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VERBALE del CdA n° 18 del 30 dicembre 2020  

Il giorno 30 dicembre alle ore 18:45 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. Adesione al bando MIBACT “Borghi in Festival” Partenariato per il progetto 

“Barbagia Margini Plurali” 

2. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.3 Cooperazione 

Transnazionale – Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione dei Gruppi di Azione Locale” - Progetto “ENOTRIA - Paesaggi e percorsi 

del Vino”. Avvio del progetto e nomina dei componenti del Comitato di Pilotaggio. 

3. Comunicazioni presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Sofia Soru, Antonio Musina, Maria Antonietta 

Melis, Laura Pintus, Marco Cualbu (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. Adesione al bando MIBACT “Borghi in Festival” Partenariato per il progetto “Barbagia 

Margini Plurali” 

Prende la parola il Presidente il quale informa il CdA che il Gal Barbagia è stato invitato per il tramite 

del comune di Orani a partecipare al bando “Borghi in Festival” emanato dalla Direzione Generale 

Creatività Contemporanea e dalla Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo per il finanziamento di attività culturali, da realizzarsi in forma di festival, 

con l’obiettivo di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi 

italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche. Chiede al direttore 

di illustrare il Bando  

 Il Direttore spiega che l’avviso pubblico prevede un finanziamento totale pari a € 750.000,00 a titolo 

di contributo finanziario per i Comuni dichiarati vincitori all’esito di una procedura valutativa 

istruttoria. Il finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascun progetto è fissato entro la misura 

dell’80% dei costi ammissibili previsti entro il limite massimo di di € 250.000 per le reti di comuni 

che partecipano costituendo una rete tra di loro e formando un partenariato con gli stakeholder del 

territorio. I soggetti proponenti sono i Comuni che si costituiranno in rete tra loro e con i partner tra 

soggetti non profit e soggetti co-finanziatori come individuati nell’Avviso, tra le quali fondazioni di 

origine bancaria. 

Il soggetto che si occuperà della progettazione e presentazione della domanda di finanziamento è 

Sardarch società cooperativa spin off dell’Università di Cagliari,  

il titolo della proposta progettuale sarà “Barbagia Margini Plurali”  il comune di Orani soggetto  

capofila di una rete di comuni della Barbagia . 
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In particolare si precisa che in caso il progetto venga selezionato tri i vincitori, il GAL BARBAGIA 

supporterà la rete “Barbagia Margini Plurali”, senza quote di budget e senza oneri finanziari.  

Riprende la parola il presidente che propone al Cda  l’adesione al progetto “Barbagia Margini Plurali” 

con soggetto capofila il Comune di Orani.  

Il cda unanime approva di aderire al progetto “Barbagia Margini Plurali” 

 

2. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.3 Cooperazione 

Transnazionale – Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione dei Gruppi di Azione Locale” - Progetto “ENOTRIA - Paesaggi e percorsi 

del Vino”. Avvio del progetto e nomina dei componenti del Comitato di Pilotaggio. 

Prende la parola il presidente il quale ricorda che con la Determinazione n. 3583/20 del 15/07/2020 

del Direttore del Servizio Territoriale ARGEA ad OGGETTO: Concessione del contributo al GAL: 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE - BARBAGIA (GAL) Sede legale in OROTELLI (NU) - CUAA: 

93054090910 Domanda di sostegno n. SIAN: 84250234030 - CUP: Reg. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 

2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.3.1 - Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione dei Gruppi di Azione Locale.  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con ogni massima sollecitudine: 

-  all’avvio del progetto di cui trattasi, unitamente a tutti i soggetti facenti parte dell’Accordo di 

Cooperazione, sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti in data 08/11/2018; 

- all’istituzione del Comitato di pilotaggio e alla nomina dei suoi componenti, così come previsto 

dall’art. 9 dell’Accordo di cooperazione siglato il 07 novembre 2018, tra il capofila del progetto 

“ENOTRIA-Paesaggi e percorsi del vino”, la FdP GAL Alta Gallura-Gallura, e i partner: GAL Sulcis 

Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, GAL Barbagia, GAL Ogliastra e il GAL Ornano – 

Sartinese – Valincu –Taravu (FR); 

- all’adozione degli atti propedeutici per l’avvio del progetto in oggetto così come previsto dall’art.9 

del Bando a regia regionale Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione dei gruppi di azione locale” ; 

Pertanto il presidente propone al cda : 

1. Di approvare le premesse, quali parti integranti del presente provvedimento, per l’avvio del 

progetto di cooperazione denominato “ENOTRIA-Paesaggi e percorsi del Vino” relativo 

all’Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività’ di cooperazione dei Gruppi di 

Azione Locale”. 

2. Di dare atto che il progetto di cui trattasi dovrà essere attuato, in conformità all’Accordo di 

Cooperazione sottoscritto in data 08/11/2018, fra i soggetti appresso indicati: 

- GAL Alta Gallura-Gallura – Ente Capo Fila; 

- GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari – Partner; 

- GAL Barbagia – Partner; 

- GAL Ogliastra e il GAL Ornano – Sartinese – Valincu –Taravu (FR) - – Partner. 
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3. Di dare mandato al GAL Alta Gallura – Gallura – Ente Capo Fila - per la costituzione del 

Comitato di Pilotaggio del Progetto di Cooperazione denominato Enotria – Paesaggi e percorsi del 

Vino. 

4. Di nominare, quali componenti di parte politica, in seno al Comitato di Pilotaggio di cui al 

precedente punto sub 2) il sig. Paolo Puddu, in qualità di (Presidente) 

5. Di dare atto che, per la parte tecnica, farà parte del Comitato di Pilotaggio, il Direttore del 

GAL, al quale competeranno tutte le fasi successive e conseguenti all’adozione del presente 

provvedimento. 

Con votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano da parte dei componenti del Cda si 

approva.  

 

3. Comunicazione del presidente   

Il presidente ringrazia tutti i componenti del cda per la collaborazione e il sostegno dimostrato 

in questo anno difficile ed augura al Cda e alla struttura tecnica più sinceri auguri di buon 

anno. 

 

 

 

Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 19:15 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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