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VERBALE del CdA n° 5/2021 del 03 maggio 2021 

Il giorno 03 maggio 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. Modifiche al complemento al PDA  

2. Fissazione data assemblea dei soci e ordine del giorno 

3. 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. Modifiche al complemento al PDA  

Prende la parola il Presidente e ricorda al CdA che il BANDO PUBBLICO INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 INVESTIRE 

NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO 37121 ha concluso 

l’iter, sono stati emessi i decreti di concessione per un importo di euro 126.207,87 a fronte di una dotazione 

finanziaria di € 315.000, realizzando così un avanzo di risorse di € 188792.13. Si rende pertanto necessario 

procedere ad una seconda edizione del bando destinato alle imprese artigiane.  

Da un’attenta valutazione dei bisogni del territorio si è evidenziata innanzitutto, come già avvenuto nella 

precedente modifica anche per la misura destinata alle start up la necessità di ampliare la platea dei possibili 

beneficiari alla maggior parte delle attività artigianali tipiche del territorio regionale( vedi modifica al 

complemento al PDA del 15 dicembre 2021) . Inoltre, per venire incontro alle imprese indebolite dalla crisi 

economica causata dalla pandemia, si è pensato di chiedere al servizio di poter incrementare la percentuale 

di finanziamento in conto capitale passando dalla percentuale del 60% prevista nel vecchio bando a quella 

del 75%. Il Presidente chiede al Direttore di relazionare nello specifico tutte le modifiche da sottoporre 

all’assemblea dei soci.  

Il Direttore illustra le modifiche al Complemento di Piano e le motivazioni che ne hanno determinato la 

necessità. Spiega che l’esigenza di apportare tali modifiche è emersa in fase operativa del PdA al fine di 

adeguare gli interventi alle mutate condizioni economico sociali e consentire quindi una maggiore e migliore 

spendita delle risorse. Il Direttore descrive nel concreto le modifiche da adottare (incremento della 

percentuale di finanziamento, modifica al crono programma ed al Piano finanziario ad esso collegato). 

Afferma, inoltre, che a breve saranno necessarie ulteriori rimodulazioni al Complemento di Piano perché 

parte dei bandi sono stati portati a termine e vi sarà necessità di riprogrammare le risorse avanzate ed 

eventuali risorse aggiuntive assegnate.  

Riprende la parola il presidente e propone al CdA di sottoporre alla prossima assemblea dei soci le variazioni 

sopra evidenziate e di conferire delega al Cda per l’adozione di eventuali ulteriori rimodulazioni al 
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Complemento di Piano che si rendessero necessarie, nel rispetto del quadro complessivo del documento 

approvato. Chiede ai presenti di pronunciarsi sulla proposta di modifica e di delega al Cda 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 le modifiche al complemento al PDA e la 

proposta di richiesta delega all’assemblea dei soci  

 

2. Fissazione data assemblea dei soci e ordine del giorno 

Prende la parola il Presidente che propone al CDA di convocare l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria dei soci del 

GAL Barbagia, causa restrizioni dovute alla pandemia in atto da Covid-19 con l’utilizzo di strumenti quali la 

videoconferenza previsti dalla normativa in vigore:  

- in prima convocazione per il giorno 12 maggio 2021 alle ore 5.30  

- in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2021 alle ore 18.00.  

L’assemblea si terrà in call - conference attraverso piattaforma informatica, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio preventivo 2021 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2020 

3. Programmazione LEADER 2014-2020: stato di attuazione e approvazione modifiche al Complemento di 

programma al PDA e conferimento delega al CDA per l’approvazione modifiche future 

4. Comunicazioni del Presidente 

Il CDA con voto unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere tutte le procedure 

necessarie per la convocazione dell’assemblea dei soci attraverso piattaforma informatica.   

 

3 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 è tenuta 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). Durante tale riunione 

in cui si è fatta la conoscenza del nuovo presidente e struttura tecnica del Gal Corso è emerso che 

l’autorità di gestione Corsa non ha ancora approvato il progetto del Gal  l’Ornano Sartenais Valinco 
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Tàravo . La riunione si è conclusa che il soggetto capofila Gal Gallura sottoponesse all’ Adg Sardegna 

richiesta di informazioni su quali implicazioni potrebbe creare al progetto il fatto che l’Adg Corsa 

non ha ancora approvato il progetto del Gal Ornano Sartenais Valinco Tàravo. 

- Giovedì 29 presso la sede del Gal si è svolta la prima giornata di formazione destinata alla struttura 

tecnica e al CDA sul trattamento dei dati secondo quanto stabilito dal  Regolamento UE 2016/679, la 

lezione è stata tenuta dal DPO del Gal Barbagia avv. P. Salis e dalla sua collaboratrice avv. Farci.  

- Presidente informa che il Gal deve presentare ad ARGEA Sardegna la seconda rendicontazione 

(periodo  2019-2020 e primo trimestre 2021)  ed il 15 aprile in una riunione tecnica è stato stabilito 

che la predisposizione di tutta la documentazione a cura della RAf dovrà avvenire entro il 15 maggio 

2021.  

 

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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