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VERBALE del CdA n° 19/2019 del 16 dicembre    2019 

 

 

Il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 17:00 presso la sede del GAL Barbagia in Orotelli, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. 19.2.4.2.1.1.2 “Investire per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti 

agroalimentari” demarcazione OCM-PSR  

2. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Marco Cualbu, Maria Antonietta Melis e Laura Pintus 

(Consiglieri).  

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il direttore Claudio Perseu a svolgere le 
funzioni di Segretario verbalizzante e passa alla trattazione dell’OdG. 

1. 19.2.4.2.1.1.2 “Investire per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti 

agroalimentari” demarcazione OCM-PSR 

Il presidente informa il CdA dell’esistenza della Nota AdG 14637 del 25.7.2017 demarcazione           
la quale precisa che:  

- nel settore vitivinicolo la demarcazione di tipo finanziario vale per tutti gli interventi 
strutturali ad eccezione di quelli riguardanti l’innovazione. Infatti, come previsto dal capitolo 
14 del PSR 2014/2020 ver. 2.01, approvato con Decisione C(2016) 8506 del 8.12.2016, gli 
investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e 
tecnologie riguardanti i prodotti di cui all’allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, 
sono finanziabili esclusivamente dal PSR, attraverso le misure 1, 2, 4 e 16, e non dall'OCM. 
Con la sottomisura 4.2, pertanto, possono essere finanziati progetti di importo inferiore a 
euro 400.000 nel caso in cui gli investimenti proposti riguardino l’innovazione nel settore 
vitivinicolo.  

- A tale proposito, si chiarisce che per “innovazione”, secondo le definizioni adottate dai 
documenti UE per l’attuazione delle politiche agricole 2014-2020, si intende l’attuazione di 
un prodotto nuovo o significativamente migliorato, ovvero l’adozione di una nuova 
tecnologia o di un nuovo processo o metodo di trasformazione o commercializzazione. 
L’innovazione può far riferimento a prodotti, processi o tecnologie totalmente nuovi, ma 
anche a prodotti, processi o tecnologie che vengono utilizzate in altri settori che potrebbero 
essere nuovamente adattati al settore del vino. L’innovazione, inoltre, può essere basata su 
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pratiche nuove ma anche su pratiche tradizionali applicate a un nuovo contesto geografico o 
ambientale. 

- Per ulteriori approfondimenti sul tema vedasi anche quanto riportato nei documenti: Oslo 
Manual 2005, SCAR - Agricultural knowledge and innovation systems in transition- a 
reflection paper, 2012; EC, Guidelines on programming for innovation and the 
implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability, update version 
2014; EC, EIP - AGRI Common format for interactive innovation projects, 2016.                  

Tale nota sembrerebbe smentire quanto affermato dal Servizio sviluppo dei territori e delle 
comunità rurali, il quale continua a sostenere che se il Gal vuole pubblicare bandi per il tramite 
della misura 4.2 (destinati al settore vitivinicolo) gli interventi devono avere un importo minimo 
di 400.000,00 euro.  

Pertanto il presidente reputa necessario rivolgersi direttamente e personalmente all’assessora 
all’agricoltura per manifestare le ragioni del Gal Barbagia anche alla luce della nota sopra 
menzionata. Chiede al vicepresidente che si faccia portatore delle istanze del Gal e di adoperarsi 
per fissare nel più breve tempo possibile un incontro per discutere dell’eliminazione del vincolo 
di tipo finanziario OCM-PSR. 

ll Cda unanime delibera di dare mandato al vicepresidente affinché si adoperi per fissare  un 

incontro bilaterale tra l’assessore all’agricoltura e il Gal Barbagia .   

2.         Comunicazioni del Presidente. 

 

 

Il Presidente infine informa il CdA che entro Il 31 gennaio (scadenza dei termini per la 
presentazione delle azioni di sistema a Regia GAL) il Gal Barbagia presenterà domanda per le 
azioni di sistema:  

- L’assistenza tecnica e la consulenza agli operatori delle filiere agroalimentari.  
Gli interventi per accrescere le conoscenze, le competenze a favore degli operatori della 
filiera vinicola, oleicola, ortofrutticola e delle carni, per la tracciabilità delle produzioni, la 
promozione e la commercializzazione. 200.000,00 euro  

- “L’assistenza tecnica e la consulenza agli artigiani per l’utilizzo delle nuove tecnologie, il 
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marketing, la promozione, l’e-commerce 
 Il GAL Barbagia sostiene l’accrescimento delle conoscenze e delle competenze a favore 
degli artigiani              per l’utilizzo delle nuove tecnologie, il marketing, la promozione, l’e- 
commerce e l’utilizzo delle materie   prime locali. 75.000,00.  

 
 
Il CDA ne prende atto  
Alle ore 17:45 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu  
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