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VERBALE del CdA n° 07 del 18 giugno 2020  

Il giorno 18 giugno 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. Intervento 19.2.1.2.1 “Costruire la rete degli artigiani del territorio” 

2. Bando “Un’isola sostenibile” di Sardegna Ricerche 

3. Comunicazioni del Presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Sofia Soru, Antonio Musina, Marco Cualbu 

e, dalle 19:00, 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 

verbalizzante che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1. Intervento 19.2.1.2.1 “Costruire la rete degli artigiani del territorio” 

Il Presidente ricorda al CdA che il Gal Barbagia ha ottenuto la validazione del VCM del bando 

“Costruire la rete degli artigiani del territorio”. Chiede al direttore di illustrare il bando. 

Il Direttore asserisce che il bando in oggetto mira a finanziare un progetto per rafforzare la 

cooperazione fra gli artigiani dell’area GAL al fine di valorizzare e commercializzare le produzioni 

locali e per promuovere l’utilizzo delle materie prime del territorio. Sono previste le seguenti attività:  

1. Animazione territoriale per coinvolgere e aggregare gli operatori artigianali del territorio;  

2. Costituzione di una rete degli artigiani locali della lavorazione del legno, metalli, sartoria e 

confezioni, calzature e pelletterie, gioielli, artigianato artistico, maschere e costumi, edilizia e 

restauro;  

3. Identificazione dei prodotti e dei manufatti, con particolare riferimento al contesto sociale e 

territoriale dal quale provengono;  

4. Organizzazione di eventi (studio, promozione e commercializzazione dei prodotti artigianali del 

territorio del GAL Barbagia) condivisi con altri attori locali che operano esternamente alle filiere 

di tipo artigianale.  

Le risorse messe a disposizione con questo bando sono euro 45.000,00. 

Riprende la parola il presidente che propone al CDA l’approvazione definitiva del bando. 

Il CDA unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere la procedura per 

pubblicare il bando in oggetto.   

2.  Bando “Un’isola sostenibile” di Sardegna Ricerche (prende parte al CDA la consigliera Pintus 

) 

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

sostenibile” a cui il Gal Barbagia può partecipare come beneficiario; la scadenza è stata prorogata al 

31 luglio. Chiede quindi al direttore di illustrare ai presenti il bando. 

Il direttore lo descrive informando il CDA 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 
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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: 

- 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. La linea 

finanzia progetti per un importo massimo di 200.000 euro e la sua dotazione finanziaria totale è di 

2.000.000. di euro. Durante questi mesi il Gal ha avviato una serie di consultazioni con le istituzioni 

locali ed ha ottenuto impegno di adesione da parte di: Provincia di Nuoro, Comune di Nuoro, 

Consorzio Universitario Nuorese, C.C.I.A.A. Nuoro, Gal Nuorese Baronia, Comunità Montana del 

Nuorese. Inoltre si stanno stringendo accordi di programma, con importanti aziende private del 

territorio che si occupano di turismo, per poter presidiare in partenariato anche la Linea B del bando 

ed ottenere maggior punteggio.  

Riprende la parola il presidente che propone al CDA di partecipare al bando come capofila e di 

nominare un progettista professionista eserno che possa affiancare la struttura tecnica nella 

presentazione della proposta progettuale. 

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.   

3. Comunicazioni del Presidente 

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

in particolare:  

- Selezione istruttore: il direttore ha presentato una bozza di bando per 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 e recuperate da una rimodulazione della 19.4. Il presidente chiede 

al CDA di analizzare il bando e proporre nel breve periodo eventuali osservazioni/integrazioni 

- Il presidente informa il CDA che il Gal ha richiesto dei preventivi per la fornitura di attrezzatura 

informatica (server anche per accesso da remoto) e che sino a fornitura eseguita il personale 

lavorerà in modalità in presenza nella sede del Gal, come da orari concordati. 

- Il presidente informa il CDA che la Regione Sardegna ha presentato al GAL una bozza di 

convezione che ha per oggetto: “Delega dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento 

ai sensi dell’art. 4 della Convenzione AGEA – Regione Sardegna stipulata il 24.10.2017”. In tale 

convezione si ipotizza che le funzioni di istruttoria delle domande di pagamento (che sino ad oggi 

sono svolte da ARGEA), passano in capo al Gal. Il presidente sottolinea che vi sono almeno 3 

elementi critici che si frappongono alla firma di tale convezione: tutela legale, risorse economiche 

insufficienti, responsabilità non definite o equamente suddivise. Mercoledì 24 (in modalità 

videoconferenza) è stata fissata, dai rappresentanti dell’Assessorato, una riunione proprio per 

analizzare la convenzione in oggetto ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni.    
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 Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 20:50 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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