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VERBALE del CdA n° 13 del 08 novembre 2021  

Il giorno 08 novembre 2021 alle ore 17:30 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 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE 

IMPRESE ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO 60861. Approvazione definitiva 

bando e pubblicazione.  

2. Comunicazioni del Presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente) Piero Mereu, Marco Cualbu, Mariantonietta Melis, Antonio 

Musina (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. 

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

definisce il tema 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 

la procedura quanto più trasparente ed equa possibile. 

 

1  INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE 

IMPRESE ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO 60861  

Il presidente informa il CDA che l’ente O.P.  Argea ha validato il  VCM della  6.4 edizione 2020 del 

Gal Barbagia e che la struttura tecnica ha eseguito la profilatura delle misure e del bando sul sistema 

Sian,  pertanto si può procedere alla pubblicazione sul Buras dell’intervento 19.2.6.4.1.2.3 

“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 2020” 

CODICE UNIVOCO BANDO 60861. Il presidente chiede al direttore di illustrare in modo dettagliato 

il bando.  

 

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. Inoltre, evidenzia le differenze tra l’intervento bandito nel 2019 e 

l’intervento che si intende bandire.  

In particolare, le novità introdotte dall’ INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE 

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO 

BANDO 60861 (imprese artigiane esistenti), sono l’incremento della percentuale di finanziamento 
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dal 60% al 75%. Inoltre, alle attività lavorative previste nel vecchio bando (lavorazione del legno e 

del metallo, compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli, lavorazioni di 

sartoria, confezioni, pelletteria e calzature), si aggiungono delle ulteriori attività sempre nell’ambito 

delle 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 di approvare il 

bando Intervento 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane” Bando 

2020, e da mandato alla struttura tecnica - e dà 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 domande di sostegno. 

 

2. Comunicazione del presidente   

 

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

particolare che: 

- A partire da giovedì 11 novembre ’21 inizierà un ciclo di riunioni in tutti i comuni del Gal per 

la presentazione degli interventi banditi, il calendario degli eventi sarà comunicato appena i 

sindaci daranno disponibilità.  

 

Il CDA ne prende atto        

 Non essendoci nient'altro da discutere e da deliberare alle ore 18:00  il C.d.A. si conclude. 

                                                                                                                                                                                

Il Presidente del Gal Barbagia           

Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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