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VERBALE del CdA n° 10 del 16 settembre 2021  

Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 17:10 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. Approvazione modifiche al complemento del PDA in ottemperanza al Decreto Ass. Agricoltura N. 427 Dec A 4 del 03.02.2021 

e alla DETERMINAZIONE N. 95 3778 del 23.02.2021 recepimento decreto assessore risorse del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali, (ripartizione risorse aggiuntive) con modifiche agli interventi 6.2,6.4 e 4.2.    

2. Approvazione bozze bando interventi  

-  19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO 

BANDO( non ancora assegnato ) 

-  19.2.6.2.1.2. “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO 

BANDO ( non ancora assegnato ) 

3. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO individuazione Istruttore esterno intervento 19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle 

tecnologie innovative per le imprese artigiane codice univoco bando 37121 

4. Comunicazioni del Presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Antonio Musina, Maria Antonietta Melis, 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. Approvazione modifiche al complemento del PDA in ottemperanza al Decreto Ass. Agricoltura N. 427 Dec A 4 del 

03.02.2021 e alla DETERMINAZIONE N. 95 3778 del 23.02.2021 recepimento decreto assessore risorse del Servizio Sviluppo 

dei territori e delle comunità rurali) con modifiche agli interventi 6.2,6.4 e 4.2. 
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Prende la parola il presidente il quale ricorda che: 

-  con determinazione n° 95 3778 del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, datata 23.02.2021 avente ad oggetto: Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – in Recepimento del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 

del 3 febbraio 2020, sono state ripartite le risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di 

stabilità 2019), ed all’articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020 (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 – Capitolo 

SC08.8874). Da tale ripartizione al GAL Barbagia vengono assegnate ulteriori risorse da destinare alla 19.2. in totale Euro 581.853,00.  

lo Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con Nota protocollo n. 5161 del 15/03/202 avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per 

la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Decreto n. 427/DecA/4 

del 3 febbraio202, ha impartito Istruzioni operative.  

- il Gal Barbagia ha presentato una nota Prot. 175 21/04/2021 avente ad oggetto: FAQ su rimodulazione misura 19.2. In tale FAQ il Gal prospettava 

di destinare il 100% delle risorse aggiuntive al solo ambito tematico 1: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”.  Tale 

scelta è dovuta al fatto che il GAL Barbagia ha già pubblicato tutti i bandi previsti dalla strategia a valere sull’ambito tematico 2 “Valorizzazione 

dei beni culturali e del patrimonio artistico legato al territorio” come di seguito esposto: 

- Bando 19.2.7.6.2.1.2 - Adeguare gli spazi per le attività culturali, pubblicato il 22/10/2018, rispetto al quale sono stati decretati 

importi pari a € 484.410,04; 

- Bando 19.2.16.10.2.1.1 – Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l'utilizzo delle nuove tecnologie 

pubblicato il 29/04/2019, rispetto al quale sono stati decretati importi pari a € 194.408,02; 

- Bando 19.2.16.10.2.1.1- Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l'utilizzo delle nuove tecnologie 

(SECONDO BANDO), pubblicato il 08/02/2021 prima fase chiusa.  

Il Presidente dà la parola al Direttore che spiega le modifiche da apportate al Complemento di programmazione, in particolare integrando le 

dotazioni finanziarie (secondo prospetto allegato) dei bandi a regia GAL con le risorse integrative per la SM 19.2 – bandi a regia GAL (fondi 

integrativi assegnati con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020, come da 

comunicazione Protocollo RAS n. 5161 del 15/03/2021, Prot. GAL 96/e 2021).  

Il Presidente chiede ai presenti di pronunciarsi sulla proposta di destinazione delle risorse aggiuntive e dopo breve discussione, alla quale tutti 

hanno partecipato con domande e richieste di chiarimenti e proposte di modifica, si passa alla votazione. 
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Il CdA unanime delibera, senza astensione alcuna dei presenti, di approvare il Complemento di programmazione modificato (allegato e parte 

integrante del presente verbale) integrando le dotazioni finanziarie dei bandi a regia GAL con le risorse integrative per la SM 19.2 – bandi a 

regia GAL (fondi integrativi assegnati con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 

2020) ripartendo l’intera dotazione aggiuntiva ad alcune misure dell’ambito tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali”. 

 

2 APPROVAZIONE BOZZE BANDO INTERVENTI  

-  19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 2020” CODICE 

UNIVOCO BANDO (non ancora assegnato) 

-  19.2.6.2.1.2. “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE 2020” CODICE 

UNIVOCO BANDO (non ancora assegnato) 

Il presidente informa il CDA che i tecnici di Agriconsulting in collaborazione con i tecnici Argea hanno iniziato ad operare sui VCM delle 

misure 6.2 e 6.4 edizione 2020 del Gal Barbagia. Pertanto è necessaria l’Approvazione della bozza degli interventi  

 -  19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO 

BANDO (non ancora assegnato) 

-  19.2.6.2.1.2. “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO 

BANDO (non ancora assegnato). Gli interventi mirano a sostenere l’innovazione nelle imprese artigiane e la nascita di nuove imprese 

artigiane con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative, macchinari e attrezzature, macchine a controllo numerico. Nel 

dettaglio sono previste le seguenti attività:  
▪ Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni del legno e del metallo, compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli 

con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative; 

▪ Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature e altre lavorazioni artigiane tipiche del territorio 

regionale (ceramica, intreccio, tessitura, coltelleria, lavorazione del vetro, intaglio e lavorazione della pietra e del marmo, produzione di dolci, 

paste e pani) 

▪ Investimenti per l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come programmi informatici, applicativi, hardware, attrezzature per la 

modellazione e l’elaborazione preliminare 3d dei manufatti artigianali;  

▪ Investimenti per la promozione della commercializzazione dei manufatti su piattaforme digitali di e-commerce, con sbocchi di mercato sovra 

locali e globali 
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Il Direttore Tecnico prende la parola e illustra al C.d.A. le bozze dei due bandi, in particolare si sofferma sulla natura e i requisiti dei 

beneficiari, sui i principi e i criteri di selezione, sui tempi e le procedure per la presentazione delle domande. Inoltre, evidenzia le differenze 

tra gli interventi banditi nel 2019 e gli interventi che si intende bandire attualmente.  

In particolare, per quanto riguarda il “bando 6.2 Start up”, la novità è che saranno finanziate, oltre alle attività previste nel vecchio bando 

anche quelle che svolgeranno lavorazioni artigiane tipiche del territorio regionale (ceramica, intreccio, tessitura, coltelleria, lavorazione del 

vetro, intaglio e lavorazione della pietra e del marmo, produzione di dolci, paste e pani).  

Per quanto riguarda il “bando 6.4 imprese artigiane esistenti” le novità sono l’incremento della percentuale di finanziamento dal 60% al 75%, 

e anche in questo caso oltre alle attività previste nel vecchio bando, saranno finanziate anche le attività che svolgeranno lavorazioni artigiane 

tipiche del territorio regionale (ceramica, intreccio, tessitura, coltelleria, lavorazione del vetro, intaglio e lavorazione della pietra e del marmo, 

produzione di dolci, paste e pani).     

Il Presidente ed il CDA sottopongono al Direttore una serie di quesiti e dopo ampia discussione, alla quale hanno preso parte tutti i presenti, 

il CDA unanime delibera per approvare le bozze di bando della MISURA 19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up 

artigiane” Bando 2020 e della MISURA 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane” Bando 2020, e da 

mandato alla struttura tecnica affinché si arrivi alla validazione.  

 

 

3 ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO individuazione Istruttore esterno intervento 19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie 

innovative per le imprese artigiane” codice univoco bando 37121 

Il Presidente ricorda al CdA che con la firma della CONVENZIONE TRA ARGEA SARDEGNA e Gruppo di Azione Locale “Gal Barbagia” 

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (CLLD - Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo) DELEGA di FUNZIONI, le istruttorie delle domande di pagamento sono in carico al Gal Barbagia. Alcuni beneficiari dell’ 

intervento 19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane”, codice univoco bando 37121, hanno presentato 

domanda di anticipazione  pertanto è necessario provvedere immediatamente all’istruttoria delle domande di pagamento.  

Per l’istruttoria di tali pratiche è necessario nominare un istruttore esperto esterno attingendo dalle short list (SEZ. A. (AGE) AREA 

TEMATICA - GESTIONALE E GIURIDICO/ECONOMICA settore interesse n. 4, servizi ed attività connesse con l’istruttoria, il controllo, 

il monitoraggio delle domande di aiuto pervenute a seguito di pubblicazione di bandi di gara per la concessione di finanziamenti a valere 

sulle misure del PSR Sardegna 2014 – 2020).  
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“Il costo del servizio in oggetto sarà totalmente imputato ai fondi trasferiti ai Gal dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 51/56 del 

18.12.20192019 secondo quanto stabilito nella Relazione sull’utilizzo dei fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019”. 

Risposta alla nota prot. 13945 del 14/07/2020 e Prot. N. 21117 del 09/11/2020. 

 

Pertanto il Presidente propone al CdA di autorizzare la struttura tecnica all’individuazione, attraverso le short list, di un istruttore esterno 

esperto per istruire domande di pagamento bando 37121.   

Il CdA unanime approva.  

 

4 Comunicazione del presidente   

 

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

 

- Tramite l’associazione Assogal si è provveduto a fare richiesta al Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali 

l’organizzazione di una/due giornate di studio formazione da rivolgere al personale dei GAL volto alla formazione per le “istruttorie 

domanda di pagamento” 

- Conferenza internazionale “30 anni di Leader in Europa” i gal di tutta Europa sono invitati a partecipare, nei giorni dal 4 al 7 ottobre 

a Tulcea (Romania) e a Burgas (Bulgaria), alla Conferenza internazionale "30 anni del programma Leader in Europa". 

 

 

Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 18:00 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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