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VERBALE del CdA n° 9 del 5 agosto 2021  

Il giorno 05 agosto  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. Acquisto Armadio rack  

2. Distretto rurale e personale  

3. 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 Acquisto Armadio rack 

Il presidente informa il CdA della necessità di acquistare un armadio rack (è un sistema standard d'installazione fisica di componenti hardware 

a scaffale, costituito da una struttura modulare larga 19 pollici, alta 1,75 pollici per ogni unità ospitata e lunghezza variabile, solitamente 

maggiore di 600mm). Al momento tutta l’attrezzatura informatica (Nas, gruppo di continuità, firewall ecc ecc) è riposta sopra l’armadio a 

rack di proprietà del Comune di Orotelli. L’amministratore di sistema ha evidenziato che per ragioni di sicurezza informatica ma anche per 

ragioni di pericolo di caduta dall’alto dell’attrezzatura la necessità di acquistare un armadio rack a terra. Il presidente cede la parola al direttore 

che illustra le caratteristiche del bene da acquistare inoltre avvisa che ha informato anche il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali, della necessità di acquistare l’armadio Rack.   

Riprende la parola il presidente e chiede ai presenti se sono favorevoli all’acquisto dell’armadio Rack, dopo breve discussione si passa alla 

votazione. 
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Il CdA unanime, senza astensione alcuna dei presenti approva e dà mandato alla struttura tecnica affinché si proceda all’acquisto di un armadio 

Rack . 

 

2 Distretto rurale e personale  

Il presidente ricorda al CdA che il Gal Barbagia fa parte del comitato promotore del costituendo distretto rurale del Nuorese. Chiede 

nuovamente al direttore di inquadrare dal punto di vista normativo e procedurale per la costituzione di un distretto rurale.  

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, 

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 e ricorda che il giorno 02 agosto presso il monte Ortobene a Nuoro, alla presenza di numerosi operatori 

economici e rappresentanti delle istituzioni, è stato presentato e illustrato il percorso di partecipazione. Per portare a termine il processo di 

partecipazione sarà necessario avviare una massiccia campagna di sensibilizzazione e animazione territoriale. Pertanto propone al Cda che 

tale attività di animazione e promozione del nuovo distretto rurale in parte e per la propria competenza sia compiuta da parte del personale 

interno. Inoltre mette in evidenza che il personale si dovrà occupare anche delle istruttorie delle domande di pagamento per tutto ciò autorizza 

il personale qualora fosse necessario al ricorso del lavoro supplementare.  

Il cda unanime approva che il personale si occupi anche dell’animazione del distretto rurale e autorizza la struttura interna in servizio al 

momento a svolgere ore di lavoro supplementare secondo le necessità e le ripartizioni individuate dal direttore, la spesa di tale integrazione 

non deve comunque superare quanto previsto al momento della selezione e o in domanda di sostegno. 

  

 

3  Comunicazione del presidente   
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Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, in particolare che: 

il presidente il quale ricorda al CDA che sono necessarie delle modifiche al Complemento perché al Gal sono state assegnate delle nuove 

risorse infatti 

con determinazione n° 95 3778 del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali datata 23.02.2021 avente ad oggetto: Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Recepimento del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 

3 febbraio 2020. Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 

2019), ed all’articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020. (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 – Capitolo 

SC08.8874), da tale ripartizione al GAL Barbagia vengono assegnate ulteriori risorse da destinare alla 19.2. in totale Euro 581.853,00.  

- lo Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con Nota protocollo n. 5161 del 15/03/202 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 n. 427/DecA/4 

del 3 febbraio202, ha impartito Istruzioni operative.  

- il Gal con propria nota  Prot. 175  21/04/2021 avente ad oggetto: Faq su rimodulazione misura 19.2. In tale faq il gal prospettava di destinare il 

100% delle risorse aggiuntive al solo ambito tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”.  Tale scelta è dovuta 

al fatto che il GAL Barbagia ha già pubblicato tutti i bandi previsti dalla strategia a valere sull’ambito tematico 2 “Valorizzazione dei beni culturali 

e del patrimonio artistico legato al territorio” come di seguito esposto: 

- Bando 19.2.7.6.2.1.2 - Adeguare gli spazi per le attività culturali, pubblicato il 22/10/2018, rispetto al quale sono stati decretati importi pari 

a € 484.410,04; 

- Bando 19.2.16.10.2.1.1 – Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l'utilizzo delle nuove tecnologie pubblicato il 

29/04/2019, rispetto al quale sono stati  decretati importi pari a € 194.408,02; 

- Bando 19.2.16.10.2.1.1- Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l'utilizzo delle nuove tecnologie (SECONDO 

BANDO), pubblicato il 08/02/2021 prima fase chiusa.  

Il Presidente dà la parola al Direttore che spiega le modifiche da apportate al Complemento di programmazione, in particolare integrando le 

dotazioni finanziarie (secondo prospetto allegato ) dei bandi a regia GAL con le risorse integrative per la sm 19.2 – bandi a regia GAL (fondi 

integrativi assegnati con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020, come da 

comunicazione Protocollo RAS n. 5161 del 15/03/2021, Prot. GAL 96/e 2021).  
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Il Presidente chiede ai presenti di valutare la proposta di destinazione delle risorse aggiuntive e dopo breve discussione, a cui tutti hanno 

partecipato con domande e richieste di chiarimenti e proposte di modifica, si decide di acquisire ulteriori informazioni e di rinviare al cda di 

settembre per l’approvazione delle modifiche in oggetto. 

 

- Distretto Rurale: il processo di animazione per la costituzione del nuovo Distretto Rurale del Nuorese sta procedendo, il giorno 2 

agosto a Nuoro è stato presentato il comitato promotore e il processo di partecipazione. 

- Misura 6.2 start up artigiane, il servizio territoriale del Nuorese ha finalmente emesso una determina di autorizzazione al pagamento 

della prima rata del sostegno in favore di un ‘ impresa nostra beneficiaria, altre 4 sono sottoposte a controllo in loco.  

- Misura 6.4 Aziende artigiane, finalmente a tre mesi dalla prima richiesta il disallineamento tra VCM e bando è stato eliminato pertanto 

i beneficiari possono presentare domanda di anticipazione al 50%.  

- Short list il giorno 2 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione,  al rientro dalle ferie estive sarà 

pubblicata l’elenco dei professionisti ammessi.  

- Misura 16.10 rete Artigiani della Barbagia, per il giorno 06 agosto è fissata la scadenzza dei termini per la presentazione del progetto 

esecutivo.  

- Gli uffici resteranno chiusi per ferie dal giorno 9 agosto sino al giorno 31 agosto.  

Il presidente inoltre ringrazia i componenti del CDA e la struttura tecnica per l’impegno prestato ed augura a tutti buone ferie estive.  

 

 

 

Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 18:00 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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All 1 VERBALE del CdA n° 9 del 5 agosto  2021 

Misura/Sottomisura/Azione 
chiave/Intervento 

           

TOTALE 
SPESA 

PUBBLICA 
originale  

% su 
ambito 

tematico 

Risorse 
aggiuntive 

in base 
alla % di 
risorse 

sul 
proprio 
ambito 

tematico 
(solo per 

Totale  
Secondo la 
percentuale 

originale  

Risorse 
residue 
bandi 
chiusi 

 
 
 
 
 
 

dotazione Nuovi bandi  

http://www.galbarbagia.it/
mailto:Info@galbarbagia.it


  

GAL BARBAGIA  (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU)  – CF 93054090910www.galbarbagia.it  email Info@galbarbagia.it  

caselle in 
giallo) 

  581.853      

2          

19.2 Interventi strategia 
Leader 

3.000.000,00         
 

19.2.16.4.1.1.1 Costruire la 
rete dei produttori, il 
paniere dei prodotti del 
territorio e promuoverne il 
consumo.  

200.000,00 9,52%       

Resta invariata nessuna destinazione di fondi  

19.2.4.2.1.1.2 Investire per 
adeguare le aziende di 
trasformazione dei prodotti 
agroalimentari.  

950.000,00 

45,24% 
 

42,80% di 
2681853,00 

374.073,29 
 

1148580  

1.324.073,29 
 

1.148.580, 80  
  

1.148.580, 80 

 19.2.1.1.3 AZIONE DI 
SISTEMA “L’assistenza 
tecnica e la consulenza agli 
operatori delle filiere 
Agroalimentari  

200.000,00 9,52%       

 

19.2.16.10.1.2.1 – Costruire 
la rete degli artigiani del 
territorio 

45.000,00 2,14% 
19.375,70 

 
30.625,00 

64.375,70   

 
50.000,00 

19.2.6.2.1.2.2 – Investire 
nelle tecnologie innovative 
per le start up artigiane  

315.000,00 15,00% 
94.202,00 

150.798,00 
409.202,00 35.000,00 

 
280.000,00  
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19.2.6.4.1.2.2 – Investire 
nelle tecnologie innovative 
per le imprese artigiane  

315.000,00 15,00% 
94.202,00 
17.005,87 

409.202,00 188.792,13 

 
300.000,00  

19.2.1.2.3 – AZIONE DI 
SISTEMA L’assistenza 
tecnica e la consulenza agli 
artigiani per l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, il 
marketing, la promozione, 
l’e-commerce 

75.000,00 3,57%   1,19%   

 

19.2.16.10.2.1.1 – Costruire 
la rete degli operatori per 
gestire i servizi culturali con 
l'utilizzo delle nuove 
tecnologie 

360.000,00         

 

19.2.7.6.2.1.2 - Adeguare 
gli spazi per le attività 
culturali.  

540.000,00         

 

TOTALE MISURA 19.2 3.000.000,00   581.853,00      

19.3 Progetti di Cooperazione 133.333,33          

19.3.1 "Enotria"            

19.3.2 "Produzioni Nobili"            

19.3.3 "Cammini dello 
spirito" 

          
 

TOTALE MISURA 19.3 133.333,33          

19.4 Costi di gestione e 
animazione 

468.000,00         
 

Intervento a) costi di gestione 238.680,00          

Intervento b) costi di animazione 229.320,00          

TOTALE MISURA 19.4 468.000,00          

TOTALE PIANO FINANZIARIO 3.630.595,45          
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