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VERBALE del CdA n° 4/2021 del 26 aprile 2021 

Il giorno 26 aprile 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. Approvazione bilancio di previsione esercizio 2021 ( 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 ) 

2. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2020  

3. Proroga bando Misura 19.2.16.10.2.1.1 "Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi 

culturali con l'utilizzo di nuove tecnologie". 

4. Distretto Rurale del Nuorese  

5. Comunicazioni del Presidente. 
 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Maria Antonietta Melis, Antonio Musina, Laura Pintus 

e Sofia Soru(Consiglieri).   

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il direttore Claudio Perseu a svolgere le 
funzioni di Segretario verbalizzante che accetta e passa alla trattazione dell’OdG. 

 1. Approvazione bilancio di previsione esercizio 2021 (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) 

 

Il Presidente dà la parola al direttore che ricorda che il bilancio di previsione esercizio 2021 era già  

stato visionato e valutato dal CDA nella seduta  del 1 marzo 2021. Il direttore afferma che il progetto 

di bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Nella 

sua proposta si è tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti (CNDC) in ordine allo schema e ai contenuti del bilancio degli enti no profit. Lo 

schema di Stato Patrimoniale è stato mutuato dall’art. 2424 del codice civile, adattandolo alla realtà 

della fondazione GAL, per consentire una migliore rappresentazione contabile delle grandezze 

economiche e finanziarie della stessa. Il Rendiconto di Gestione non segue la struttura di cui all’art 

2425 del codice civile in quanto l’attività svolta non è di tipo commerciale- industriale bensì di tipo 

istituzionale. 

Il Presidente chiede al direttore di relazionare nel dettaglio i contenuti del bilancio di previsione 

esercizio 2021. Il direttore illustra in particolare le voci che costituiscono le previsioni di entrate e di 

uscite, assicura inoltre che il Gal ha acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dott. Piana.  

Riprende la parola il presidente e da lettura della relazione sull’attività’ della fondazione Gal Barbagia 

previste per l’esercizio 2021.  

Chiede ai presenti di pronunciarsi sul progetto di bilancio e dopo breve discussione a cui tutti hanno 

partecipato con domande e richieste di chiarimenti si passa alla votazione.   

Il CdA unanime, senza astensione alcuna dei presenti, approva il progetto di bilancio di previsione 

esercizio 2021.  
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2. Approvazione  bilancio consuntivo esercizio 2020  

Il Presidente presenta al Consiglio la documentazione relativa alla proposta di bilancio consuntivo 

per l’esercizio 2020, redatta dalla Responsabile Amministrativa e Finanziaria. Il bilancio è stato 

redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. I criteri di valutazione 

adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall’art. 2426 del 

Codice Civile. Nella sua redazione si è tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) in ordine allo schema e ai contenuti del bilancio degli 

enti no profit. Lo schema di Stato Patrimoniale è stato mutuato dall’art. 2424 del codice civile, 

adattandolo alla realtà della fondazione GAL, per consentire una migliore rappresentazione 

contabile delle grandezze economiche e finanziarie della stessa. Le valutazioni delle voci di bilancio 

sono state effettuate secondo criteri di competenza, secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività. Evidenzia che entrate del Gal sono dovute al finanziamento ricevuto con 

decreto di concessione nel 2018, del contributo a copertura delle spese di animazione e gestione 

per l’intera programmazione di euro 632.535,56.  

Per quanto riguarda le spese evidenzia che il costo maggiore è quello legato al personale. 

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare nel dettaglio i contenuti del bilancio, il Direttore 

illustra voce per voce il documento consuntivo 2020. Ed in particolare: 

- I crediti al 31.12.2020 sono complessivamente pari a Euro 316.267,78 di cui: 

•  € 57. 316,00 – crediti esigibili entro l’esercizio successivo – fanno riferimento ai crediti verso AGEA 

PSR 2014 -2020 (sottomisura 19.4); 

• € 258.951,78 - crediti esigibili oltre l’esercizio successivo - fanno riferimento ai crediti verso AGEA 

PSR 2014 -2020 (sottomisura 19.4). 

- Le disponibilità liquide ammontano a Eur 275.790,95 e includono il saldo del conto corrente presso 

la banca Carige, al netto degli oneri e delle commissioni bancarie, ed il saldo della cassa contanti per 

Euro 183,00. 

I proventi dell’attività istituzionale, per i costi sostenuti nel 2020, sono pari a Euro 119.281,43 e 

risultano così suddivisi: 

- Contributi AGEA PSR 2014-2020 sottomisura 19.4 Euro 105.110,19 

- Contributi FSE 2014-2020 Euro 12.390,00  ( Green blue economy)  

- Contributo Fondo Regionale Legge Regionale 6.12.2019 n. 20 Art 3, comma 26 Euro 1.781,24( 

su € 100.000,00).  

Riprende la parola il presidente e da lettura della relazione  sulle  attività svolte  dalla fondazione Gal 

Barbagia nell’esercizio 2020.  
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Chiede ai presenti di pronunciarsi sul bilancio consuntivo e, dopo breve discussione a cui tutti hanno 

partecipato con domande e richieste di chiarimenti, si passa alla votazione.   

 

ll Cda unanime senza astensione alcuna dei presenti, delibera di approvare la proposta di bilancio 

consuntivo 2020, demanda alla Raf di trasmettere copia dello stesso al Sindaco Revisore, per il 

parere di sua competenza. 

 

3 Proroga bando INTERVENTO 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLIOPERATORI 

PERGESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE”BANDO2020 CODICE 

UNIVOCO BANDO 53003". 

Il presidente informa il CdA che, con protocollo n. 6134 del 30/03/2021, il Servizio Sviluppo dei 

Territori e delle Comunità Rurali inviava nota 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 Assessore Agricoltura n. 420 Dec. A 14 del 23.03.2021 “Proroga termini 

di scadenza per le domande di sostegno e pagamento Misure non connesse a superfici o animali a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Si rende necessario, pertanto, prorogare la 

scadenza del bando INTERVENTO 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER 

GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE”BANDO 2020 CODICE 

UNIVOCO BANDO 53003 al 30 giugno 2021. 

ll Cda unanime senza astensione alcuna dei presenti, delibera di approvare la proposta di proroga 

scadenza presentazione domande di sostegno per il bando INTERVENTO 19.2.16.10.2.1.1 

“COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE 

TECNOLOGIE”BANDO 2020 CODICE UNIVOCO BANDO 53003 al 30 giugno 2021.  

 

4. Distretto Rurale del Nuorese 

Il l presidente informa il CdA che un gruppo di amministratori locali, imprenditori, associazioni e 

cittadini del centro Sardegna che coincide con gran parte del territorio della provincia di Nuoro 

intendono promuovere il riconoscimento di un distretto rurale di cui alla Legge Regionale n. 16 del 

8 Agosto 2014 entro il territorio di proprio riferimento. Il presidente chiede al direttore di illustrare 

al CdA le caratteristiche peculiari di un Distretto Rurale e la normativa di riferimento. 

Il direttore descrive la normativa di riferimento alla base della costituzione di un Distretto Rurale 

- Legge regionale n. 16/2014: Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro-

biodiversità, marchio collettivo, distretti nell'ottica di promuovere lo sviluppo rurale e le produzioni 

collegate al contesto produttivo storico-tradizionale sardo, 

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
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Precisa, inoltre, che i distretti rurali sono Sistemi produttivi caratterizzati da un’identità storica e 

territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra le attività agricole e altre attività locali, nonché 

produzioni di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali 

e territoriali. 

Riprende la parola il presidente il quale sottolinea l’importanza che può avere per l’economia del 

territorio la costituzione di un Nuovo distretto Rurale. Pertanto propone al CdA che il Gal Barbagia 

si faccia parte attiva del processo di costituzione del nuovo Distretto Rurale del Nuorese.  

Il Cda unanime da mandato al presidente, sentiti tutti gli attori locali (comunità montana, provincia, 

altri Gal, Università), di farsi parte attiva nel processo di costituzione del nuovo Distretto Rurale del 

Nuorese.    

 

5. Comunicazioni del Presidente. 

Il presidente informa il CdA delle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo 
periodo, in particolare: 
- Venerdì 30 aprile alle ore 14 tramite videoconferenza si svolgerà una riunione del Comitato 
di Pilotaggio volta alla discussione dell’avvio del percorso di cooperazione del Progetto Enotria 
con i Gal Gallura, GAL Ogliastra, GAL Sulcis,  Pôle d’Equilibre Territorial et Rura de l’Ornano 
Sartenais Valinco Tàravo Maison des Services Intercommunaux – Centunica ( Corsica).  
 
Il CDA ne prende atto  

 
 
Alle ore 18:30 non essendoci altro da discutere il C.d.A. si conclude. 
 
 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu  
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