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VERBALE del CdA n° 14  del 27 ottobre 2020 

Il giorno 27 ottobre alle ore 18:00 presso la sede del Gal e in modalità videoconferenza, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Bando “Un’isola sostenibile” di Sardegna Ricerche - approvazione progetto - 

partecipazione al bando  

2. Comunicazioni del Presidente  

Sono presenti e/o collegati: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Sofia Soru, Antonio Musina, 

Laura Pintus Maria Antonietta Melis, Marco Cualbu (Consiglieri)  

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Assume la presidenza Paolo Puddu 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. Bando “Un’isola sostenibile” di Sardegna Ricerche - approvazione progetto e presentazione 

della domanda di adesione -  

Il presidente ricorda al Cda che Sardegna Ricerche ha pubblicato un bando dal titolo “Un’isola 

sostenibile” a cui il Gal Barbagia ha deciso di partecipare come soggetto capofila di un’aggregazione 

di enti pubblici; la scadenza è il 30 ottobre . Chiede quindi al direttore che illustri ai presenti il bando. 

Il Direttore lo illustra descrivendo che tra i suoi obiettivi vi sono l’ampliamento della gamma di 

prodotti turistici (diversificazione dell’offerta turistica) e la creazione di un efficace sistema 

territoriale di governance operativa del settore (innovazione di processo). Il dispositivo promuove 

quindi, oltre ad alcune importanti innovazioni di processo nell’ambito dell’organizzazione e del 

sistema territoriale, l’innovazione nello sviluppo di determinati prodotti turistici, nel rispetto delle 

componenti strategiche della Sardegna, tra cui l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali come 

specificato nell’AdS di riferimento. 

L’obbiettivo del bando è sostenere la sperimentazione di tale sistema, rivolgendosi sia a 

organizzazioni di sviluppo turistico, per ciò che concerne la governance operativa territoriale, sia a 

reti di impresa e operatori economici privati per ciò che concerne lo sviluppo di prodotti innovativi 

territoriali e tematiche riguardanti la commercializzazione degli stessi.  

Attraverso la selezione di proposte progettuali il Gal Barbagia può partecipare alla Linea A: 
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- Sperimentazione di organizzazioni di sviluppo turistico di carattere sovra locale, con compiti di 

governance territoriale e di definizione dei piani di sviluppo turistico della destinazione; 

essa finanzia progetti per un importo massimo di 200.000 euro e la dotazione finanziaria totale della 

linea in oggetto è di 1.000.000. di euro. Durante questi mesi il Gal ha avviato una serie di 

consultazioni con tutte le istituzioni locali, hanno deciso di aderire all’aggregazione : 

Provincia di Nuoro, Consorzio Universitario Nuorese, C.C.I.A.A. Nuoro, Gal Nuorese Baronia, 

Comunità Montana del Nuorese. 

Inoltre si è stretto un accordo di programma, con importanti aziende private del territorio (capofila 

dell’aggregazione linea B Portale Sardegna) che si occupano di artigianato, agroalimentare e 

ricettività, in modo tale da poter presidiare in partenariato anche la Linea B del bando ed ottenere 

quindi maggior punteggio.  

Riprende la parola il presidente che propone di: 

1. di aderire all’iniziativa e di partecipare al Bando pubblicato dall’Agenzia Regionale Sardegna 
Ricerche in Associazione Temporanea di Scopo con il ruolo di capofila 

2. di approvare il progetto redato dalla struttura tecnica. 
3. di stabilire che l’approvazione dell’eventuale atto costitutivo avverrà con atto successivo a 

seguito dell’ammissibilità della candidatura; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di procedere, immediatamente 

eseguibile  
 

IL Cda unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere la procedura per 

partecipare al Bando “Un’isola sostenibile” e presentare la proposta progettuale.   

2. Comunicazioni del Presidente 

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

in particolare:   

Il presidente ricorda al CDA che è necessario convocare l’assemblea dei soci per approvazione 

bilancio consuntivo 2019  ed elezioni delle cariche sociali, propone al cda ( emergenza sanitaria 

permettendo) di programmare l’assemblea per fine novembre 2020.  

Il CDA ne prende atto    

 Alle ore 18:00 il C.d.A. si conclude. 

 Verbalizzante  

Il Presidente del Gal Barbagia 

Paolo Puddu 
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Claudio Perseu 
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