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VERBALE del CdA n° 8 del 6 luglio 2021  

Il giorno 06 luglio 2021 alle ore 16:10 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. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.3 Cooperazione – Intervento 

19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione 

Locale” – Progetto Produzioni Nobili e di Qualità “Cooperazione fra operatori delle 

filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di un modello di sviluppo basato 

sulla qualità delle produzioni”. 

2. Comunicazioni del Presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Sofia Soru, Antonio Musina, 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. PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.3 Cooperazione – Intervento 

19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione 

Locale” – Progetto Produzioni Nobili e di Qualità “Cooperazione fra operatori delle 

filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di un modello di sviluppo basato 

sulla qualità delle produzioni”. 

Prende la parola il presidente il quale ricorda che con la determina n. 3056 del 10/05/2021 integrata 

con determina n. 3154_14/05/2021 del Direttore del Servizio Territoriale ARGEA avente ad oggetto: 

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

legale in OROTELLI (NU) DOMANDA DI SOSTEGNO N. 84250174129 - CUP: 

H49E18000280009: Reg. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 

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

Denominazione progetto “Produzioni Nobili e di Qualità”. 

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 20 febbraio 2018 ed integrato 

in data 26 luglio 2018; 

- all’istituzione del Steering Committee e alla nomina dei suoi componenti, così come previsto 

dall’art. 9 dell’Accordo di cooperazione siglato il 20 febbraio 2018 ed integrato il 26 luglio 2018, tra 

il capofila del progetto “Produzioni Nobili e di Qualità”,  GAL MARGHINE , e i partner: GAL 

BARBAGIA, GAL TERRA DE OLIA, GAL IRPINIA SANNIO; 

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

progetto di cooperazione denominato “Produzioni Nobili e di Qualità” 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 20 febbraio 2018 ed integrato in data 26 luglio 2018, fra i soggetti 

appresso indicati: 

- GAL MARGHINE – Ente Capo Fila; 

- GAL BARBAGIA – Partner; 

- GAL TERRA DE OLIA – Partner; 

- GAL ATS A.I.S.L. GAL IRPINIA SANNIO- GAL CILSI – Partner. 

3. Di dare mandato al GAL MARGHINE  - Ente Capo Fila - per la costituzione dello  

STEERING COMMITTEE  (Comitato Direttivo)   del Progetto di Cooperazione denominato 

Produzioni Nobili e di Qualità”. 

4. Di nominare, quali componenti di parte politica, in seno al STEERING COMMITTEE 

(Comitato Direttivo)   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 STEERING COMMITTEE (Comitato 

Direttivo), il Direttore del GAL, al quale competerà l’onere di sovraintendere gli atti e i procedimenti 

successivi e conseguenti all’adozione del presente provvedimento.  

6. Di vincolare l’avvio e conseguentemente gli impegni di spesa delle AZIONI COMUNI alla 

rimodulazione del quadro economico del  GAL ATS A.I.S.L. GAL IRPINIA SANNIO- GAL CILSI, 

che ha subito un considerevole taglio da parte dell’ ADG Campana.   

 

Con votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano da parte dei componenti del Cda si 

approva.  

 

 

2. Comunicazione del presidente   

 

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

particolare che: 

- Distretto Rurale: il processo di animazione per la costituzione del nuovo Distretto Rurale del 

Nuorese sta procedendo, il giorno 13 luglio ci sarà una riunione presso la sede del Gal 

Barbagia con i sindaci del territorio incluso  il sindaco di Nuoro, per programmare le attività  

- Il giorno 08 luglio a Orosei  ci sarà "Sardinia 4 Export"  progetto realizzato da Confartigianato 

Nuoro la manifestazione prevede siano  presenti imprese artigiane del territorio e numerosi 

buyer internazionali provenienti da Azerbaijan, Kazakistan e Federazione Russa, il Gal 

Barbagia è invitato a partecipare. 

- Venerdi 16 luglio presso il Museo Nivola ci sarà l’inaugurazione della mostra ANTESTERIA 

- THE PARTY evento di avvio del Progetto Cultura al Centro finazianto dal Gal Barbagia 
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nell’ambito della realizzazione della rete degli operatori culturali della Barbagia, il Gal 

Barbagia è invitato.  

- Misura 6.4 (Aziende Artigiane già esistenti) il problema di disallineamento sul Sian non è 

stato ancora risolto nonostante sia stato segnalato al Servizio  il 20/04/2021 

- Il presidente chiede al direttore di relazionare sull’andamento delle attività e sulla struttura, il 

direttore riferisce sulla rendicontazione del Progetto Green Blue Economy, sulla misura 19.4, 

acquisto telefoni, cooperazione, pagamenti vari. Inoltre ricorda che il Gal Barbagia ha firmato 

la convenzione delega domande di pagamento con Argea.  

 

 

 

 

 

Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 17:15 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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