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VERBALE del CdA n° 12 del 29 settembre 2020  

Il giorno 29 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. Variazioni al complemento al PDA  

2. Selezione istruttore tecnico-amministrativo   

3. Comunicazioni del Presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente) presente dalle ore 18:30, Piero Mereu, Sofia Soru, Antonio 

Musina, Laura Pintus (Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Assume la presidenza, in qualità di consigliere più anziano, Piero Mereu che, 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. Variazioni al complemento al PDA  

Il Consigliere Mereu ricorda al CdA che la strategia del PdA del GAL Barbagia promuove gli 

investimenti collettivi e l’aggregazione fra produttori attraverso il sostegno agli interventi che abbiano 

come obiettivo comune quello di migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda 

agricola; in particolare attraverso la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio 

(vino, olio, carni, prodotti ortofrutticoli). Precisa, inoltre, che ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, art. 17, comma 3, si considera progetto integrato il progetto presentato da un singolo 

beneficiario ma che prevede il sostegno a titolo di più misure. Pertanto, per poter far sì che i 

beneficiari dei settori (Vino, Olio, Carne, Ortofrutta) possano beneficare di un contributo per 

investimenti in conto capitale del 60% è necessario costruire un progetto di rete utilizzando 

l’intervento 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e 

promuoverne il consumo”.  Con tale bando di creazione di Rete il Gal Barbagia mira a sostenere la 

realizzazione di un progetto di Rete per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti agro-

alimentari del Gal Barbagia e realizzare il paniere dei prodotti.  

Il consigliere chiede al Direttore di illustrare in maniera precisa e puntuale quali sono le modifiche e 

le integrazioni.  

Il direttore informa il CdA che la modifica suggerita dall’Assistenza tecnica Agriconsulting in 

accordo con il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali non può essere messa in pratica. 

Infatti l’assistenza tecnica aveva suggerito di procedere con un unico Bando avendo come riferimento 

la misura 16.4 Regionale. Infatti in tale intervento sono previste due tipologie sostegni: il primo a 

copertura del 100% delle spese per la costituzione della rete e le azioni comuni; il secondo riservato 

ai singoli partecipanti alla rete, in questo caso si tratta di finanziamento in conto investimenti al 60%.  
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Per costruire tale bando sarebbe necessario spostare le risorse previste nell’intervento 19.2.4.2.1.1.2 

“investire per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari”, Euro 950.000,00 

nella dotazione dell’intervento 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti 

del territorio e promuoverne il consumo” portandolo così da euro 200.000,00 a euro 1.150.000,00.  

Tale strutturazione risulterebbe di non facile percorrenza, perchè la gestione di un unico progetto da 

euro  1.150.000,00 creerebbe non pochi problemi al soggetto capofila ed inoltre la rinuncia di un 

singolo creerebbe non pochi problemi all’intera aggregazione. Per poter far sì che i beneficiari all’ 

INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI” possano beneficare di un contributo 

in conto capitale del 60% è necessario costruire un progetto di rete/filiera/integrato/cooperazione  con 

la misura 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e 

promuoverne il consumo”.  Per poter fare questo è indispensabile apportare alcune modifiche al 

complemento al PDA, in particolare, come meglio evidenziate nella bozza del documento in allegato, 

vanno modificati gli importi minimi (non più euro 400.001,00) dei progetti e anche i criteri di 

selezione sono stati modificati in riferimento a ciascun settore di intervento (Vino, Olio, Carne, 

Ortofrutta).  

Dopo lunga discussione a cui hanno contribuito tutti i presenti si passa alla votazione. 

Il CDA unanime approva le modifiche al complemento al PDA e dà mandato alla struttura tecnica 

per l’invio di una sua copia al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali per le opportune 

valutazioni. Inoltre il consigliere Mereu ricorda che tale variazione sarà comunque sottoposta 

all’assemblea dei soci, non appena cesserà l’emergenza sanitaria e sarà possibile convocare 

l’assemblea.  

 

 

Alle ore 18:30 prende parte alla riunione Paolo Puddu e ne assume la presidenza.  

2. Selezione istruttore tecnico-amministrativo 

Il presidente ricorda al CdA che il Gal Barbagia ha bandito una selezione mediante titolo e colloquio 

per il reclutamento di un "Istruttore tecnico-amministrativo" quale figura aggiuntiva e funzionale 

all’attuazione del PdA, mediante l’impiego delle risorse attribuite al GAL in conformità e coerenza 

con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Per portare a termine tale 

selezione è necessario nominare una commissione che abbia le competenze per valutare i candidati. 

Pertanto il presidente propone al CDA di dare mandato al Responsabile del procedimento di 

provvedere all’individuazione della commissione e lo autorizza all’eventuale spesa per i possibili 

compensi dovuti. Gli importi dei compensi dovranno comunque essere in linea con i massimali 

stabiliti dai parametri retributivi già adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 e ripresi dal manuale delle procedure attuative e costi 

di riferimento della misura 19.4.   

Il CdA unanime approva  
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3. Comunicazioni del Presidente 

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

in particolare:  

- Convenzione per istruttoria delle domande di pagamento: il Direttore Generale 

dell’assessorato ha trasmesso versione definitiva di convenzione  

 

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 potranno essere 

riconosciute ai Gal a seguito di una rimodulazione delle cifre ancora a disposizione (circa 

17.700.000,00 di euro), con le quali si può incrementare la percentuale delle spese di 

animazione e gestione al 19%, rispetto al totale messo a disposizione.  

 

- Rete Artigiani: il bando è attivo, la scadenza per la presentazione delle domande di adesione 

è fissata per il 15 di ottobre bisogna sensibilizzare gli artigiani, e nell’ipotesi in cui alla 

scadenza non sia stata presentate alcuna domanda si dovrà concedere una proroga.  

 

- Corsi Green&Blue: le lezioni in aula sono terminate, gli allievi devono intraprendere il 

percorso di stage è possibile che a causa del Covid possa essere attivato un percorso 

progettuale con il Gal.  

 

Il CDA ne prende atto    

   

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

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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