VERBALE N. 1 del 13/04/2021 dell'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia

Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 18:00 in presenza e in videoconferenza attraverso la piattaforma
Google Meet, si è riunita, in seconda convocazione (la prima convocazione, prevista per il giorno
12/05/2021 è andata deserta), l'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia, debitamente
convocata con prot. N. 202 del 04/05/2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione bilancio preventivo 2021
2. Approvazione bilancio consuntivo 2020
3. Programmazione LEADER 2014-2020: stato di attuazione e approvazione modifiche al
Complemento di programma al PDA e conferimento delega al CDA per l’approvazione
modifiche future
4. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i componenti del C.D.A. Paolo Puddu (Presidente), Laura Pintus (vice presidente),
Piero Mereu, Antonio Musina, Sofia Soru (Consiglieri).
Partecipano alla riunione il direttore Claudio Perseu, che svolge la funzione di segretario
verbalizzante, l'animatore polifunzionale Michele Salis, l’animatore esperto di comunicazione
Monica Mureddu e la RAF Claudia Carboni, che svolgono funzione di registrazione dei soci presenti
e supporto alla gestione tecnica della videoconferenza.
I soci presenti sono n. 15 (pari al 6,49 % del totale) di cui n. 9 privati e 6 pubblici.
Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Paolo Puddu, che, constatata la validità della
seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il direttore Claudio Perseu, che
accetta e passa alla trattazione dell’OdG
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Approvazione bilancio preventivo 2021
Il presidente passa la parola al Direttore Claudio Perseu, che a sua volta dà lettura e illustra nel dettaglio
all’assemblea la proposta di bilancio preventivo del 2021. In seguito il presidente ne propone
l'approvazione.
Al momento della votazione risultano 11 soci identificati con diritto di voto, di cui 3 in presenza e 8 collegati
in videoconferenza, votanti sulla piattaforma Google Moduli, tutti favorevoli all’approvazione del Bilancio
Preventivo 2021.
L’assemblea approva all’unanimità.

Approvazione bilancio consuntivo 2020
Il presidente passa la parola alla responsabile amministrativa e finanziaria del GAL, Claudia Carboni, che a
sua volta dà lettura e illustra nel dettaglio all’assemblea la proposta di bilancio consuntivo del 2020. In
seguito il presidente ne propone l'approvazione.
Al momento della votazione risultano 10 soci identificati con diritto di voto, di cui 3 in presenza e 7 collegati
in videoconferenza, votanti sulla piattaforma Google Moduli, tutti favorevoli all’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2020.
L’assemblea approva all’unanimità.

Programmazione LEADER 2014-2020: stato di attuazione e approvazione modifiche al
Complemento di programma al PDA e conferimento delega al CDA per l’approvazione modifiche
future
Il presidente passa la parola al direttore Claudio Perseu, che illustra nel dettaglio lo stato di
attuazione del PdA del GAL Barbagia, riassunto graficamente di seguito:
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Di seguito il presidente spiega le proposte di modifica al Complemento al PdA che si richiede di
approvare. Nello specifico si richiede di condividere l’aumento del livello ed entità massima
dell’aiuto dal 60% fino al 75% per la misura 19.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le
imprese artigiane”; l’aggiornamento del cronoprogramma e del piano finanziario rispetto allo stato
di attuazione e alle precedenti modifiche al complemento al PDA.
Il presidente propone l'approvazione delle modifiche al complemento del PDA.
Al momento della votazione risultano 11 soci identificati con diritto di voto, di cui 3 in presenza e 8 collegati
in videoconferenza, votanti sulla piattaforma Google Moduli, tutti favorevoli all’approvazione delle
modifiche al Complemento al PdA.
L’assemblea approva all’unanimità.

In seguito il presidente, alla luce di quanto esposto dal direttore sullo stato di attuazione del PdA, e
nella fattispecie con specifico riferimento ai fondi avanzati nelle misure già bandite, chiede di
delegare il CDA per le future modifiche/rimodulazioni al complemento al PdA.
Al momento della votazione risultano 11 soci identificati con diritto di voto, di cui 3 in presenza e 8 collegati
in videoconferenza, votanti sulla piattaforma Google Moduli, tutti favorevoli all’approvazione delle
modifiche al Complemento al PdA.
L’assemblea approva all’unanimità.

Comunicazioni del Presidente
In conclusione il Presidente Paolo Puddu espone ai soci presente le seguenti comunicazioni:
 Nonostante le difficoltà incontrate nell’ultimo anno, principalmente dovute alle restrizioni
per l’evitare del diffondersi del Covid 19, che hanno rallentato sia le attività del GAL che i
progetti finanziati (che si basavano sulla presenza a fiere e viaggi, per fare degli esempi), la
struttura tecnica ha comunque portata avanti le attività di istruttoria delle domande di
sostegno e anche l’animazione, svolta attraverso canali di videoconferenza e social network.
 Nella fattispecie per il bando “Adeguare gli Spazi alle attività Culturali”, tutti I beneficiari ad
eccezione del comune di Oliena sono stati ridecretati al netto del ribasso d’asta. Alcuni
beneficiari hanno concluso i lavori e devono procedere alla fase di rendicontazione delle
spese.
 Circa il Bando “Rete degli operatori culturali della Barbagia”, al capofila, la Fondazione
Nivola di Orani, e a i 26 partner di Progetto, a settembre 2020 è stato notificato il
provvedimento di concessione di euro € 194.408,02 non appena le condizioni sanitarie lo
consentiranno saranno avviate le attività da svolgere in presenza, quelle da fare in modalità
remota sono già in corso.
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 I due bandi dedicati agli investimenti del comparto artigiano sono stati decretati in via
definitiva per un importo complessivo € 223.792,13, diviso tra imprese esistenti e di nuova
costituzione. Appena il Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità Rurali e ARGEA
approveranno il VCM e i bandi, usciranno i bandi sull’artigianato (che finanzieranno
investimenti per le imprese già costituite e di nuova costituzione, analoghi a quelli già
banditi ma con una platea maggiore)
 Circa il bando che finanzierà la rete degli operatori artigianali (45.000,00 euro), questo è
pubblicato, è stata presentata una domanda da un’aggregazione con capofila la
Confartigianato di Nuoro, oltre a 14 partner. Attualmente il capofila sta predisponendo il
progetto esecutivo.
 Non appena l’organismo pagatore validerà i VCM presentati il 15 di ottobre 2020 verranno
pubblicati I bandi del settore Agroalimentare (un bando di rete e uno di investimenti).
 Per quanto riguarda i progetti di cooperazione, Argea ha notificato la graduatoria e tutti e
tre i progetti presentati dal GAL Barbagia sono risultati ammissibili e finanziabili.
 Per le azioni di sistema, nel 2020 ARGEA ha notificato il provvedimento di concessione per
le due azioni di Sistema presentate dal Gal Barbagia.
 Si è riscontrato un annoso problema con la concessione delle garanzie fidejussorie da parte
delle compagnie di assicurazione, utili per presentare le domande di anticipazione dei
finanziamenti concessi dal GAL. In particolare per quanto riguarda i bandi che finanziano le
nuove imprese, per queste ultime è molto difficoltoso presentare delle garanzie.
 La Comunità Montata del Nuorese, Gennargentu Supramonte, socia del GAL Barbagia, ha
richiesto al GAL di partecipare alle riunioni preliminari dalle quali si costituirà il Distretto
rurale della Barbagia.
 A novembre 2020 il Gal Barbagia ha partecipato al bando “Un’isola sostenibile” di Sardegna
Ricerche, come capofila assieme alla Provincia di Nuoro, Consorzio Universitario Nuorese,
C.C.I.A.A. Nuoro, Gal Nuorese Baronia, Comunità Montana del Nuorese.
 Sempre a novembre 2020 il GAL Barbagia ha partecipato al bando “Sviluppo locale”
Anno2021 della Fondazione Sardegna, in partenariato con il Comune di Sarule.
 Il GAL Barbagia a dicembre 2020 ha partecipato 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.
 Il GAL Barbagia sta per firmare la delega con ARGEA e il Servizio Sviluppo dei Territori e
delle comunità Rurali, che permetterà di istruire in maniera decentrata le domande di
pagamento a valere sui finanziamenti GAL.
GAL BARBAGIA (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU) – CF 93054090910
www.galbarbagia.it email info@galbarbagia.it

In seguito viene aperto il dibattito.
Il socio Francesco Golosio chiede delucidazioni circa i tempi di partenza dei bandi
sull’agroalimentare.
Il presidente risponde che la richiesta di validazione di tali bandi è stata inviata il 15 di ottobre
2020, ma questa risulta ancora bloccata dall’ente preposto alla sua validazione (ARGEA Sardegna).
Appena questa risulterà evasa, i bandi saranno pubblicati dal GAL, quindi in tempi brevi, ma che
non dipendono totalmente dal GAL.

Alle ore 19:30, essendo esauriti i punti all’ordine del giorno da discutere, il presidente dichiara
sciolta l’assemblea.

Il Presidente
Paolo Puddu
Verbalizzante
Claudio Perseu
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