
  
 

GAL BARBAGIA  (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU)  – CF 
93054090910www.galbarbagia.it  email Info@galbarbagia.it  

 

 

VERBALE del CdA n° 04 /2020 del 07 maggio  2020 

 

Il giorno 7 maggio 2020 alle ore 18:30 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2019; 

2. Definizione data assemblea soci; 

3. Comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Antonio Musina, Sofia Soru, Piero Mereu, Marco Cualbu, 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 e si passa alla trattazione dell’OdG. 

 
1. Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2019; 

Il Presidente presenta al Consiglio la documentazione relativa alla proposta di bilancio consuntivo 
per l’esercizio 2019, redatta dalla Responsabile Amministrativa e Finanziaria. Il bilancio è stato 
redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni 
previste dall’art. 2426 del Codice Civile. Nella sua redazione si è tenuto conto delle 
raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) in ordine allo 
schema e ai contenuti del bilancio degli enti no profit. Lo schema di Stato Patrimoniale è stato 
mutuato dall’art. 2424 del codice civile, adattandolo alla realtà della fondazione GAL, per 
consentire una migliore rappresentazione contabile delle grandezze economiche e finanziarie della 
stessa. Le valutazioni delle voci di bilancio sono state effettuate secondo criteri di competenza, 
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. Evidenzia che le uniche 
entrate del Gal sono dovute al finanziamento ricevuto con decreto di concessione nel 2018, del 
contributo a copertura delle spese di animazione e gestione di euro 632.535,56. Per quanto 
riguarda le spese evidenzia che il costo maggiore è quello legato al personale. 
Il Presidente chiede al Direttore  di relazionare nel dettaglio i contenuti del bilancio, il quale illustra  
voce per voce il documento consuntivo 2019. 
Dopo ampia discussione a cui hanno partecipato tutti i presenti  
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ll Cda unanime delibera di approvare la proposta di bilancio consuntivo 2019 , demanda alla Raf di 
trasmettere copia dello stesso al  Sindaco Revisore, per il parere di sua competenza. 
 

2. Definizione data assemblea soci; 

Il Presidente ricorda al consiglio che lo statuto prevede modi e tempi per la convocazione dell’assemblea dei 

soci. Precisa che, con l’entrata in vigore del D.L. 17 Marzo 2020 n.18 (c.d. “Cura Italia”), recante misure 

urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19), 

sono stati prorogati i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio dell’esercizio 2019 ed adottati 

alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento 

posto all’ordine del giorno.Propone pertanto di convocare l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria dei soci per 

l’approvazione del bilancio Consuntivo  del GAL Barbagia non appena venga a cessare l’emergenza 

sanitaria e sia possibile riunire la compagine sociale.  

Il CdA unanime delibera di rinviare la convocazione dell’assemblea dei soci successivamente alla cessazione 

dell’emergenza sanitaria.  

3. Comunicazione del presidente. 

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

particolare:  

- Bando destinato agli Artigiani del territorio: il bando attualmente è in fase di istruttoria. Per quanto 
riguarda la misura 6.4 sono giunte sette domande, mentre per la misura 6.2 le richieste di 
finanziamento sono otto. A causa dell’incertezza economica è possibile che vi siano delle rinunce. 

- Bando Rete Operatori Culturali: l’istruttoria è finita, manca solo il decreto, ma l’ Assessorato ancora 
non ha dato risposte in merito alla rendicontabilità dell’Iva da parte del beneficiario. 

- Il presidente ha autorizzato il direttore alla richiesta di una carta bancomat associata al conto 
corrente del Gal Barbagia presso la Banca Carige. Tale carta si è resa necessaria per poter fare 
fronte alle piccole spese minute in sostituzione della cassa Fondo Minute Spese (in contanti) non 
rendicontabile, si precisa che i massimali di spesa con tale metodo di pagamento sono quelli 
stabiliti dal regolamento interno per il Fondo Minute Spese. Importi superiori a tali limiti devono 
essere espressamente autorizzati dal Presidente.  

- Venerdì 8 maggio sarà tenuto, tramite piattaforma informatica, un incontro bilaterale con il Servizio 
Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali. Gli argomenti trattati saranno: 

1. Illustrazione degli aggiornamenti apportati nel sito del PSR 2014-2020 relativamente alla 

sezione dedicata al LEADER. 

2. Contenuti minimi dei siti internet dei GAL in materia di accessibilità, trasparenza, privacy e 

comunicazione pubblica, analisi delle principali criticità rilevate. 

3. Completamento attività di caricamento dei VCM e pubblicazione dei Bandi a regia GAL. 

4. Delega ai GAL delle funzioni relative alla ricezione e valutazione delle domande di pagamento 

con riferimento ai bandi attuativi delle strategie di sviluppo locale: informativa sullo stato 

dell’arte. 

5. Varie ed eventuali: 
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Il Gal Barbagia ha inoltre inviato una serie di quesiti che verranno trattati durante l’incontro: 

a. Misura 16.10: Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l'utilizzo di 
nuove tecnologie, rendicontabilità Iva del beneficiario 

b. Misure 16.4 e 4.2 possono essere considerati progetto integrato 
c. Bandi: Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane e Investire nelle 

tecnologie innovative per le start up artigiane. Ampliare la platea dei beneficiari. 
d. Modifiche al complemento PDA con delibera di CDA  
e. Utilizzo fondi della Legge regionale 6.12.2019, n. 20, Articolo 3, comma 26. 
f. Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali 
g. Azioni di sistema 
h. Bando Adeguare gli spazi per le attività culturali 7.6, incremento oneri sicurezza  
i. Personale dipendente 

Il  C.d.A. ne prende atto 

  Alle ore 19:30 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  
          Paolo Puddu 
 
Verbalizzante 
Claudio Perseu 
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