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VERBALE del CdA n° 13/2019 del 03 luglio  2019 

 
Il giorno 03 luglio alle ore 18:30 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
 

1. Modifica del complemento al Pda 

2. Approvazione bozze bandi settore artigianato. 

3. Comunicazioni del presidente  

 

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

Melis,(Consiglieri), Dalle ore 20: 00 Laura Pintus. 

 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta,chiama il Direttore a svolgere le funzioni di 

Segretario verbalizzante che accetta. Si passa quindi alla trattazione dell’OdG. 

1. Modifica del complemento al Pda 

Il presidente ricorda al CDA che è emersa la necessità di apportare integrazioni e modifiche al 

complemento al PDA. Chiede pertanto al direttore di illustrare al CDA le problematiche 

evidenziate. Il direttore ricorda che il complemento approvato prevede un unico bando da euro 

525.000 con 2 tipologie di beneficiari (imprese già esistenti e start up). 

Pertanto sono necessarie due tipologie di modifiche e integrazioni al complemento: 

- quelle richieste dal ADG (realizzare quindi due bandi ) 

1 Persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una micro o piccola impresa nel 

territorio del GAL Barbagia, (start up) euro 35.000 

2 Micro e piccole imprese Artigiane , esistenti, che operano nel territorio del GAL Barbagia, che 

intendono innovare i propri processi produttivi. Euro 35.000 al 60%. 

- quelle richieste dall’assemblea del 28/03/2019 e/o proposte dal CDA a seguito di interazioni 

intercorse con gli artigiani del territorio: 

1 Eliminazione del Criterio di selezione (Piano aziendale/investimento che prevede l’acquisto di 

attrezzature per ampliare la gamma dei prodotti aziendali attraverso la realizzazione di almeno un 

nuovo prodotto.). 

2 Possibilità di partecipazione al bando ai soli iscritti in CCIAA come artigiani. 

3 Eliminazione dell’obbligatorietà della partecipazione alla rete degli Artigiani, da parte dei 

beneficiari dei bandi in oggetto e contestuale rimodulazione degli importi da destinare a bando, 

introduzione di nuovi criteri di selezione. 
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4 Rimodulazione delle risorse nei bandi con spostamento di 105.000,00 euro dalla misura 

19.2.1.2.1 – Costruire la rete degli artigiani del territorio – alle misure (intervento 19.2.6.2.1.2.2  

“Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane” euro 52.500,00 che così passa ad un 

budget di € 315.000,00 e  intervento 19.2.6.4.1.2.3  “investire nelle tecnologie innovative per le 

imprese artigiane” euro 52.500,00. che così passa ad un budget  di € 315.000,00.  

Il Presidente ed il CDA sottopongono al direttore una serie di quesiti e dopo ampia discussione, a 

cui hanno preso parte tutti i presenti, il CDA unanime delibera per approvare lo schema di 

modifiche al complemento e si impegna a sottoporre la stessa all’approvazione dell’assemblea dei 

soci nel più breve tempo possibile.  

 

2 Approvazione bozze bandi settore artigianato. 

Il presidente informa il CDA che è necessaria l’ Approvazione della bozza MISURA 19.2.6.2.1.2.2 “Investire  

nelle tecnologie innovative per le start up artigiane” MISURA 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie 

innovative per le imprese artigiane” . Gli interventi mirano a sostenere l’innovazione nelle imprese artigiane  

e la nascita di nuove imprese artigiane con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative, 

macchinari e attrezzature, macchine a controllo numerico. Nel dettaglio sono previste le seguenti attività: 

- Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni del legno e del metallo, compresi l’artigianato 

artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli con l’ausilio di programmi informatici e 

applicazioni innovative;  

- Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature tramite 

l’ausilio di software, programmi informatici innovativi e macchinari che ne curino la pre-

elaborazione;  

- Investimenti per l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come programmi informatici, 

applicativi, hardware, attrezzature per la modellazione e l’elaborazione preliminare 3d dei manufatti 

artigianali;  

- Investimenti per la promozione della commercializzazione dei manufatti su piattaforme digitali di e-

commerce, con sbocchi di mercato sovra locali e globali 
Il Direttore Tecnico prende la parola e illustra al C.d.A. le bozze dei due bandi, in particolare si sofferma sulla 

natura e i requisiti dei beneficiari, sui i principi e i criteri di selezione, sui tempi e le procedure per la 

presentazione delle domande. 
Il Presidente ed il CDA sottopongono al direttore una serie di quesiti e dopo ampia discussione, a cui hanno 

preso parte tutti i presenti, il CDA unanime delibera per approvare le bozze di bando della MISURA 

19.2.6.2.1.2.2 “Investire  nelle tecnologie innovative per le start up artigiane” e della  MISURA 19.2.6.4.1.2.3 

“Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane”. 
 

  

Alle ore 20:00 inizia a prendere parte alla riunione di CDA la consigliera Laura Pintus. 
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3 Comunicazioni del presidente  

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

particolare che : 

Il GAL Barbagia organizza un ciclo di incontri nel territorio per presentare i bandi “Investire nelle tecnologie 

innovative per le start up e le imprese artigiane Misura 19.2.6.2.1.2.2” e “Investire nelle tecnologie 

innovative per le imprese artigiane Misura 19.2.6.4.1.2.3”: 

-Mercoledì 10 luglio ore 19 Oliena Sala Consigliare Via Vittorio Emanuele n.4 

-Giovedì 11 luglio ore 19 Mamoiada Sala Consigliare Piazza Europa n.15 

-Martedì 16 luglio ore 19 –Orani  Sala Consiglio Piazza Italia n.1 

Il proposito degli incontri è quello di accogliere suggerimenti da parte degli interessati in vista della 

pubblicazione dei bandi definitivi. 

 

Il  C.d.A. ne prende atto 

 

 

Alle ore 20:15 il C.d.A. si conclude. 
               Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 

 


