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VERBALE del C.d.A. n° 11 del 11 ottobre 2021 

Il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 17:30 presso la sede del Gal, in modalità videoconferenza, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione bando 19.2.6.2.1.2. “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER 

LE START UP ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO 60203  

2. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.3 Cooperazione – Intervento 19.3.1 

Studio, realizzazione e promozione di un modello d’Itinerari religiosi in ambito rurale finalizzati alla 

valorizzazione dei territori e delle tradizioni locali della Sardegna - Progetto “I Cammini dello Spirito”. 

Avvio del progetto e nomina dei componenti del Comitato di Pilotaggio.  

3. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2.1 SOSTEGNO PER 

L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO 

LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO “AZIONI DI SISTEMA”. Avvio progetto, Azione chiave 1.1 

“Sviluppo dei meccanismi delle filiere agroalimentari”. 19.2.1.1.3 “L’assistenza tecnica e la consulenza 

agli operatori delle filiere agroalimentari” Titolo progetto: e-Massaios  

 4. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2.1 SOSTEGNO PER 

L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO 

LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO “AZIONI DI SISTEMA”. Azione chiave 1.2 - “Sviluppo e 

innovazione della rete dell’artigianato”. 19.2.1.2.3 L’assistenza tecnica e la consulenza agli artigiani per 

l’utilizzo delle nuove tecnologie, il marketing, la promozione, l’e-commerce. Titolo progetto: e-Mastros 

5. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - individuazione Istruttore esterno BANDO 

AZIONE CHIAVE 2.1 –INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ 

CULTURALI codice univoco bando 19241 

6.           Art. 22 dello statuto del Gal Barbagia. Consiglio di amministrazione compiti e obblighi ( 

consigliera Laura Pintus ).  

7 .           Comunicazioni del presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Sofia Soru, Maria Antonietta Melis, Laura Pintus, 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 bando 19.2.6.2.1.2. “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER 

LE START UP ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO 60203 

Il presidente informa il C.D.A. che è necessaria l’approvazione definitiva della  MISURA 

19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane” - Bando 2020. Il bando 

sostiene l’innovazione nelle imprese artigiane con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni 
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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 

tramite l’ausilio di software, programmi informatici innovativi e macchinari che ne curino la pre - 

elaborazione;  

− Investimenti per l’innovazione delle 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) tramite l’ausilio di software, programmi informatici 

innovativi e macchinari; 

− 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. 

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 280.000,00 

Il Direttore Tecnico prende la parola e illustra al C.d.A. il bando e il VCM validato da Argea, in 

particolare si sofferma sulla natura e sui requisiti dei beneficiari, sui principi e sui criteri di selezione, 

sui tempi e sulle procedure per la presentazione delle domande. 

Il Presidente e il C.D.A. sottopongono al Direttore una serie di quesiti e, dopo ampia discussione, a 

cui hanno preso parte tutti i presenti, il C.D.A. unanime delibera per approvare la MISURA 

19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up bando 2020” C.U. Bando 60203. 

Il C.D.A. inoltre da mandato alla struttura tecnica di procedere alla pubblicazione ufficiale.  

 

 

2 PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.3 Cooperazione – Intervento 

19.3.1 Studio, realizzazione e promozione di un modello d’Itinerari religiosi in ambito rurale 

finalizzati alla valorizzazione dei territori e delle tradizioni locali della Sardegna. – Progetto “I 

Cammini dello Spirito”. Avvio del progetto e nomina dei componenti del Comitato di 

Pilotaggio.  

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che il GAL ha ricevuto il contributo con la 

Determinazione 3057 del 10/05/2021, e la relativa determinazione di rettifica n. 3153 del 14/05/2021 

del Direttore del Servizio Territoriale ARGEA ad OGGETTO: Concessione del contributo al GAL: 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE - BARBAGIA (GAL) Sede legale in OROTELLI (NU) - CUAA: 

93054090910 Domanda di sostegno n. SIAN: 84250120627 - CUP: H44I18000290009 Reg. (UE) N. 

1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - MISURA 19 - COD. BANDO 9086 - Sottomisura 19.3.1 - 

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale - Nome 

Progetto: Cammini dello Spirito.  
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere con ogni massima sollecitudine:  

- all’avvio del progetto di cui trattasi, unitamente a tutti i soggetti facenti parte dell’Accordo di 

Cooperazione, sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti in data 24/05/2018;  

- all’istituzione del Comitato di pilotaggio e alla nomina dei suoi componenti, così come previsto 

dall’art. 9 dell’Accordo di cooperazione siglato il 24/05/2018, tra il capofila del progetto “Cammini 

dello Spirito”, Gal Nuorese Baronia , e i partner: GAL Barigadu Guilcer , GAL Barbagia, GAL 

Ogliastra, GAL Logudoro Goceano, Gal Sarcidano B.d.S. e  Gal BMG  

- all’adozione degli atti propedeutici per l’avvio del progetto in oggetto così come previsto dall’art.9 

del Bando a regia regionale Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione dei gruppi di azione locale”; 

Pertanto il presidente propone al C.d.A.: 

1. Di approvare le premesse, quali parti integranti del presente provvedimento, per l’avvio del 

progetto di cooperazione denominato “Cammini dello Spirito” relativo all’Intervento 19.3.1 

“Preparazione e realizzazione delle attività’ di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale”. 

2. Di dare atto che il progetto di cui trattasi dovrà essere attuato, in conformità all’Accordo di 

Cooperazione sottoscritto in data 24/05/2018, fra i soggetti appresso indicati:  

- GAL Nuorese Baronia – Ente Capo Fila e i partners di progetto: 

- GAL Barigadu Guilcer, GAL Barbagia, GAL Ogliastra, GAL Logudoro Goceano, Gal Sarcidano 

B.d.S. e  Gal BMG.  

3. Di dare mandato al GAL Nuorese Baronia – Ente Capo Fila - per la costituzione del Comitato di 

Pilotaggio del Progetto di Cooperazione denominato I cammini dello Spirito. 

4. Di nominare, quali componenti di parte politica, in seno al Comitato di Pilotaggio di cui al 

precedente punto sub 2) il sig. Paolo Puddu, in qualità di (Presidente) 

5. Di dare atto che, per la parte tecnica, farà parte del Comitato di Pilotaggio, il Direttore del GAL, 

al quale competeranno tutte le fasi successive e conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 

Con votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano da parte dei componenti del C.d.A. si 

approva, e si da mandato alla struttura tecnica per rendere operativa la determina.  

 

3. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2.1 SOSTEGNO PER 

L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO “AZIONI DI SISTEMA”. Avvio progetto 

Azione chiave 1.1“Sviluppo dei meccanismi delle filiere agroalimentari”. 19.2.1.1.3 

“L’assistenza tecnica e la consulenza agli operatori delle filiere agroalimentari” titolo progetto 

e-Massaios. 

Prende la parola il presidente, il quale ricorda che il GAL ha ricevuto il contributo con la 

Determinazione 2559 del 29/05/2021, Direttore del Servizio Territoriale ARGEA ad OGGETTO: 

Concessione del contributo al GAL: GRUPPO DI AZIONE LOCALE - BARBAGIA (GAL) Con 
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sede legale in OROTELLI (NU) - CUAA: 93054090910 Domanda di sostegno n. SIAN: 

04250023605 - CUP: H14I20000380009 Reg. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R.2014/2020 - MISURA 19 

- SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONEDEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO 

DELLA STRATEGIA SLTP. 19.2.1.1.3 “L’assistenza tecnica e la consulenza agli operatori delle 

filiere agroalimentari” Nome Progetto: e Massaios. 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’avvio dell’azione di sistema e-Massaios 

chiede al Direttore di illustrare il progetto. Il Direttore Tecnico prende la parola e illustra al C.d.A. 

l’azione di sistema, in particolare si sofferma sulla natura e finalità dell’intervento, sui tempi, le 

procedure e la dotazione finanziaria a disposizione. Il Presidente e il C.D.A. sottopongono al direttore 

una serie di quesiti e dopo ampia discussione, a cui hanno preso parte tutti i presenti, il  C.D.A. 

unanime delibera di avviare l’intervento 19.2.1.1.3 “L’assistenza tecnica e la consulenza agli 

operatori delle filiere agroalimentari” Nome Progetto: e Massaios. Il C.d.A. inoltre da mandato alla 

struttura tecnica di porre in atto tutte le procedure necessarie alla sua attuazione. 

 

4. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2.1 SOSTEGNO PER 

L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO “AZIONI DI SISTEMA”. Azione chiave 

1.2“Sviluppo e innovazione della rete dell’artigianato”. 19.2.1.2.3 L’assistenza tecnica e la 

consulenza agli artigiani per l’utilizzo delle nuove tecnologie, il marketing, la promozione, l’e-

commerce titolo progetto e-Mastros  

 

Prende la parola il presidente il quale ricorda che il GAL ha ricevuto il contributo con la 

Determinazione 2825 del 11/06/2021, Direttore del Servizio Territoriale ARGEA ad OGGETTO: 

Concessione del contributo al GAL: GRUPPO DI AZIONE LOCALE - BARBAGIA (GAL) Con 

sede legale in OROTELLI (NU) - CUAA: 93054090910 Domanda di sostegno n. SIAN: 

04250023613 - CUP: H14I20000390009 Reg. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - MISURA 19 

- SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SLTP  L’assistenza tecnica e la consulenza agli artigiani per 

l’utilizzo delle nuove tecnologie, il marketing, la promozione, l’e-commerce Nome Progetto: e 

Mastros  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’avvio dell’azione di sistema e-Mastros il 

Presidente chiede al Direttore di illustrare il progetto. Il Direttore Tecnico prende la parola e illustra 

al C.d.A. l’azione di sistema, in particolare si sofferma sulla natura e finalità dell’intervento, sui 

tempi, le procedure e la dotazione finanziaria a disposizione. Il Presidente e il C.D.A. sottopongono 

al direttore una serie di quesiti e dopo ampia discussione, a cui hanno preso parte tutti i presenti, il 

C.D.A. unanime delibera di avviare l’intervento “L’assistenza tecnica e la consulenza agli artigiani 

per l’utilizzo delle nuove tecnologie, il marketing, la promozione, l’e-commerce Nome Progetto: e 

Mastros Nome Progetto: e Mastros. Il C.D.A. da mandato alla struttura tecnica di porre in atto tutte 

le procedure necessarie alla sua attuazione. 
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5 ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO individuazione Istruttore esterno BANDO 

AZIONE CHIAVE 2.1 –INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ 

CULTURALI codice univoco bando 19241 

 

Il Presidente ricorda al C.d.A. 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 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ 

CULTURALI”, codice univoco bando 19241, hanno presentato domanda di saldo 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).  

“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 C.d.A. di autorizzare la struttura tecnica all’individuazione, 

attraverso le short list, di un istruttore esterno esperto per istruire domande di pagamento 

dell’INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI 

codice univoco bando 19241 

Il C.d.A. unanime approva.  
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6.           Art. 22 dello statuto del Gal Barbagia. Consiglio di amministrazione compiti e obblighi 

( consigliera Laura Pintus ). 

Prende la parola la vicepresidente Laura Pintus, la quale ricorda a tutti che proprio in questo momento 

si sta svolgendo lo scrutinio delle elezioni comunali del Comune di Orani. Non essendo lei candidata 

nel momento in cui verranno proclamati gli eletti lei perderà l’incarico di consigliere comunale e 

assessore del comune di Orani. Infatti Secondo quanto stabilito dallo statuto del Gal Barbagia Art. 

22. Consiglio di amministrazione compiti e obblighi “i consiglieri che vengono eletti in 

rappresentanza di Enti Pubblici, qualora venga a cessare il loro incarico, devono essere sostituiti 

dall’assemblea che eleggerà il sostituto fra altrettanti rappresentanti di pubbliche amministrazioni”. 

Pertanto alla luce di quanto dispone lo statuto a partire dalle ore 23:59 del giorno 11 ottobre lei non 

farà più parte del CDA del Gal Barbagia per perdita dei requisiti. Ringrazia il presidente il cda e la 

struttura tecnica che la hanno accolta, ascoltata e sostenuta, che hanno interagito con lei per il bene 

di tutto il territorio della Barbagia e che hanno fatto dell’umiltà e dello spirito collaborativo un’arma 

vincente.  

Prende la parola il presidente e a turno tutti i presenti per ringraziare la consigliera Laura Pintus per 

la sua preziosa collaborazione lodane l’operato professionale e le doti umane mostrate in questi 4 

anni di splendida collaborazione.  

Il C.d.A. unanime approva e delibera di sottoporre alla prossima assemblea dei Soci la surroga della 

consigliera Laura Pintus.  

 

  

7  Comunicazione del presidente   

 

Il presidente informa il C.d.A. sulle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 

in particolare che: 

- Mercoledì 13 ottobre ci sarà a Bitti presso la sede del Gal Nuorese Baronia la prima riunione 

per l’insediamento del comitato di pilotaggio del progetto di cooperazione “I cammini dello Spirito”. 

- Dal 15 ottobre sarà necessario per accedere agli spazi del Gal, l’esibizione del green pass, ci 

sarà quindi il rientro operativo in presenza di tutta la struttura tecnica senza il ricorso allo smart 

working, salvo esigenze del momento. Per la verifica del green pass verrà nominato un dipendente 

della struttura tecnica. 

- Il presidente informa che il processo di animazione volto alla costituzione del nuovo distretto 

rurale del nuorese, ha ricevuto una battuta d’arresto per cause non imputabili al Gal Barbagia.  

 

Il C.D.A. 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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