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VERBALE del CdA n° 15 del 15  dicembre  2021  

 

Il giorno 15 dicembre  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. Presentazione ed approvazione bilancio di previsione 2022; 

2. Assemblea soci  

3. Fissazione data assemblea dei soci e ordine del giorno  

4. Presentazione domanda di sostegno misura 19.4 fondi integrativi rilascio domanda 

presso il CAA  

5. Proroga bandi in scadenza al 31/01/2022 

6. Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Marco Cualbu, Antonio Musina, Sofia Soru 

(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. Presentazione ed approvazione del progetto bilancio di previsione 2022 

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

gli allegati per l’esercizio 2022 (all. 1) ed invita lo stesso ad effettuare proposte e osservazioni. Il 

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

ad illustrare voce per voce il bilancio di previsione 2022. 

Dopo ampia discussione a cui hanno partecipato tutti i presenti il Cda unanime delibera di approvare 

la proposta di bilancio preventivo, demanda alla struttura tecnica di trasmettere copia dello stesso al 

Sindaco Revisore, per il parere di sua competenza. 

 

 

2. Definizione data assemblea soci per approvazione bilancio di previsione 2022 

 

Il Presidente propone al consiglio di convocare l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria dei soci del GAL 

Barbagia in prima convocazione per il giorno 29 dicembre 2021 alle ore 5.30 ed in seconda 
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convocazione per il giorno 11 Gennaio alle ore 18.00. L’Assemblea si terrà presso la sede del GAL 

in Orotelli, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Surroga componente CDA decaduta (art. 22 Statuto della Fondazione GAL Barbagia: Consiglio di 

Amministrazione compiti e obblighi).  

2. Approvazione bilancio preventivo 2022 (art. 9 Statuto della Fondazione Gal Barbagia);  

3. Nomina sindaco revisore (art. 26 Statuto della Fondazione Gal Barbagia)  

4. Programmazione Leader 2014/2020: stato di attuazione della strategia prevista dal Complemento 

di Programma al PdA, ratifica rimodulazione risorse aggiuntive Bandi:  

• 19.2.6.2.1.2.2 Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane - Bando 2020  

• 19.2.6.4.1.2.3 Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane - Bando 2020  

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

• 19.2.16.4.1.1.1 Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti e del territorio e 

promuoverne il consumo  

5. Comunicazioni del presidente  
 

Qualora per motivi sanitari vengano introdotte delle limitazioni alle riunioni in presenza, la stessa si 

svolgerà in modalità on-line; sarà cura della struttura tecnica comunicare il link a cui collegarsi. 

Il CdA unanime delibera di dare mandato alla struttura tecnica affinché si attivi per la convocazione 

dell’assemblea ordinaria dei soci.  

 

4. Presentazione domanda di sostegno misura 19.4 fondi integrativi rilascio domanda 

presso il CAA  

 

Il presidente informa il CDA che con  nota protocollo n. 4861 del 09/03/2021 del Servizio Sviluppo 

dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale è 

stata comunicata ai GAL l’apertura dei termini di presentazione della domanda di sostegno relativa 

all’incremento delle risorse finanziarie destinate alla Sottomisura 19.4, di cui al Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020 e 

conseguente determinazione di recepimento n. 95, prot. 3778 del 23 febbraio 2021. In virtù di tale 

nota è data evidenza che spettano al GAL Barbagia complessivi € 809.661,00 in luogo degli iniziali 

€ 632.535,56, con un incremento di € 177.114,00. Tali somme integrative vanno a copertura dei costi 

e delle spese necessarie per la gestione, l’animazione e il funzionamento della struttura tecnica del 

GAL Barbagia nel periodo di programmazione 2014/2023 (tenendo conto della regola N+3), con 

esclusivo riferimento alle risorse incrementali a valere sulla misura 19.4. 

L’imputazione delle spese verrà suddivisa in due macrovoci (spese di gestione e spese di animazione), 

poi ripartendo le spese per categoria secondo il seguente elenco: 

• Personale dipendente 

• Collaborazioni, consulenze specialistiche professionali (per la struttura tecnica del GAL) 

• Collaborazioni, consulenze specialistiche e professionali (altre) 

• Missioni e rimborsi spese per trasferte 

• Gettoni di presenza del CDA e rimborsi spese corrisposti agli organi decisionali 

• Spese bancarie ed assicurative 
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• Acquisizione di servizi specialistici 

• Spese correnti 

• Spese societarie 
 

Il Presidente ed il CDA sottopongono al Direttore una serie di quesiti (modalità di imputazione delle 

spese voce per voce, presentazione della domanda, tempi e scadenze) e dopo ampia discussione, alla 

quale hanno preso parte tutti i presenti, il CDA delibera unanime senza astensione alcuna, di 

approvare: 

-  La Tabella analitica delle spese previste distinti per le tipologie di spesa,  

-  La Relazione di congruità spese 

e da mandato alla struttura tecnica di procedere con il rilascio della domanda di sostegno presso il 

CAA convenzionato e di tutte le comunicazioni e gli atti conseguenti.   

 

5. Proroga bandi in scadenza al 31/01/2022 

 

Il presidente informa il CDA che al Gal sono arrivate alcune richieste di proroga scadenza bandi, tale 

richiesta è motivata dall’imminenza delle festività Natalizie che rendono difficoltose le attività di 

raccolta e produzione documenti. Il presidente chiede al direttore di descrivere quali sono gli 

interventi messi a bando.  

Il direttore descrive gli interventi e  ricorda che  ad oggi  sono aperti i seguenti Bandi :  

- INTERVENTO 19.2.6.2.1.2.2“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP 

ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO: 60203 

- INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE 

ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO: 60861 

- INTERVENTO 19.2.16.4.1.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEI PRODUTTORI, IL PANIERE DEI PRODOTTI 

DEL TERRITORIO E PROMUOVERNE IL CONSUMO” CODICE UNIVOCO : DA ATTRIBUIRE 

- INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PERADEGUARE LE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI AGROALIMENTARI” CODICE UNIVOCO : DA ATTRIBUIRE 

Il Presidente ed il CDA sottopongono al Direttore una serie di quesiti (modalità di presentazione della  

domanda, entità del finanziamento per domanda, risorse a disposizione) e dopo ampia discussione, 

alla quale hanno preso parte tutti i presenti, il CDA delibera unanime senza astensione alcuna, di 

prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e le manifestazioni di interesse  

al 31/01/2022 e dà mandato alla struttura tecnica di procedere con le comunicazioni e gli atti 

conseguenti.  

 

 

6. Comunicazione del presidente   

 

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

particolare: 
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- Istruttorie domande di pagamento: il presidente ricorda al CdA che la convenzione rep. n. 48  

del 06 07 2021 tra GAL Barbagia e Regione Sardegna, ha conferito al GAL la delega per i 

controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell’art. 4 della convenzione 

AGEA – Regione Sardegna stipulata il 24.10.2017. Al momento due beneficiari del bando 

CU 37121 hanno presentato domanda di anticipazione, l’istruttore incaricato ha chiuso 

l’istruttoria il 17 di novembre e il 24 novembre è stata incaricata la R.A.F. della fase di 

Revisione delle domande in oggetto, ad oggi risultano ancora in istruttoria. Il presidente 

constatata l’indisponibilità della RAF di procedere ( tale indisponibilità è posta in evidenza 

dalle numerose mail di risposta della stessa nei confronti del direttore e da questo condivise 

con lo stesso), ha chiesto al direttore di confrontarsi con il Servizio Sviluppo dei Territori e 

delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, per poter 

superare il blocco anche attraverso l’affidamento dell’incarico a esperto esterno (in 

sostituzione della Raf).  

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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