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VERBALE del CdA n° 2 del 31 gennaio 2022  

Il giorno 31 gennaio 2022, 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. INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI” Modifiche e integrazioni al 

bando  

2. Ratifica nuova composizione del CDA 

3. Acquisti e sottoscrizione polizza R.C  per la struttura tecnica e presidente  

4.  Bando “Un’isola sostenibile” di Sardegna Ricerche progetto “Destination Inside 

Sardinia Approvazione e firma Schema di Associazione Temporanea di Scopo, avvio attività.  

5. Omissis.  

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

7. Istruttore tecnico del GAL BARBAGIA Programma di Sviluppo Rurale per la Regione 

Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)”. Sottomisura 19.4 “Sostegno alla gestione e 

all’animazione territoriale”. CUP H15B18005140009. PROROGA CONTRATTO 

DELL’ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO DI GAL BARBAGIA. 

8. Scorrimento graduatoria del 29 gennaio 2018, Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020, Bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 animatore polifunzionale profilo C 

delibera del CDA VERBALE n° 2/2018 del 14/02/2018, firma convenzione  

9. Distretto Rurale del Nuorese nuovo Comitato Promotore  

10. OMISSS  

Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente dalle 17:45 ) Piero Mereu, Antonio Musina, Sofia Soru Melis 

Maria Antonietta Antonella Rocca (Consiglieri). 

Presiede la riunione il Consigliere più anziano Piero Mereu che, constatata la validità della seduta, 

chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la consigliera Sofia Soru che accetta e si 

passa alla trattazione dell’OdG.   
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1. INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI” Modifiche e integrazioni al 

bando  

Il consigliere Mereu illustra in maniera precisa e articolata il bando INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.2 

“INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI”. 

Il Gal Barbagia con la misura in oggetto persegue l’obbiettivo di migliorare le azioni economiche e 

ambientali delle imprese agricole e rurali, di incrementare l'efficienza del mercato dei prodotti agricoli 

e del settore della trasformazione. In particolar modo, attraverso l’attivazione della Sottomisura 

19.2.4.2.1.1.2, si vuole fornire l’opportunità di introdurre nuove tecnologie produttive, di creare 

filiere corte, di migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza, di ammodernare il comparto economico 

locale. 

PRESO ATTO 

-  Che a causa di un refuso che si perpetua dalla stesura del complemento al PDA all’ art. 1  

CONSIDERATO 

- Che è interesse del GAL garantire la più ampia partecipazione ai bandi; 

-  Che si rende necessario integrare il Bando all’art. 7.1 Interventi ammissibili approvato dal Cda con 

Delibera n. 12 del 25/10/2021, inserendo le seguenti modifiche: 

 

Art. 1. Descrizione e finalità dell’intervento 

……………………………………………….. 

3. finalizzati all’adeguamento degli impianti e all’acquisto di attrezzature per la trasformazione dei 

prodotti della filiera della carne;  

viene sostituito con:  

3. finalizzati all’adeguamento delle strutture, degli impianti e all’acquisto di attrezzature per la 

trasformazione dei prodotti della filiera della carne; 

 

Art. 7.1 Interventi ammissibili   

 

b ) acquisto di beni mobili nuovi quali macchinari, hardware, attrezzature fino a copertura del valore 

di mercato del bene; 

VIENE SOSTITUITO CON: 

b ) acquisto di beni mobili nuovi quali macchinari, hardware, attrezzature, veicoli stradali se coerenti 

con il progetto,  fino a copertura del valore di mercato del bene; 

 

Art. 7.3  Costi ammissibili    

 

b)acquisto di beni mobili nuovi quali macchinari, hardware, attrezzature, veicoli stradali (se coerenti 

con il progetto),  fino a copertura del valore di mercato del bene, come di seguito dettagliato: 

VIENE INTEGRATO CON 

4 Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto esclusivamente per quanto riguarda: 
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• veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili); 

• furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e 

con massimo tre posti; 

• autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti. 

 

Il CdA all’unanimità dei voti, 

DELIBERA 

- DI PRENDERE ATTO delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

- DI APPROVARE le modifiche al Bando (all 1) come elencate in premessa e precisate nell’ allegato 

2  per farne parte integrante e sostanziale. 

- Di prorogare la scadenza dello stesso di un mese ( 28/02/2022)  

- DI DARE MANDATO alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti necessari per 
dare attuazione alla presente Delibera. 
 

2. RATIFICA NUOVA COMPOSIZIONE DEL CDA ( ore 17:45 prende parte alla riunione il 

presidente e ne assume la presidenza ) 

Il presidente ricorda al CdA che il giorno 11 gennaio 2022 l’assemblea dei soci ha eletto una nuova 

componente del CDA del Gal Barbagia, la dottoressa Antonella Rocca, in sostituzione della 

consigliera Laura Pintus, in quota parte pubblica ed in rappresentanza  del comune di Orani. Da lettura 

della accettazione della carica sottoscritta dalla dottoressa Rocca e chiede alla stessa se è a conoscenza 

di cause di incompatibilità. Prende la parola la neoconsigliera Rocca, ringrazia vivamente il 

presidente ed il CdA, si dichiara onorata di ricoprire la carica di consigliera del CdA del Gal Barbagia. 

Afferma che non è a conoscenza di motivi che possano rendere incompatibile la sua persona con la 

carica di consigliera del Cda e dichiara di aver sottoscritto dichiarazione in tal senso. Riprende la 

parola il presidente e sottopone al CdA la ratifica dell’elezione della nuova componente Antonella 

Rocca, il CdA in modo unanime approvano.  

 

3. ACQUISTI E SOTTOSCRIZIONE POLIZZA RC PER LA STRUTTURA TECNICA E 

PRESIDENTE  

Il presidente ricorda al CdA che con la firma della convenzione rep.  n. 48 del 06 07 2021 tra GAL 

Barbagia e Regione Sardegna si è conferita la delega al GAL per i controlli amministrativi sulle 

domande di pagamento ai sensi dell’art. 4 della convenzione AGEA – Regione Sardegna stipulata 

il 24.10.2017. Con tale nuova incombenza aumentano moltissimo i rischi di esposizione di 

richiesta danni per colpa (grave e lieve) a cui è sottoposta la struttura tecnica e il legale 

rappresentante, pertanto, evidenzia la necessità di sottoscrivere una polizza di Responsabilità 

civile, meglio conosciuta come assicurazione della colpa grave. Ricorda inoltre che tale spesa 

trova copertura nei fondi F.R. DGR n. n. 50/17 del 10 dicembre 2019. 
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Il presidente propone al CdA di sottoscrive la polizza RC per la  Struttura Tecnica e Presidente  

ed inoltre di  procedere con l’acquisto di tutti i beni e servizi che sono stati autorizzati da ARGEA 

nella domanda di variante e nella precedente versione della 19.4, quanto previsto con i fondi 

regionali determinati con DGR n. 51/56 del 18/12/2019 e quanto previsto Fondi Regionali L.R. 

22 novembre 2021, n. 17, art. 13, comma 2 - D.G.R. n. 47/35 del 30/11/2021 

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

necessarie per sottoscrive la polizza RC per la  Struttura Tecnica e Presidente  ed inoltre di  

procedere con l’acquisto di tutti i beni e servizi che sono stati autorizzati da ARGEA nella 

domanda di variante e nella precedente versione della 19.4, quanto previsto con i fondi regionali 

determinati con DGR n. 51/56 del 18/12/2019 e quanto previsto Fondi Regionali L.R. 22 

novembre 2021, n. 17, art. 13, comma 2 - D.G.R. n. 47/35 del 30/11/2021 

 

4. BANDO “UN’ISOLA SOSTENIBILE” DI SARDEGNA RICERCHE PROGETTO 

“DESTINATION INSIDE SARDINIA” APPROVAZIONE E FIRMA SCHEMA DI 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO, AVVIO ATTIVITÀ. 

Il presidente ricorda al Cda che con nota Sardegna Ricerche sr_ AOO - RegUff - Prot. Uscita 

0011151 del 16/12/2021 è stata comunicata al Gal Barbagia l’Ammissione al finanziamento, 

l’approvazione dell’impegno di spesa e la determina di impegno, € 190.000.00. Con nota 

Sardegna Ricerche sr_ AOO - RegUff - Prot. Uscita 0010869 del 10/12/2021 è stato richiesto 

al Gal Barbagia, in quanto capofila dell’ aggregazione, il Piano dei costi di progetto 

rimodulato, così come approvato dalla Commissione di valutazione.  In data 27 gennaio 

Sardegna Ricerche ha notificato il Cup del progetto G19J21015170006. Si ricorda che il 

bando prevede che l’atto costitutivo delle A.T.S./Reti venga perfezionato entro 30 giorni dal 

ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria ( scadenza 16 gennaio 2022 ) . Il 

Gal Barbagia ha richiesto una proroga di 30 giorni ( scadenza 15 febbraio 2022) per superare 

le difficoltà incontrate dal Partner Consorzio Universitario del Nuorese. In data 02 febbraio il 

commissario liquidatore del Consorzio Universitario del Nuorese ha ribadito la ferma volontà 

di partecipare al progetto e ha trasmesso i dati necessari per la stipula del contratto di ATS. 

Non essendo ad oggi arrivate dai partner, osservazioni e o richiesta di integrazioni alla 

proposta di accordo e budget rimodulato si può procedere alla stipula dell’accordo di rete. Il 

documento di accordo ATS ( In Allegato per farne parte integrante e sostanziale) è stato 

sviluppato seguendo lo specifico modello che ci è stato trasmesso da Sardegna Ricerche e che 

la struttura tecnica ha integrato con i dati relativi ai partner e al progetto così come valutato e 

approvato. Il presidente propone al Cda di approvare l’accordo di rete di avere mandato alla 

firma e di dare avvio a tutte le attività previste nel piano di progetto. Il cda unanime senza 

astensione alcuna approva l’accordo di rete da mandato al presidente per la  firma dell’accordo 

di rete e demanda alla struttura tecnica di adottare tutti i procedimenti necessari per l’ avvio 
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di tutte le attività previste nel piano di progetto e dare completa attuazione alla presente 

Delibera.  

 

5. OMISSIS  

6. 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 dal perdurare della pandemia, che rendono difficoltose le attività di raccolta e 

produzione documenti . Il presidente descrive quali sono gli interventi messi a bando 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 

UPARTIGIANE 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 CDA sottopone al Presidente una serie di quesiti (modalità di presentazione della relazione 

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

hanno preso parte tutti i presenti, delibera unanime senza astensione alcuna, di prorogare la scadenza 

per la presentazione delle domande di sostegno e le manifestazioni di interesse al 28 01 2022 e da 

mandato alla struttura tecnica di procedere con le comunicazioni e gli atti conseguenti.  

 

7. ISTRUTTORE TECNICO DEL GAL BARBAGIA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 2014 – 2020 - MISURA 19 

“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (CLLD - SVILUPPO LOCALE DI TIPO 

PARTECIPATIVO)”. SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO ALLA GESTIONE E 

ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE”. CUP H15B18005140009. PROROGA CONTRATTO 

DELL’ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO DI GAL BARBAGIA 

Il presidente informa il CDA che il contratto dell’istruttore è in scadenza e precisa che la dott.ssa 

Solinas ha svolto l’incarico in modo regolare, rispondendo in modo positivo ed efficace alle esigenze 

per le quali si è resa necessaria la sua consulenza.  Sottolinea, inoltre, che in questo momento di 

intensità lavorativa è di particolare rilievo mantenere invariato l’assetto organizzativo e garantire il 

supporto specialistico della stessa struttura, assicurato in quest’anno dalla collaborazione della 

Dott.ssa Solinas, dando continuità al lavoro dalla stessa prestato.  
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Il Presidente precisa che il contratto sottoscritto con l’istruttore tecnico all’art.3 stabilisce che la 

prestazione della dott.ssa Solinas abbia una durata annuale, a partire dal 10/12/2020 e fino al 

09/12/2021 ed è stato già prorogato per 2 mesi (al 09/02/2022), con facoltà di rinnovo. Informa, 

inoltre, che le economie maturate a valere sulla Mis. 19.4 consentono la copertura del costo per una 

ulteriore proroga del contratto, nel rispetto dei limiti e vincoli di cui al manuale di attuazione delle 

procedure della Mis. 19.4, nel rispetto di quanto comunicato dal Servizio sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali, con nota di chiarimento sulle varianti di cui alla mis. 19.4, prot. n. 7827 del 10.5.19 

e con nota Prot. N. 5553 del 07/04/2020 in merito alle Istruzioni operative per la rendicontazione 

delle spese sui fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019.  

Il Presidente ed il CDA dopo ampia discussione, alla quale hanno preso parte tutti i presenti, unanime 

delibera di prorogare alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di due mesi il contratto 

della dott.ssa Silvia Solinas, di confermare le medesime condizioni economiche, a valere sulla Misura 

19.4 “Spese di Gestione e Animazione”, nell’attesa di un eventuale rinnovo del contratto per una 

durata annuale, a seguito del riconoscimento delle risorse finanziarie aggiuntive Mis. 19.4 di cui alla 

alla Determinazione n.95 Prot. N. 3778 del 23/02/2021 per le quali è stata presentata la domanda di 

sostegno in data 23 dicembre 2021 di cui alle premesse e/o della comunicazione del servizio di 

sviluppo dei territori e delle comunità rurali in merito alle risorse riconosciute al GAL a valere sul 

bilancio regionale, e si da mandato alla struttura tecnica di procedere con le comunicazioni e atti 

conseguenti.  

 

8. SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL 29 GENNAIO 2018, PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2014-2020, BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 1 

ANIMATORE POLIFUNZIONALE PROFILO C DELIBERA DEL CDA VERBALE N° 

2/2018 DEL 14/02/2018. FIRMA DELLA CONVENZIONE  

Il presidente ricorda al CdA che:  

▪ in data 23.12.2021 sono pervenute le dimissioni dell'Animatore del GAL Barbagia, risultato 

vincitore del concorso di selezione per titoli e colloquio per la figura dell'animatore (profilo 

C). Il bando di selezione per titoli e colloquio del personale del GAL Barbagia prevede che la 

graduatoria abbia validità per tutta la durata del PdA del GAL Barbagia a decorrere dalla data 

di pubblicazione.  

▪ Il CdA del GAL Barbagia in data 11.01.2022 ha deliberato lo scorrimento della graduatoria, 

dando mandato al Presidente di verificare la disponibilità del secondo classificato dichiarato 

idoneo e dei successivi candidati idonei che, in caso di rinuncia di coloro che li precedono, 

possono essere chiamati a ricoprire l’incarico, in ordine di posizione ricoperta in graduatoria.  

▪ In data 19.01.2022, con protocolli nr 23, 24 e 25 è stata inviata tramite PEC la comunicazione 

di richiesta di disponibilità a ricoprire l'incarico di animatore ai tre candidati risultati idonei 

per ricoprire tale ruolo, come risulta dall'Estratto di verbale CdA nr 2 del 14.02.2018 

“Approvazione graduatoria definitiva profilo C – Animatore”.  

▪ In data 19.01.2022, con protocollo in ingresso nr 27, è pervenuta tramite PEC, la dichiarazione 

di non disponibilità del candidato risultato nella prima posizione utile.  
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▪ In data 19.01.2022, con protocollo in ingresso nr 28, è pervenuta tramite PEC, la dichiarazione 

di disponibilità del candidato Mureddu Salvatore risultato nella terza e ultima posizione utile.  

 

Pertanto, il presidente propone al CdA, preso atto della disponibilità del candidato idoneo 

Mureddu Salvatore, di conferire l’incarico di Animatore avente natura professionale, secondo 

quanto previsto dal bando di selezione. Il CdA unanime senza astensione alcuna approva il 

conferimento dell’incarico di animatore polifunzionale profilo C, nulla osta che il presidente firmi 

la convenzione e da mandato alla struttura tecnica di procedere con le comunicazioni e atti 

conseguenti. 

 

9. Distretto Rurale del Nuorese nuovo Comitato Promotore 

Il presidente informa il CdA che il giorno 27 gennaio 2022 i sindaci e gli amministratori locali dei 

comuni di Oliena, Orgosolo, Nuoro, Fonni, Orotelli, Orani, Mamoiada, il presidente della Comunità 

Montana del Nuorese e il presidente del Gal Barbagia hanno ritenuto opportuno avviare la 

costituzione del distretto rurale del Nuorese, di cui alla Legge Regionale n. 16 del 8 Agosto 2014, al 

fine di valorizzare le importanti risorse locali ed integrarle con il sistema socioeconomico. È 

opportuno evidenziare che questo comitato promotore sostituisce quello precedentemente costituito 

con capofila Restart di UNI Nuoro, in quanto il consorzio universitario è stato posto in liquidazione 

con legge regionale, ed alcune importanti aree quali Bassa Baronia, Gennargentu e singoli comuni 

hanno preferito partecipare ad altri comitati promotori. Il nuovo comitato promotore ha individuato 

come soggetto capofila il Gal Barbagia, che ha un territorio rappresentato e caratterizzato da 

un’identità storica e territoriale omogena, derivante dall’integrazione tra diversi saperi locali che 

ruotano attorno al tema della ruralità. Il nuovo comitato promotore si avvarrà dell’assistenza tecnica 

dell’Agenzia Laore per le attività di animazione territoriale così come previsto dalla legge regionale 

16/2014. Il presidente tiene a precisare che durante tale riunione ha evidenziato che la struttura tecnica 

del Gal ha necessità di essere affiancata da tecnici esterni, esperti in materia di distretti rurali, e che 

al momento il Gal non ha risorse per retribuire tali figure. Tutti i sindaci presenti in tale incontro 

hanno garantito di farsi carico delle spese eventuali trasferendo risorse al Gal dedicate alla 

realizzazione del distretto Rurale del Nuorese. Chiede ai presenti di esprimersi in merito e dopo lunga 

discussione, a cui hanno partecipato tutti i presenti il CdA unanime decide di ratificare 

l’individuazione del Gal Barbagia come soggetto capofila del comitato promotore del costituendo 

Distretto Rurale del Nuorese, precisando che l’assunzione di tale incombenza, sia vincolata al 

preventivo  reperimento delle risorse promesse dalle istituzioni pubbliche facenti parte del comitato 

promotore e da mandato al presidente di mettere in atto tutti gli atti necessari per il riconoscimento 

da parte del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali della R.A.S.  

10. OMISSIS   
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 Comunicazioni del Presidente 

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

particolare che: 

▪ il giorno 2 febbraio è calendarizzata una riunione dell’Assogal con la presenza della Dott.sa 

Giuseppina Cireddu e l’Assessora Gabriela Murgia per discutere dei seguenti argomenti: 

a) Discussione su situazione validazione bandi. 

b) Discussione e approvazione proposta di legge per trasformare i GAL in Agenzia di 

Sviluppo. 

c) Istruttoria domande di pagamento. 

d) Varie ed eventuali. 

 

Il CDA ne prende atto       

 

 Non essendoci nient'altro da discutere e da deliberare alle ore 19:00 il C.d.A. si conclude. 

                                                                                                                                                                              

Il Presidente del Gal Barbagia  

       Paolo Puddu 

 

 
 

Verbalizzante Sofia Soru  

 

 

 

 

 

 

 
Allegato II alla delibera di cda n. 2 del 31 gennaio 2022  
 

1. INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI”  

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL BANDO. 

 
Art. 1. Descrizione e finalità dell’intervento 

……………………………………………….. 
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3. finalizzati all’adeguamento degli impianti e all’acquisto di attrezzature per la trasformazione dei 

prodotti della filiera della carne;  

VIENE SOSTITUITO CON: 

3. finalizzati all’adeguamento delle strutture, degli impianti e all’acquisto di attrezzature per la 

trasformazione dei prodotti della filiera della carne; 

 

Art. 7.1 Interventi ammissibili   

 

b ) acquisto di beni mobili nuovi quali macchinari, hardware, attrezzature fino a copertura del valore 

di mercato del bene; 

VIENE SOSTITUITO CON: 

b ) acquisto di beni mobili nuovi quali macchinari, hardware, attrezzature, veicoli stradali se coerenti 

con il progetto,  fino a copertura del valore di mercato del bene; 

 

Art. 7.3  Costi ammissibili    

 

b)acquisto di beni mobili nuovi quali macchinari, hardware, attrezzature, veicoli stradali (se coerenti 

con il progetto),  fino a copertura del valore di mercato del bene, come di seguito dettagliato: 

VIENE INTEGRATO CON 

4 Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto esclusivamente per quanto riguarda: 

• veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili); 

• furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e 

con massimo tre posti; 

• autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti. 

 
 

  

Il Presidente del Gal Barbagia  

       Paolo Puddu 
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