
  

GAL BARBAGIA  (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU)  – CF 

93054090910www.galbarbagia.it  email Info@galbarbagia.it  

VERBALE del C.d.A. n° 12 del 25 ottobre 2021 

Il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 16:30 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. INTERVENTO 19.2.16.4.1.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEI PRODUTTORI, IL PANIERE 

DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E PROMUOVERNE IL CONSUMO”, 

APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE EXTRA SIAN come da  Decreto assessore 

all’Agricoltura Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno 

allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec 

A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) 

e alla comunicazione della dirigente del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali 

“Protocollo n. 0019485 del 14/10/2021 del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali: 

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 

ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) 

2. INTERVENTO          19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI” APPROVAZIONE BANDO E 

PUBBLICAZIONE EXTRA SIAN come da  Decreto assessore all’Agricoltura Programma di 

Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

- sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 

(“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) e alla comunicazione 

della dirigente del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali “Protocollo n. 0019485 

del 14/10/2021 del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali: Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo 

locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni 

in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) 

 

Sono presenti: Sofia Soru, Marco Cualbu, Piero Mereu, Antonio Musina (Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Assume la presidenza, in qualità di consigliere più anziano, Piero Mereu  che constatata la validità 

della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante che accetta e si 

passa alla trattazione dell’OdG. 

Il Direttore prende la parola e ricorda agli amministratori la cornice normativa e regolamentare che 

definisce il teman del conflitto di interessi. Espone e riassume tutti i documenti tra cui il titolo V del 

regolamento interno e le numerose circolari pervenute dal servizio regionale con specifico riferimento 

alla nota RAS del 29.10.2020 in cui si chiede agli amministratori se sono a conoscenza di eventuali 

conflitti di interesse con i punti all’ordine del giorno ed eventualmente attraverso una dichiarazione 

(da inviare alla RAS) contenente i nomi dei componenti del CdA e della struttura tecnica del GAL in 

conflitto di interesse ed esplicitare in maniera chiara i criteri e le decisioni adottate in modo da rendere 
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la procedura quanto più trasparente ed equa possibile. 

 

 

1. INTERVENTO 19.2.16.4.1.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEI PRODUTTORI, IL PANIERE 

DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E PROMUOVERNE IL CONSUMO”, 

APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE EXTRA SIAN come da Decreto assessore 

all’Agricoltura Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno 

allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec 

A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) 

e alla comunicazione della dirigente del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali 

“Protocollo n. 0019485 del 14/10/2021 del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali: 

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 

ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) 

Il consigliere Mereu ricorda che al Gal è stato notificato: 

- il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-

2020, avente ad oggetto Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di 

tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia 

di attuazione delle strategie di sviluppo locale”). 

- La comunicazione protocollo n. 0019485 del 14/10/2021 del Servizio sviluppo dei territori e della 

comunità rurali: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno 

allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec 

A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”). 

Tali comunicazioni riportano che:  

• I bandi devono essere pubblicati nel sito del GAL e nel portale istituzionale della Regione Sardegna, 

nella sezione dedicata al PSR 2014-2020. Nel BURAS deve essere dato avviso dell’avvenuta 

pubblicazione 

• Tutti bandi dovranno essere pubblicati dai GAL entro il 30 ottobre 2021  

• I bandi dovranno rimanere pubblicati per un tempo non inferiore a 30 giorni. I GAL, per tutto il 

periodo di apertura degli stessi, dovranno garantire una adeguata attività di animazione, al fine di 

garantire la massima conoscibilità del bando da parte dei potenziali beneficiari 

• I potenziali beneficiari presentano manifestazione di interesse a partecipare al bando, allegando 

la documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di sostegno 

• I GAL, entro 10 giorni dalla validazione provvedono, con la massima celerità, ad espletare tutte le 

operazioni che consentono l’apertura del bando dematerializzato sul sistema gestionale SIAN e la 

presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari 
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• Possono presentare la domanda di ammissione al sostegno esclusivamente coloro che hanno 

presentato manifestazione di interesse 

• Concluse le operazioni di profilatura del bando sul SIAN, il GAL richiede, esclusivamente a coloro 

che hanno presentato manifestazione di interesse, di procedere al caricamento della domanda di 

ammissione al sostegno (ed il corredo documentale richiesto dal bando) sul sistema gestionale SIAN, 

assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. 

 

Il Consigliere Mereu ricorda al CdA che la strategia del PdA del GAL Barbagia promuove gli 

investimenti collettivi e l’aggregazione fra produttori attraverso il sostegno agli interventi che abbiano 

come obiettivo comune quello di migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda 

agricola; in particolare attraverso la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio 

(vino, olio, carni, prodotti ortofrutticoli).  

Con L’ INTERVENTO 19.2.16.4.1.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEI PRODUTTORI, IL PANIERE 

DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E PROMUOVERNE IL CONSUMO, il Gal Barbagia mira a 

sostenere la realizzazione di un progetto di cooperazione per adeguare le aziende di trasformazione 

dei prodotti agro-alimentari del Gal Barbagia e realizzare il paniere dei prodotti.  

Il consigliere chiede al Direttore di illustrare in maniera precisa e puntuale il bando in oggetto. 

Il Direttore Tecnico prende la parola e illustra al C.d.A. il bando, 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.  Con tale intervento si vuole rafforzare la cooperazione fra i produttori 

operanti in area GAL, mettendo in evidenza l’importanza delle produzioni agroalimentari all’interno 

dell’economia locale e il loro inscindibile legame con il territorio e il paesaggio. L’obiettivo generale 

è quello di implementare una rete territoriale di produzione e commercio, che tenga conto della 

tradizione produttiva fortemente legata al contesto storico, sociale e territoriale al fine di promuovere 

e commercializzare le produzioni del paniere nel mercato regionale. I prodotti interessati sono i 

seguenti: carne, latte e formaggi, vino, olio, prodotti orticoli, frutta, pane e dolci. La dotazione 

finanziaria è di euro 200.000,00.  

Il CDA sottopone al Direttore una serie di quesiti e, dopo ampia discussione alla quale hanno preso 

parte tutti i presenti, il CDA unanime delibera:  

- di approvare il bando INTERVENTO 19.2.16.4.1.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEI 

PRODUTTORI, IL PANIERE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E PROMUOVERNE IL 

CONSUMO”,  

- che i beneficiari nelle more dell’approvazione del VCM sul sistema Sian potranno presentare 

manifestazione d’interesse come da Decreto Assessore all’Agricoltura Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo 

locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni 

in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) e la comunicazione della dirigente del 

Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali “Protocollo n. 0019485 del 14/10/2021 

:Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 

ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”)  
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- e da mandato alla struttura tecnica affinché vengano espletate tutte le procedure per l’apertura del 

bando, la pubblicazione dello stesso sul Buras Sardegna e l’acquisizione delle manifestazioni 

d’interesse/domande di sostegno .  

 

 

2. INTERVENTO          19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI” APPROVAZIONE BANDO E 

PUBBLICAZIONE EXTRA SIAN come da  Decreto assessore all’Agricoltura Programma di 

Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

- sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 

(“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) e alla comunicazione 

della dirigente del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali “Protocollo n. 0019485 

del 14/10/2021 del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali: Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo 

locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni 

in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) 

 

Il consigliere Mereu ricorda che al Gal è stato notificato: 

- il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-

2020, avente ad oggetto Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di 

tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia 

di attuazione delle strategie di sviluppo locale”). 

- La comunicazione protocollo n. 0019485 del 14/10/2021 del Servizio sviluppo dei territori e della 

comunità rurali: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno 

allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec 

A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”). 

Tali comunicazioni riportano che:  

• I bandi devono essere pubblicati nel sito del GAL e nel portale istituzionale della Regione Sardegna, 

nella sezione dedicata al PSR 2014-2020. Nel BURAS deve essere dato avviso dell’avvenuta 

pubblicazione 

• Tutti bandi dovranno essere pubblicati dai GAL entro il 30 ottobre 2021 

• I bandi dovranno rimanere pubblicati per un tempo non inferiore a 30 giorni. I GAL, per tutto il 

periodo di apertura degli stessi, dovranno garantire una adeguata attività di animazione, al fine di 

garantire la massima conoscibilità del bando da parte dei potenziali beneficiari 

• I potenziali beneficiari presentano manifestazione di interesse a partecipare al bando, allegando 

la documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di sostegno 
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• I GAL, entro 10 giorni dalla validazione provvedono, con la massima celerità, ad espletare tutte le 

operazioni che consentono l’apertura del bando dematerializzato sul sistema gestionale SIAN e la 

presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari  

• Possono presentare la domanda di ammissione al sostegno esclusivamente coloro che hanno 

presentato manifestazione di interesse 

• Concluse le operazioni di profilatura del bando sul SIAN, il GAL richiede, esclusivamente a coloro 

che hanno presentato manifestazione di interesse, di procedere al caricamento della domanda di 

ammissione al sostegno (ed il corredo documentale richiesto dal bando) sul sistema gestionale SIAN, 

assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. 

 

Il Consigliere Mereu ricorda al CdA che la strategia del PdA del GAL Barbagia promuove gli 

investimenti collettivi e l’aggregazione fra produttori attraverso il sostegno agli interventi che abbiano 

come obiettivo comune quello di migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda 

agricola; in particolare attraverso la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio 

(vino, olio, carni, prodotti ortofrutticoli). Precisa, inoltre, che ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, art. 17, comma 3, si considera progetto integrato il progetto presentato da un singolo 

beneficiario ma che prevede il sostegno a titolo di più misure. Pertanto, per poter far sì che i 

beneficiari dei settori (Vino, Olio, Carne, Ortofrutta) possano beneficiare di un contributo per 

investimenti in conto capitale del 60% è necessario costruire un progetto di cooperazione utilizzando 

l’intervento 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e 

promuoverne il consumo” in combinata con l’ intervento 19.2.4.2.1.1.2 “Investire per adeguare le 

aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari”.   

Il consigliere Mereu chiede al Direttore di illustrare in maniera precisa e puntuale il bando  

INTERVENTO  19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI” . 

Il Direttore Tecnico prende la parola e illustra al C.d.A. il bando, in particolare si sofferma sulla 

natura e i requisiti dei beneficiari, sui principi e i criteri di selezione, sui tempi e le procedure per la 

presentazione delle domande.   

Il Gal Barbagia con la misura in oggetto persegue l’obbiettivo di migliorare le azioni economiche e 

ambientali delle imprese agricole e rurali e di incrementare l'efficienza del mercato dei prodotti 

agricoli e del settore della trasformazione. In particolar modo, attraverso l’attivazione della 

Sottomisura 19.2.4.2.1.1.2, si vuole fornire l’opportunità di introdurre nuove tecnologie produttive, 

di creare filiere corte, di migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza, di ammodernare il comparto 

economico locale. 

L’intervento di cui al presente bando favorisce l’adeguamento delle strutture, degli impianti e delle 

attrezzature relative alla trasformazione dei prodotti della filiera del vino, dell’olio, della carne e per 

la realizzazione di strutture di stoccaggio e confezionamento per i prodotti ortofrutticoli. Si vogliono 

sostenere le aziende di trasformazione e commercializzazione che ricadono nel territorio del Gal 

Barbagia con investimenti: 
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1. finalizzati all’adeguamento delle strutture, degli impianti e all’acquisto di attrezzature per la 

trasformazione dei prodotti della filiera del vino; 

2. finalizzati all’adeguamento delle strutture, degli impianti e all’acquisto di attrezzature per la 

trasformazione dei prodotti della filiera dell’olio; 

3. finalizzati all’adeguamento degli impianti e all’acquisto di attrezzature per la trasformazione dei 

prodotti della filiera della carne; 

4. per la realizzazione di strutture di stoccaggio e confezionamento per i prodotti ortofrutticoli.  

La dotazione finanziaria è di € 1.125.645,13 così ripartite: 

• € 480.000,00 per la filiera del vino 

• € 230.000,00 per la filiera dell’olio  

• € 185.645,13 per la filiera della carne  

• € 230.000,00 per la filiera ortofrutta 

Il CDA sottopone al Direttore una serie di quesiti e, dopo ampia discussione alla quale hanno preso 

parte tutti i presenti, il CDA unanime delibera:  

- di approvare il bando INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE 

AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI”   

- che i beneficiari, nelle more dell’approvazione del VCM sul sistema Sian potranno presentare 

manifestazione d’interesse come da Decreto Assessore all’Agricoltura Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 2014-2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo 

locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni 

in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) e alla comunicazione della dirigente 

del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali “Protocollo n. 0019485 del 14/10/2021 

del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali: Programma di Sviluppo Rurale per la 

Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di tipo 

partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di 

attuazione delle strategie di sviluppo locale”) 

- e da mandato alla struttura tecnica affinché vengano espletate tutte le procedure per l’apertura del 

bando, la pubblicazione dello stesso sul Buras Sardegna e l’acquisizione delle manifestazioni 

d’interesse/domande di sostegno. 

 

 

  

Non essendoci nient'altro da discutere e da deliberare alle ore 17e15 il C.d.A. si conclude. 

 

 

       Per il Gal Barbagia il consigliere del CDA   

          Piero Mereu  

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu 
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