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VERBALE del CdA n° 3 del 17 febbraio 2022  

Il giorno 17 febbraio 2022, alle ore 15:15 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. Proroga bandi in scadenza al 28/02/2022. 

2. Short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 Euro – 

Misure 19.2 19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020 – Modifica ARTICOLO 5 – MODALITÀ 

E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

3. Distretto Rurale del Nuorese nuovo Comitato Promotore.  

4. Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti: il Presidente Paolo Puddu Piero Mereu, Antonio Musina, Sofia Soru Melis Maria 

Antonietta Antonella Rocca (Consiglieri). 

Presiede la riunione il Presidente Paolo Puddu che, constatata la validità della seduta, chiama a 

svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il direttore Claudio Perseu che accetta e si passa alla 

trattazione dell’OdG. 

 

1. PROROGA BANDI IN SCADENZA AL 28/02/2022 

Il presidente informa il CdA che al Gal sono arrivate alcune richieste informali di proroga scadenza 

bandi, tale richiesta è motivata dal perdurare della pandemia, che rende difficoltose le attività di 

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

ricorda quelli che ad oggi  sono aperti:  

- 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 domanda, entità 

del finanziamento e risorse a disposizione) e dopo ampia discussione, alla quale hanno preso parte 

tutti i presenti, delibera in maniera unanime senza astensione alcuna, di prorogare la scadenza per la 

presentazione delle domande di sostegno e le manifestazioni di interesse al  31/03/ 2022 e da mandato 

alla struttura tecnica di procedere con le comunicazioni e gli atti conseguenti.  
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2. SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER AFFIDAMENTI DI 

INCARICHI SOTTO I 40.000 EURO – MISURE 19.2 19.3 E 19.4 DEL PSR SARDEGNA 

2014/2020 – MODIFICA ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

Prende la parola il presidente che ricorda al Cda che la struttura tecnica del Gal Barbagia per 

l’attuazione della strategia delineata nel PdA si può avvalere della “Lista ristretta” o short list di 

Consulenti, Esperti e Professionisti cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 40.000,00 

euro, in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e 

regionali, del D.Lgs 165/2001 e ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Chiede poi al direttore di esporre l’argomento. 

Il direttore ricorda al Cda che a breve il Gal dovrà iniziare alcune istruttorie ed avrà necessità pertanto 

del supporto di professionisti esterni, che attingerà da tali elenchi. Il bando per la short list di 

professionisti prevede che tali elenchi siano aggiornati ogni sei mesi ed integrati con le nuove richieste 

di inserimento pervenute al Gal.  Ma viste le necessità attuali occorrerebbe avere la possibilità di 

aggiornare la short list in qualsiasi momento, senza dover aspettare i 6 mesi previsti dal bando, qualora 

vi fosse l’urgenza di procedere all’individuazione di professionisti esterni di supporto.   

Il presidente propone al CDA la modifica dell’Articolo 5 – MODALITÀ E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE delle Short list di consulenti, tecnici ed esperti per 

affidamenti di incarichi sotto i 40.000 Euro Misure 19.2 19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020,  la 

frase “L’elenco verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale, pertanto le domande 

pervenute secondo le modalità del presente articolo, successivamente alla data di scadenza 

del 28 dicembre 2018 e durante tutto il periodo di validità dell’elenco, saranno esaminate e 

eventualmente inserite nell’elenco nel semestre successivo. È consentito l’invio delle 

domande fino al 31/12/2022.”  

Sarà sostituita dalla seguente: 

“L’elenco verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta si 

renda necessario attingere dalla short list, pertanto le domande pervenute secondo le 

modalità previste nel presente articolo, successivamente alla data di scadenza del 28 

dicembre 2018 e durante tutto il periodo di validità dell’elenco, saranno esaminate e 

eventualmente inserite nello stesso elenco nel semestre successivo. È consentito l’invio delle 

domande fino al 31/12/2023.” 

Il CdA unanime approva e da mandato alla struttura tecnica di procedere all’aggiornamento delle 

Short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 Euro Misure 19.2 

19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020, inserendo tutte le richieste validamente presentate alla data 

odierna e la conseguente pubblicazione.   
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3. Distretto Rurale del Nuorese nuovo Comitato Promotore 

Il presidente ricorda al 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 avviato 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. Ricorda 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. In 04/02/2022 prot. n. 70/2022 il 

comitato promotore ha inviato al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali la richiesta di 

approvazione del piano di animazione del costituendo Distretto Rurale. Con Protocollo n. 0001928 

del 07/02/2022 il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha comunicato l’ Approvazione 

piano di animazione. La Comunità Montana del Nuorese ha fissato incontro per lunedì 21 per 

discutere il piano dei costi necessario alla costituzione del Distretto Rurale.  

Il presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito e dopo lunga discussione, a cui hanno 

partecipato tutti i presenti il CdA unanime decide di dare mandato al presidente del Gal Barbagia, 

come soggetto capofila del comitato promotore del costituendo Distretto Rurale del Nuorese, di 

reperire le risorse necessarie dalle istituzioni pubbliche facenti parte del comitato promotore.  

4. Comunicazioni del Presidente 

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

particolare che:  

- Bando 16.4 COSTRUIRE LA RETE DEI PRODUTTORI, IL PANIERE DEI PRODOTTI 

DEL TERRITORIO E PROMUOVERNE IL CONSUMO: una serie di imprenditori guidati 

da un’associazione di categoria sta costituendo la rete per partecipare al bando, il Gal sta 

vigilando che sia consentita a chiunque l’adesione alla rete.  

- Chiede ai consiglieri di continuare con lo sforzo di promozione e diffusione dei bandi in 

pubblicazione, perché stiamo iniziando ad avere ottimi riscontri dalla platea imprenditoriale 

del territorio, e ricorda che le risorse finanziarie messe a bando in totale sono sono circa 

1.900.000, euro.  

Il CDA ne prende atto       
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 Non essendoci nient'altro da discutere e da deliberare alle ore 15:40 il C.d.A. si conclude. 

                                                                                                                                                                              

Il Presidente del Gal Barbagia  

       Paolo Puddu 

 

 
 

Verbalizzante Claudio Perseu  
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