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VERBALE del CdA n° 14/2019 del 17 settembre   2019 

 
Il giorno 17 settembre  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. Assemblea soci per Modifica del complemento al Pda 

2. Comunicazioni del presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente) Marco Cualbu (vicepresidente )Piero Mereu, Antonio Musina, 
Maria Antonietta Melis, Laura Pintus (Consiglieri), 

 

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. Assemblea dei soci Modifica del complemento al Pda 

Il presidente ricorda al CDA che è emersa la necessità di apportare integrazioni e modifiche al 
complemento al PDA.  Il Presidente, 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 modifiche e integrazioni al complemento al PDA, tali modifiche devono 
essere obbligatoriamente approvate dall’assemblea dei soci. Propone ai componenti del CDA 
alcune date e dopo attenta e partecipata discussione si è stabilito di fissare l’assemblea dei soci in 
prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2019 ( ore 5:30 del mattino )  ed in seconda 
convocazione per il giorno 1 ottobre alle 18:30, ordine del giorno: modifiche al complemento al 
PDA e comunicazioni del presidente.  
 
Il  C.d.A. unanime da mandato alla struttura tecnica di attivare la procedura per la convocazione 
dell’assemblea dei soci in prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2019 ( ore 5:30 del 
mattino )  ed in seconda convocazione per il giorno 1 ottobre alle 18:30.  
 
 

2 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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- Che l’ istruttoria progetti esecutivi INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE 
ATTIVITÀ CULTURALI” CODICE UNIVOCO BANDO 19241, sta procedendo in maniera positiva e il 
giorno 18 settembre verrà concesso il primo decreto di finanziamento al Comune di Orotelli. 

- Il Bando realizzazione rete operatori della Cultura il giorno 9 settembre è stata  notificata alla 
Fondazione Nivola la richiesta di consegna del progetto esecutivo, pertanto i beneficiari avranno 
tempo 60 per consegnare la proposta progettuale definitiva.  

- I Cocorsi green e blue economy Sardegna la scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
per il giorno 19 settembre 2019. 

- Il presidente inoltre ha illustrato al CDA quale sarà la strategia del Gal Barbagia nei prossimi mesi in 
relazione alle misure e ai bandi da espletare previsti nel PDA. Inoltre ha chiesto al CDA che nelle 
prossime settimane di fare proposte in merito ai mezzi ai modi e all’ organizzazione necessaria al 
raggiungimento della strategia prefissata, inoltre ha evidenziato la necessità di iniziare una 
campagna di animazione  

Il  C.d.A. ne prende atto 
 

 
Alle ore 20:30 il C.d.A. si conclude. 
               Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 

 


