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VERBALE del CdA n° 2/2020 del 24 febbraio 2020 

 

 

Il giorno 24 febbraio alle ore 18:30 presso la sede del GAL Barbagia in Orotelli, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Adesione Assogal  

2. Istruttore esterno intervento 19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le 

start-up artigiane 

3. Comunicazioni del presidente  

 

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

(Consiglieri).  

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il direttore Claudio Perseu a svolgere le 
funzioni di Segretario verbalizzante che accetta e passa alla trattazione dell’OdG. 

1. Adesione Assogal  
 

Il presidente informa il CdA che il 17 di febbraio ha presenziato ad una riunione presso il comune di 
Morgongiori convocata dal Presidente del Gal Marmilla in veste anche di presidente 
dell’associazione regionale dei Gal Sardegna denominata Assogal Sardegna.   
Durante tale riunione (a cui erano presenti 13 presidenti dei Gal della Sardegna su 17 totali), sono 
emerse tutta una serie di criticità alle quali stanno andando incontro gli stessi Gal.  
Tra cui: 
- la possibilità che i Gal ricevano la delega dall’Agenzia Argea per l’istruttoria domande di 
pagamento sino ad oggi di sua competenza 
- risorse da stanziare e procedure non ancora definite 
 
Proprio per la complessità di tali problemi e la necessità di avere un’unica voce che tuteli gli interessi 
del GAL, è scaturita l’esigenza per il Gal Barbagia di aderire all’associazione dei Gal della Sardegna 
AssoGal. Il presidente chiede al direttore che illustri al CdA costi, procedura e tempi per l’adesione. 
Il direttore ricorda che per aderire all’Assogal è necessaria una delibera del CdA in tal senso e che 
il costo dell’adesione è stato fissato in € 2.000,00 per l’intera durata della programmazione 
2014/2020.  
Il direttore evidenzia, inoltre, che tale cifra è totalmente rendicontabile e potrà essere imputata alla 
misura 19.4 tra i costi di Animazione e gestione.  
Proprio per far fronte a tale spesa nella variante alla misura 19.4 presentata ad Argea il 12 di 
dicembre 2019 è stata prevista tale somma. Pertanto l’adesione può essere immediatamente valida 
ma il pagamento della quota associativa può essere regolarizzato solo ad avvenuta approvazione 
della variante sopra menzionata.  
Riprende la parola il presidente che propone al CdA, quindi, l’adesione all’ associazione AssoGal. Il 
CdA, unanime, delibera di aderire, di dare mandato alla struttura tecnica di mettere in atto la 
procedura di adesione e di effettuare il pagamento solo dopo l’approvazione della variante 19.4.    
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2. Istruttore esterno intervento 19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative 

per le start-up artigiane ” 

Il presidente ricorda al cda che la scadenza per la presentazione domande di partecipazione al 

bando “intervento 19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le start-up artigiane” è 

imminente ed essendo un bando ad una fase è necessario provvedere immediatamente all’istruttoria 

dei business plan. Per l’istruttoria di tali progetti è necessario nominare attingendo dalle short list ( 

SEZ. A. (AGE) AREA TEMATICA - GESTIONALE E GIURIDICO/ECONOMICA settore interesse n  

2. progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa) un tecnico esperto. 

Pertanto il presidente propone al cda di autorizzare la struttura tecnica all’ individuazione di un 

istruttore esperto attraverso le short list.   

Il CdA unanime approva. 

 

3.   Comunicazioni del Presidente. 

 
 
Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 
in particolare che: 

- La Parrocchia San Pietro di Orgosolo, beneficiaria con il comune di Orgosolo del bando 
“Adeguare gli spazi alle attività Culturali “ a dicembre ha rilasciato la domanda di 
pagamento anticipazione, ha poi stipulato la polizza fideiussoria e presentato la 
documentazione ad Argea. L’ Agenzia Argea  alla ricezione della documentazione afferma 
che non è più competente per tale procedura e rimanda il beneficiario al Gal. La struttura 
tecnica ha subito contattato il Servizio Sviluppo dei territori e 
delle comunità rurali chiedendo indicazioni in tal senso. La risposta del servizio è stata che 
ci stanno lavorando e che non sono in grado di dare ulteriori informazioni rispetto ai tempi 
necessari per formulare le nuove procedure. 

 
- La struttura tecnica il giorno mercoledì 19 febbraio ha avuto un incontro bilaterale tra gal 

Barbagia & A.d.G a Cagliari  
 

L’incontro ha avuto inizio alle 11:30 del 19 febbraio 2020 presso la sede del servizio di via Pessagno, 

alla presenza di: 

- Per il servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali: Dottoressa Francesca Loddo,  

- Per Agriconsulting dott. Massimiliano Canu e dalle 11:45 dott.ssa Cristiana Verde. 

- Per Il Gal Barbagia il direttore Claudio Perseu e animatore dott. Salis Michele .  

 

In apertura della riunione il servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha chiesto alcune 

precisazioni sullo stato dell’arte della strategia del Gal, ed in particolare quanti interventi devono 

essere ancora Banditi. 

Il dott. Perseu comunica che mancano ancora gli interventi relativi all’agroalimentare perché si era 

in attesa della interpretazione in merito ai vincoli OCM (16.4 e 4.2).  

Il Gal inoltre ha: 
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- una 16.10 (rete artigiani) validata e in attesa di pubblicazione; 

-  infine è stato fatto il riversamento del VCM per il secondo bando della rete degli operatori 

culturali e quindi va richiesta solo la validazione   

 

L'incontro è proseguito con le domande poste dal personale del Gal al Servizio sviluppo dei territori 

e delle comunità rurali, come di seguito riportate con le rispettive risposte e considerazioni condivise 

con i presenti. 

Domande sottoposte  ai funzionari  

D. Bando Rete operatori culturali, siamo nella fase istruttoria del progetto esecutivo del 

bando: la misura e la profilatura del bando sul Sian, prevedono che i beneficiari ( 

associazioni, fondazioni, pubbliche amministrazioni ecce cc )  che non possono recuperare 

l’Iva la possano rendicontare come un costo. Il sistema Sian nella sezione Iva rendicontabile 

non offre, però, la possibilità all’istruttore (nonostante i manuali prevedano tale possibilità ) 

di selezionare la casella Iva rendicontabile ammissibile.  

R. La dottoressa Loddo chiede se abbiamo segnalato il problema al Sian ( si è stato fato ) 

risponde che farà ulteriore richiesta di intervento al Sian  ( e che tale problematica è stata 

riscontrata anche dal Gal Linas ). 

 

D. Bando del GAL Barbagia sugli artigiani in particolare 6.4 aziende esistenti: Il 

direttore evidenzia che alcuni possibili beneficiari ricadono nel regime fiscale forfetario 

agevolato (c.d. de minimis) pertanto per loro l’Iva è un costo. Il Gal quando eroga il 

finanziamento deve tenere conto di questo fatto e quindi considerare l’Iva come costo? 

  R. la dottoressa Loddo risponde che per le imprese l’Iva non è mai finanziabile anche se si 

trovano nel regime forfetario. 

D. Bandi comparto artigiano: Il termine per la presentazione delle domande di sostegno ai 

bandi in oggetto scade il 28 di febbraio. Potrebbe verificarsi che avanzino risorse, in questo 

caso si può ribandire ampliando la platea dei destinatari? Ad oggi possono presentare 

domanda solo quelli del comparto lavorazione del ferro, legno, stoffa, pelle  e metalli preziosi. 

Il PDA fa riferimento agli artigiani in generale, con particolare riferimento ai settori 

evidenziati ma non esclusivamente ad essi. 

R: Sia la dottoressa Loddo che il dottoressa Verde affermano che tale possibilità può essere 

praticata oltre che perché il PDA non lo vieta, anche perché avendo già pubblicato un bando 

e non avendo impegnato tutte le risorse, è giustificata una sua rimodulazione.  

D. Bandi settore agroalimentare 4.2 € 950.000,00 e 16.4 € 200.000,00. Il direttore del 

GAL mostra una bozza di bando sulla misura 4.2 ed in modo particolare la modalità di 
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ripartizione tra i vari settori economici delle risorse messe a bando. Su tale strutturazione il 

servizio ha espresso un parere positivo. Il direttore poi evidenzia che l’intensità dell’aiuto è 

fissata nella misura massima del 40% della spesa ammissibile al finanziamento per le imprese 

che trasformano prodotti inseriti nell’allegato I del trattato. L’aliquota del sostegno è, per 

tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% nel caso di progetti integrati.  

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, ortofrutta).  

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 in questo bando si considera progetto integrato la domanda di sostegno 

presentata da richiedenti che siano, al momento della presentazione della domanda, 

beneficiari anche dell’intervento: 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete dei produttori, il paniere 

dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo”. 

R. Le dottoresse Loddo e Verde evidenziano le problematiche che si potrebbero presentare 

nell’attivare una 16.4, misura molto complessa che ad oggi non è stata ancora attivata da 

nessun GAL. Inoltre evidenziano che i tempi a disposizione sono molto ristretti, e consigliano 

di valutare un eventuale rimodulazione delle risorse con conseguente eliminazione della 16.4.  

La struttura evidenzia che una scelta del genere comporterebbe un abbassamento della 

percentuale di finanziamento al 40% e non al 60%.  

Il servizio ribadisce che il loro è un consiglio ma che i tempi ristretti non facilitano la gestione 

di una misura come la 16.4 con una dotazione di € 200.000 (non si può chiedere anticipazione 

ma solo sal, conseguentemente i beneficiari devono anticipare tutte le risorse) quindi 

ribadiscono di valutare bene la possibilità di una rimodulazione con conseguente eliminazione 

della misura 16.4.  

Il cda ne prende atto  

Alle ore 20:30 il C.d.A. si conclude. 

 
        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu  
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