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VERBALE del CdA n° 11 del 03 settembre 2020  

Il giorno 3 settembre alle ore 18:00 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Fissazione data Assemblea soci per approvazione bilancio consuntivo 2019 e rinnovo 

cariche sociali.  

2. Istruttore esterno intervento 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le 

imprese artigiane” (codice univoco bando 37121) 

3.  Comunicazioni del Presidente  

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Maria Antonietta Melis, Laura Pintus   

(Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Il presidente constatata la validità della seduta chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario 

verbalizzante che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1.  Fissazione data Assemblea soci per approvazione bilancio consuntivo 2019 e rinnovo 

cariche sociali.  

Prende la parola il  Presidente il quale ricorda al CdA che a causa della recrudescenza del virus covid-

19 dell’ultimo periodo nel territorio nuorese non è ancora possibile convocare in sicurezza 

l’assemblea dei soci per approvare il bilancio e rinnovare le cariche sociali. Il presidente chiede poi 

al direttore di descrivere al CdA la normativa in merito.  

Prende la parola il direttore che descrive quali sono i riferimenti normativi che giustificano il rinvio 

della convocazione dell’assemblea dei soci a una data entro al 31 di ottobre 2020:  

- il decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con L.24 aprile 2020 n.27, e sue 

successive modificazioni ed integrazioni) all’articolo 35 inserisce le disposizioni in materia 

di terzo settore, in particolare al comma 3 prevede che, per l’anno 2020, gli enti del terzo 

settore per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del 

periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possono approvare 

i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi 

statali o regionali, regolamenti o dello statuto. Al comma 3-ter dello stesso articolo 35 in 

seguito recita “La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai 

capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all’articolo 

73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917”. 

- l’articolo 2383 del codice civile dispone che gli amministratori non possono essere nominati 

per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
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Riprende la parola il presidente e propone al CdA che, per opportunità di sicurezza sanitaria, 

l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali sia convocata 

in data successiva al 31 ottobre 2020 

Il CdA unanime approva.  

2. Istruttore intervento 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese 

artigiane” (codice univoco bando 37121) 

Il presidente informa il cda che tutti i beneficiari dell’intervento 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle 

tecnologie innovative per le imprese artigiane” (codice univoco bando 37121), hanno consegnato i 

progetti esecutivi pertanto è necessario procedere alla loro istruttoria. Per l’istruttoria di tale progetti 

è necessario nominare attingendo dalle short list (sezione B. (ATS) AREA TEMATICA - 

TECNICO/SCIENTIFICA settore interesse n 4. servizi ed attività connesse con l’istruttoria, il 

controllo, il monitoraggio delle domande di aiuto pervenute a seguito di pubblicazione di bandi di 

gara per la concessione di finanziamenti a valere sulle misure del PSR Sardegna 2014 – 2020) un 

tecnico esperto.  

Pertanto il presidente propone al cda di autorizzare la struttura tecnica alla spesa e all’ individuazione 

di un istruttore esperto attraverso le short list.   

Il CdA unanime approva. 

3. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente informa il CDA delle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 

in particolare:  

• il giorno 02 settembre ha partecipato con il direttore a Cagliari ad una riunione chiesta da Assogal 

alla presenza dell’Assessore all’agricoltura, il Direttore generale dell’assessorato all’agricoltura 

e la dirigente del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali. Durante tale riunione si 

sono trattati i seguenti argomenti: 

- Convenzione per istruttoria delle domande di pagamento 

- Problematica domanda di anticipazione Parrocchia di Orgosolo,  

Per quanto riguarda la firma della convenzione per le istruttorie delle domande di pagamento in capo 

ai Gal, le distanze maggiori si riscontrano nella giusta determinazione dell’effettivo costo a pratica 

(circa 1.800,00 euro secondo i Gal, 400,00 euro secondo il servizio).  

La proposta conclusiva è stata che le risorse a disposizione per singolo Gal per svolgere le attività di 

istruttoria delle domande di pagamento sono pari a euro 50.000,00 + 50.000,00 previsti dalla legge 

regionale di assestamento del 2019. Maggiori risorse possono essere riconosciute ai Gal a seguito di 

una rimodulazione delle cifre ancora a disposizione (circa 17.000.000,00 di euro), con le quali si può 

incrementare la percentuale delle spese di animazione e gestione al 19%, rispetto al totale messo a 

disposizione.  

Per quanto riguarda lo stallo della pratica di anticipazione della parrocchia di Orgosolo la Dirigente 

afferma che si tratta di problema informatico per il quale il servizio non può intervenire, ma ha 

chiesto innumerevoli volte la risoluzione al SIN. Secondo lei il sistema non riesce ad assegnare le 
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istruttorie di pagamento ad un soggetto diverso rispetto a chi ha fatto l’istruttoria della domanda di 

sostegno.  

• Il presidente informa il CdA che in qualità di datore di lavoro ha autorizzato il personale interno 

in servizio al momento a svolgere ore di lavoro supplementare, la spesa di tale integrazione non 

deve comunque superare quanto previsto al momento della selezione e o in domanda di sostegno.  

 

Il CDA ne prende atto e approva  

   

Alle ore 19:50 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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