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VERBALE del CdA n° 6 del 11 aprile 2022  

Il giorno 11 aprile 2022, alle ore 17:10 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. PRESENTAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEI PIANI DI AZIONE E LA 

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 2021 – 2022 

2. PRESENTAZIONE  3ª DOMANDA DI SOSTEGNO MISURA 19.4 FONDI 

INTEGRATIVI 21-22  RILASCIO DOMANDA PRESSO IL CAA 

3. CONTRATTO ANIMATORE SOCIAL PROROGA 

4. ISTRUTTORIA DOMANDE DI Sostegno individuazione Istruttore esterno  tramite 

short list bandi - - INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE 

STARTUP ARTIGIANE SECONDO BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60203 

- INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 

SECONDO BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60861 

5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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

Melis  (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. 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. 

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 descrive l’iter procedurale necessario per la riprogrammazione 

delle risorse e precisa che: 
- il Gal Barbagia ha pubblicato tutti i bandi previsti nella strategia 

-  che sono stati tenuti due incontri formali in presenza ( Mamoiada e Orgosolo ) e che gli altri due per 

motivi legati al Covid non si sono potuti tenere, in via informale tutti i sindaci sono stati contattati e 

informati delle possibili alternative. 
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- che  con verbale n. 1 del 13/04/2021 dell'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia si delega il 

CDA per le future modifiche/rimodulazioni al complemento al PdA 

- che le somme da riprogrammare sono state determinate, sommando le risorse aggiuntive pari ad euro 

- 557.825 ,00 agli euro  430.548,91 di economie residue dai Bandi già emanati, per un totale da 

rimodulare pari ad euro 988.373,91. 

Riprende la parola il presidente evidenzia subito che  i due bandi destinati all’artigianato:  

- 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 

hanno riscosso un ottimo successo e che in base alle domande presentate è necessario incrementare 

la dotazione finanziaria di € 140.000,00 la misura 6.2 Startup e di €95.191,00 la misura 6.4 Imprese 

artigiane.  

Che l’originale dotazione finanziaria destina alla misura 16.10 Costruire la rete degli artigiani era 

stata depotenziata e visto il grande successo riscosso dalle misure sul settore artigiano tipico risulta 

di primaria importanza rifinanziare la rete con altri € 43.182,91. 

Che  dagli  incontri è emersa la volontà dei portatori di interesse di non modificare la Strategia di 

Sviluppo Locale portata avanti fino ad oggi, considerata ancora attuale e rispondente alle esigenze 

del territorio, ma di andare a rifinanziare investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 

riqualificazione del patrimonio culturale, nonché il recupero di manufatti e opere, di interesse storico-

culturale, del territorio del GAL Barbagia. Che in via informale i sindaci del territorio hanno 

manifestato interesse al rifinanziamento della misura 7.6 pertanto propone di destinare i 700.000,00 

Euro restanti al finanziamento della misura Adeguare gli spazi alle attività culturali. Che il Pda non 

viene modificato ma che cambiano semplicemente le percentuali di ripartizione delle risorse in 

relazione agli interventi.  

 

Chiede ai presenti di esprimere la propria opinione in merito alla proposta di rimodulazione delle 

risorse. Dopo ampia discussione, a cui hanno partecipato tutti i presenti, il Cda unanime delibera di 

procedere alla rimodulazione delle risorse € 988.373,91 secondo la seguente ripartizione: 
- € 140.000,00 ad incremento della dotazione finanziaria della misura INTERVENTO 

19.2.6.2.1.2.2“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START 

UPARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO: 60203 

- €  95.191,00 ad incremento della dotazione finanziaria della misura INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 

“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 2020” 

CODICE UNIVOCO BANDO: 60861 

- € 43.182,91 ad incremento della dotazione finanziaria Costruire la rete degli artigiani del territorio 

19.2.16.10  

- € 700.000,00 per finanziare la seconda edizione del bando Adeguare gli spazi alle attività culturali 

19.2.7.6 destinato alle pubbliche amministrazioni.  

Approva lo schema di rimodulazione e la documentazione allegata ( Complemento al Pda, Pda, 

relazione, verbali ecc ) e da mandato alla struttura tecnica di presentare tutto l’incartamento al 

Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale entro i tempi stabiliti.  

 

 

 
2.  PRESENTAZIONE  3ª DOMANDA DI SOSTEGNO MISURA 19.4 FONDI INTEGRATIVI 

21-22  APPROVAZIONE SCHEMA E RILASCIO DOMANDA PRESSO IL CAA 
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Il presidente informa il CDA che con nota protocollo 15/02/2022  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. 3583/DecA/60 del 26 febbraio 2021 e conseguente 
determinazione di recepimento n. 815 , prot. 23514  del 13 dicembre  2021. In virtù di tale nota è 
data evidenza che spettano al GAL Barbagia complessivi €921.226,00  809.661,00 in luogo degli € 
809.661,00 grazie alla seconda rimodulazione, con un incremento di € 111.565,00. 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 
• Acquisizione di servizi specialistici 
• Spese correnti 
• Minute Spese necessarie al funzionamento della struttura  
• 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. 
 
3. CONTRATTO ANIMATORE SOCIAL PROROGA 
Il Presidente ricorda al Cda che il contratto di collaborazione tra il Gal e l’animatrice esperta di 

comunicazione della durata di un anno scade il 30 aprile. 

Il contratto in questione prevede: 

- l’implementazione e aggiornamento del sito istituzionale web del GAL (compresa la pubblicazione 

delle determinazioni, delibere, avvisi, progetti, etc.) 

- gestione dei social media del GAL ( pagine facebook, you tube, instagram etc) 

- progettazione di strategie e azioni nell’ambito della comunicazione multimediale; 
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- organizzazione della comunicazione del GAL, coordinando la scelta dei canali di informazione più 

idonei, compresa la progettazione di campagne pubblicitarie e la pianificazione di incontri ed eventi; 

- la promozione di un’immagine positiva del GAL che favorisca la sua integrazione sociale nel 

territorio: 

- pubblicizzare e promuovere il territorio del GAL. 

Il presidente sottolinea l’importanza di tale servizio al Cda, e propone il rinnovo sino al 30 aprile 

2023 alle medesime condizioni, evidenziando anche che l’animatore esperto di comunicazione, è 

figura professionale aggiuntiva e questo ha determinato l’attribuzione di un punteggio premiale nella 

fase di selezione dei GAL e delle SSL. 

La sua presenza nella struttura del GAL, pertanto, deve essere garantita pena la revoca 

dell’attribuzione del punteggio premiale medesimo. 

IL Cda unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere l’iter per il rinnovo 

del contratto di collaborazione tra il Gal e l’animatrice esperta di comunicazione, della durata di un 

anno alle medesime condizioni, con scadenza 30 aprile 23 

 

4 ISTRUTTORIA DOMANDE DI Sostegno individuazione Istruttore esterno tramite short list bandi -
 - INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE STARTUP ARTIGIANE SECONDO 
BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60203 
INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE SECONDO BANDO – 
CODICE UNIVOCO BANDO 60861 

 

Il Presidente ricorda al C.d.A. che il 31 marzo è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di sostegno sul portale Sian dei bandi: 

- INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE STARTUP ARTIGIANE SECONDO 

BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60203 

- INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE SECONDO 

BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60861 

Per l’istruttoria di tali pratiche è necessario nominare un istruttore esperto esterno, attingendo dalle 

short list sezione  B. (ATS) Area Tematica - Tecnico/Scientifica settore interesse n. 4, servizi ed 

attività connesse con l’istruttoria, il controllo, il monitoraggio delle domande di aiuto pervenute a 

seguito di pubblicazione di bandi di gara per la concessione di finanziamenti a valere sulle misure del 

PSR Sardegna 2014 – 2020).  “Il costo del servizio in oggetto sarà totalmente imputato ai della misura 

19.4 costi di animazione e gestione.  

Pertanto, il Presidente propone al C.d.A. di autorizzare la struttura tecnica all’individuazione, 

attraverso le short list, di un istruttore esterno esperto per istruire domande di sostegno  

- INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE STARTUP ARTIGIANE SECONDO 

BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60203 

- INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE SECONDO 

BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60861. 

 

Il C.d.A. unanime approva. 

 

Comunicazioni del Presidente 

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

particolare che:  
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- Bando “un’isola sostenibile” di Sardegna Ricerche progetto “Destination inside Sardinia”. 

Sardegna Ricerche non ha ancora predisposto il contratto (disciplinare) senza il quale il Gal 

non può avviare le attività, in particolare, la stipula della polizza fideiussoria che anticipa il 

40% delle risorse. Tra le prime attività da introdurre vi sarà la pubblicazione di una selezione 

di un operatore di progetto che avrà il compito di raccordo tra i vari partner, organizzare e 

coordinare le attività, rendicontare le somme.  

- Distretto Rurale del Nuorese la procedura è ancora in stallo, il presidente della Comunità 

Montana ha chiesto all’Università di mettere a disposizione del comitato le risorse e tutto il 

materiale acquisito dal precedente comitato promotore ad oggi non vi è risposta.  

- Richiesta adesione al Distretto Regionale “Sardegna Bio”. Il presidente informa il Cda che i 

referenti del Sardegna Bio hanno chiesto al Gal Barbagia se aderisce al Distretto regionale del 

Bio. Il Distretto “Sardegna Bio” nasce nell’Estate del 2020 grazie ad un Comitato Promotore 

costituito dall’Associazione di Produttori Sardegna Bio (in qualità di capofila), ANCI 

Sardegna, Coldiretti Sardegna, la Fondazione ITS TAGS Filiera Agroalimentare della 

Sardegna, la Città Metropolitana di Cagliari ed il Comune di Cagliari. Ottenuto il via libera 

della Regione attraverso l’assessorato all’Agricoltura, è cominciato l’iter per la sua 

costituzione con il supporto e la supervisione dell’Agenzia Regionale Laore: sono stati 

promossi oltre venti incontri di animazione territoriale, volti a promuovere la costituzione del 

distretto, in una modalità ibrida (parte in presenza e parte in remoto) che ha coinvolto 

tantissime aziende agricole e gli stakeholders del settore. Un processo partecipativo che ha 

portato all’individuazione di otto filiere attive in Sardegna (Vitivinicola, Olivicola, Lattiero-

casearia, Cerealicola, Prodotti dell’alveare, Ortofrutticola, Carne), o che potrebbero 

diventarlo (filiera della lana); l’individuazione di queste filiere ha permesso di effettuare dal 

basso un’analisi dettagliata del comparto bio in Sardegna, e alla redazione di un Piano di 

Distretto dettagliato ed esaustivo nel quale siano elencati fabbisogni delle differenti filiere. Il 

Bio-distretto, in seguito al riconoscimento, si è costituito in Fondazione di partecipazione e 

conta già su oltre 100 soci da tutta la Sardegna. Ma è aperto a tutte le realtà che ne vorranno 

far parte, siano esse aziende, associazioni o Enti pubblici a vantaggio dell’intero territorio 

- ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO -  Istruttore esterno  bandi 19.2.7.6.2.1.2 

“Adeguare gli spazi per le attività culturali” CODICE UNIVOCO BANDO: 19241 - 

19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP 

ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO: 36943 - 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA 

RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO 

DI NUOVE TECNOLOGIE”CODICE UNIVOCO BANDO 25782, Il presidente informa che 

l’istruttore nominato per la valutazione  dei bandi in oggetto ha manifestato verbalmente per 

motivi professionali da lui non dipendenti la volontà di rinunciare all’incarico. Se tale 

intenzione dovesse essere  formalizzata sarà compito della struttura tecnica nominare un 

sostituto o valutare soluzioni alternative.  

-  

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  

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  
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