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VERBALE del CdA n° 05/2019 del 20 marzo 2019 

 

 

Il giorno 20 marzo 2019 alle ore 18:30 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. Stato di attuazione del PDA a seguito incontro bilaterale presso Assessorato 

regionale all’Agricoltura. 

2. Comunicazioni del presidente  

 

Sono presenti Paolo Puddu (Presidente), Laura Pintus, Piero Mereu, Sofia Soru, Maria Antonietta Melis, 

Marco Cualbu (Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

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

verbalizzante Claudio Perseu che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1. Stato di attuazione del PDA a seguito incontro bilaterale presso Assessorato 

regionale all’Agricoltura. 

Il presidente informa il Cda dell’esito dell’incontro che si è tenuto a Cagliari il giorno 12/03/2019 

presso l’Assessorato all’Agricoltura tra la struttura tecnica del Gal Barbagia e il personale del 

Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali. L'incontro si è articolato in base alle domande 

precedentemente sottoposte dalla struttura tecnica al Servizio sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali, come di seguito riportate con le rispettive risposte e considerazioni.  

D1) I limiti evidenziati nella vostra nota avente per oggetto: “Demarcazione tra Bandi Gal e 

Misure 16.4” rendono pressoché impossibile l'implementazione della Misura “19.2.1.1.1 – 

Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo”. 

Infatti, quasi tutte le aziende possibili beneficiarie non realizzano prodotti “territoriali”, ma 

realizzano produzioni che sono quasi totalmente inserite nell’Elenco dei Prodotti Tradizionali 

della Regione Sardegna. Come risulta da tale Elenco, il “TERRITORIO INTERESSATO ALLA 

PRODUZIONE” corrisponde a “TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA”. Pertanto, 
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potrebbero, secondo questo requisito, aderire alla rete e avere accesso ai bandi di finanziamento 

collegati solo pochissime aziende. In particolare, quelle aziende che hanno sottoscritto il 

protocollo di intesa allegato al PDA connesso a questa misura, non potranno partecipare. Come è 

possibile superare tale incongruenza? Bisogna modificare la strategia e il PDA ? Se si quale è la 

procedura per fare tale modifica? R1  Attualmente non sarà possibile modificare il PDA dei GAL, 

pertanto la soluzione andrà trovata modificando unicamente il complemento. La misura 16.4 potrà 

essere attuata dal GAL Barbagia solamente per pochissimi prodotti, se non un unico, il Nepente di 

Oliena. Qualora il GAL non volesse seguire questa strada, il servizio suggerisce di rinunciare al 

bando sulla rete degli operatori dell'agroalimentare, modificare il complemento spostando quasi 

tutti i fondi previsti sulla 16.4 sugli altri due bandi della stessa azione chiave (l'importante è non 

modificare la ripartizione percentuale delle risorse tra le azioni chiave), ovvero il bando di 

investimento per gli operatori dell'agroalimentare e l'azione di sistema. Ovviamente andrebbe 

modificato nel complemento anche il collegamento tra la rete e il bando di investimento, che non 

sarebbe più vincolato all'adesione alla rete. Il Gal chiede se il vincolo di finanziamento posto alle 

produzioni locali, esiste: - solo per la 16.4 - solo per le misure attivate nel PSR dalla regione 

Sardegna, e quindi se è possibile finanziare la rete con altre misure ( es 16.10, o altre ancora). Ad 

opinione dei tecnici di Agriconsulting, implementare la rete degli operatori dell'agroalimentare 

utilizzando un'altra misura 16 (per esempio la 16.10 16.3 ) non sarebbe comunque possibile, in 

quanto si tratta di misure non adatte. A tal proposito, la rappresentante del Servizio, Francesca 

Loddo, che volendo dissipare i dubbi manifestati dai tecnici di Agriconsulting, si è impegnata ad 

approfondire la questione, garantendo che il quesito sarà sottoposto al dott Maurizio Mangiola di 

Agriconsulting (che ha già fornito consulenza al servizio e ai GAL sulla misura 16). Infine si è 

ipotizzato che alcune azioni previste nella rete, potrebbero invece essere portate avanti attraverso 

l'azione di sistema sull'agroalimentare implementata dal GAL  

D2) Misura 19.2 (azioni di sistema), quando è prevista la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande ? R2 Preso atto che il GAL Barbagia deve presentare  domanda per 

le due azioni di sistema previste dal PDA, il Servizio ha comunicato che l'apertura dei termini per la 

presentazione delle azioni di sistema, prevista per i due GAL "ripescati" non sarà imminente. Il 

servizio ha comunque preso atto della volontà del GAL Barbagia di presentare domanda per le sue 

due azioni di sistema, pertanto si può pensare ad una riapertura concordata dei termini ad hoc per 

il GAL Barbagia,  

D3) Attivazione della procedura di Profilazione bando INTERVENTO19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE 

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

TECNOLOGIE”.  R3 Non è stato possibile procedere con la profilazione del bando in quanto questo 
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è risultato disallineato rispetto alla profilazione della misura, effettuata in precedenza. Pertanto è 

stato chiesto l'intervento di AGEA per modificare la profilazione della misura.  

D4) Quando e come sarà possibile modificare il complemento al PDA? R4 . E’ possibile apportare  

modifiche al complemento al PDA  in qualsiasi momento, l'unico vincolo è che le modifiche non 

possono essere incoerenti con il PDA. Il complemento può essere modificato con una votazione 

dell'assemblea dei soci. Il servizio suggerisce al GAL di anticipare per conoscenza il complemento 

modificato, unitamente al file con gli importi destinati alle diverse misure. Il presidente mette in 

evidenza la necessità di apportare alcune modifiche al complemento al PDA. Tali modifiche sono 

dovute in parte alle incongruenze (evidenziate dall’ Autorità di Gestione con propria nota) e in 

parte alle mutate condizioni economico sociali. Dopo ampia discussione a cui tutti i presenti hanno 

partecipato con osservazioni e proposte di miglioria.    

Il  C.d.A. unanime da mandato alla struttura tecnica di redigere una serie proposte di modifica al 

complemento al PDA del Gal Barbagia.  

 

2. Comunicazioni del presidente  

Il presidente ricorda al CDA che entro il 30 di aprile secondo quanto stabilito dallo statuto dovrà 

essere approvato il bilancio,quindi entro tale data sarà fissata l’assemblea dei soci e  

conseguentemente la struttura tecnica dovrà adempiere a tutte le formalità (bozza di 

bilancio,trasmissione della stessa al sindaco revisore, convocazione dell’assemblea).  

Il  C.d.A. ne prende atto 

Il presidente informa il CDA che l’esperta di comunicazione del Gal a seguito di partecipazione ad un 

dottorato di ricerca del Università degli studi di Cagliari, per 3 mesi (a partire dal 5 maggio) sarà all’estero. 

La stessa tramite richiesta scritta ha garantito che sarà in grado di adempiere da remoto, a tutti i suoi 

compiti come da contratto, pertanto chiede che non vi sia interruzione della collaborazione, il Presidente 

ribadisce che se la stessa garantisce il suo operato in modo puntuale  nulla osta alla prosecuzione della 

collaborazione.  

Il  C.d.A. ne prende atto                               

  Alle ore 20:00 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 


