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VERBALE del CdA n° 4 del 10 marzo 2022  

Il giorno 10 marzo 2022, 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. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO E/O LA 

CRESCITA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANALI NEL CENTRO 

STORICO DEL COMUNE DI ORANI. “Proposte di intervento per la rigenerazione culturale 

e sociale dei piccoli borghi storici” da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Misura 2 

“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 

2.1: “Attrattività dei borghi storici”. Approvazione Accordo di Collaborazione Comune di 

Orani e mandato al presidente per la firma dell’intesa.  

2. PRESENTAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEI PIANI DI AZIONE E LA 

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 2021 - 2022 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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

Antonietta (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. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO E/O LA 

CRESCITA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANALI NEL CENTRO 

STORICO DEL COMUNE DI ORANI. “PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA 

RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI” DA 

FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 - MISURA 2 “RIGENERAZIONE 

DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, 

INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”. APPROVAZIONE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMUNE DI ORANI E MANDATO AL 

PRESIDENTE PER LA FIRMA DELL’INTESA.  

Il presidente informa il CdA che il Gal ha ricevuto da parte dell’amministrazione comunale di Orani 

la richiesta di adesione per la partecipazione al Bando: “PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA 

RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI” DA 

FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 - MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI 

PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, 

INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”. APPROVAZIONE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMUNE DI ORANI E MANDATO AL PRESIDENTE 

PER LA FIRMA DELL’INTESA. Chiede al direttore di illustrare il bando. 
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Prede la parola il direttore affermando che, è volontà dell'Amministrazione Comunale di Orani 

individuare nuovi approcci alla rigenerazione urbana, mediante la ricerca di accordi di 

collaborazione pubblico- privato e regole condivise che incentivino pratiche attive di utilizzo dei 

beni e degli spazi in disuso, attraverso riattivazioni temporanee. Il Progetto locale che il Comune di 

Orani intende presentare sulla linea B del PNRR, propone una strategia integrata, volta alla 

rivitalizzazione e alla rigenerazione del centro storico, anche attraverso la promozione di un 

interventi pilota/sperimentali di riuso di spazi dismessi e/o sottoutilizzati (pubblici e privati), da 

realizzarsi incentivando e rilanciando le attività culturali, del turismo e dell’artigianato, 

commerciali, di servizi, con contratti ad uso temporaneo di immobili sfitti/sottoutilizzati. Tale 

iniziativa, unitamente alle altre azioni del Progetto locale, oltre a contribuire alla valorizzazione di 

prodotti, saperi e tecniche del territorio, con particolare riferimento alla componente culturale 

dell’artigianato locale e al rilancio delle economie di prossimità, consentirà di incrementare 

l’attrattività residenziale del centro storico, contrastare l’esodo demografico e al contempo di 

tutelare il territorio rispetto al consumo di suolo e da altri problemi posti dai cambiamenti climatici. 

Considerato che il GAL Barbagia promuove e gestisce bandi di finanziamento per investimenti e 

costituzione di reti di imprese artigiane (a valere su fondi del PSR Piano di Sviluppo Rurale della 

Sardegna); che il GAL Barbagia promuove e gestisce bandi di finanziamento per investimenti e 

costituzione di reti di imprese artigiane (a valere su fondi del PSR – Piano di Sviluppo Rurale della 

Sardegna); che il GAL Barbagia, nell’ambito del PSR 2014-2020, tipo di intervento 19.2.1 sostegno 

per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

“azioni di sistema”, ha previsto attività di assistenza tecnica e di consulenza agli artigiani per 

l’utilizzo di nuove tecnologie, marketing, promozione, e-commerce, pertanto si vuole stringere 

accordo con il comune di Orani con l’obiettivo di mettere in atto azioni sinergiche con la strategia 

locale di rigenerazione culturale e sociale promossa dal Comune di Orani, nell’ambito bando 

Borghi - PNRR (Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi” Linea B) finalizzato a contribuire alla 

crescita socio-economica del territorio. Inoltre il direttore descrive, punto per punto, la proposta di 

accordo di collaborazione, che allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Riprende 

la parola il presidente e chiede al cda se approvano lo schema di accordo di collaborazione e chiede 

mandato per la sottoscrizione dello stesso.  

Il CdA unanime approva, senza astensione alcuna, lo schema di accordo di collaborazione allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dà mandato al presidente per la sottoscrizione 

dello stesso.  

2. PRESENTAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E LA 

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 2021 - 2022 

 

Il presidente informa  il  CDA della possibilità di rimodulare il Piano d’Azione attraverso: 
- la modifica  degli interventi ed il piano finanziario come approvati con determinazione N. 16532-

550 del 28 Ottobre 2016; 

- la programmazione delle risorse relative alle annualità 2021-2022. 
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Unitamente alla rimodulazione del piano di azione il GAL predispone le modifiche del 

Complemento al Piano di Azione. Le rimodulazioni del Piano di Azione e del complemento devono 

essere approvate dal Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali. Le modifiche al Piano di 

Azione non possono prevedere alcuna modifica dell’ambito territoriale dei GAL. Il presidente 

chiede al direttore di illustrare la procedura. 

Prende la parola il direttore il quale afferma che, per  procedere alla rimodulazione del Piano di 

Azione e/o del piano finanziario, il GAL dovrà dimostrare di: 

- Aver pubblicato tutti i bandi previsti dalla strategia approvata; 

- Aver effettuato un processo di coinvolgimento degli stakeholder, attraverso l’effettuazione di un 

numero minimo di incontri (almeno quattro, due sono già stati calendarizzati), orientato all’ascolto 

e all’individuazione delle nuove esigenze del territorio utili a definire le modifiche del Piano di 

Azione con riferimento al ciclo di programmazione 2014-2020 ed alle nuove risorse 2021-2022; 

- Aver approvato le linee generali della proposta di rimodulazione in Assemblea. 

Alla richiesta di approvazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Una relazione dettagliata in cui siano esplicitate e motivate le modifiche apportate al PdA; 

- Il report dell’attività di animazione realizzata e copia dei fogli firme degli incontri; 

- Il verbale dell’Assemblea di approvazione delle linee generali della proposta di rimodulazione; 

- Il Piano di Azione rimodulato; 

- Il Complemento al Piano rimodulato; 

- I verbali delle sedute del CdA di approvazione dei PdA e dei Complementi rimodulati. 

 

Riprende la parola il presidente e chiede ai presenti di esprimere la propria opinione in merito alla 

rimodulazione del Pda. Dopo ampia discussione, a cui hanno partecipato tutti i presenti, il Cda 

unanime delibera di procedere con il processo di coinvolgimento degli stakeholder, Sindaci e 

pubblici amministratori inclusi, e solo dopo aver ascoltato tutti gli stakeholder di procedere con la 

rimodulazione. 

 

3. Comunicazioni del Presidente 

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

in particolare che:  

è necessario procedere con la nomina del nuovo vicepresidente e chiede ai presenti di fare una 

riflessione in base alle proprie disponibilità. 

Il CDA ne prende atto.      

 

 Non essendoci nient'altro da discutere e da deliberare alle ore 17:40 il C.d.A. si conclude. 

                                                                                                                                                                              

Il Presidente del Gal Barbagia  

       Paolo Puddu 

 
 

Verbalizzante Claudio Perseu  
 

  

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

