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VERBALE del CdA n° 06/2019 del 28 marzo 2019 

 

 

Il giorno 28 marzo 2019 alle ore 17:30 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. Acquisto materiale  da destinare all’Istituto d’Arte di Nuoro, per lo studio grafico del 

nuovo Logo Gal Barbagia concorso del 2018 . 

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

(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. Acquisto materiale  da destinare all’Istituto d’Arte di Nuoro, per lo studio grafico del 

nuovo Logo Gal Barbagia concorso del 2018 . 

 

Il presidente ricorda al CDA che il Gal Barbagia nel 2018 aveva bandito un concorso riservato agli 

studenti dell’ Istituto D'Istruzione Superiore Francesco Ciusa, per lo studio e la creazione del Logo 

del Gal Barbagia. Che da parte degli alunni vi era stata una grande risposta con la presentazione di 

oltre 50 bozze di Logo.  Che come logo del gal Barbagia il CDA aveva scelto l’elaborato realizzato 

dall’ studente Jaime Chironi.  Che il concorso prevedeva come premio l’acquisto  di materiale e 

articoli per belle Arti, disegno creativo, disegno tecnico, da destinare alla scuola inoltre un 

riconoscimento  particolare all’allievo  che ha realizzato l’elaborato scelto. Il presidente cede la 

parola alla consigliera  Laura Pintus delegata dal CDA ad intrattenere le relazioni con la scuola.  

La consigliera Laura Pintus ricorda che il Gal Barbagia ha promosso il  concorso di idee per la 

realizzazione del Logo del Gal nelle scuole anche per propagandare l’esistenza di un nuovo Gal nel 

territorio del Nuorese  presso la cittadinanza. Il concorso è finalizzato anche a diffondere la 

conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e delle sue opportunità nei confronti dei 

territori rurali e avvicinare le future generazioni, che si affacciano al mondo del lavoro, per 

prepararle a cogliere i benefici resi disponibili da questo programma. La partecipazione al concorso 

prevedeva la realizzazione dello studio grafico del logotipo del Gal Barbagia. Al concorso hanno 

partecipato 4 classi  e alla fase finale sono stati presentati oltre 50 elaborati. Il CDA dopo un attenta 

valutazione ha scelto l’elaborato realizzato dall’allievo Jaime Chironi qui sotto rappresentato.  Il 

logo tipo presenta la scritta Gal Barbagia un arcobaleno stilizzato e sette sfere di colore diverso, 

che convergono al centro  ognuna a rappresentare un comune del Gal Barbagia. 
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.  

La consigliera inoltre ricorda che il Gal Barbagia si è impegnato a donare alla scuola come premio 

per il concorso, materiale e articoli per belle Arti, disegno creativo, disegno tecnico ed un 

riconoscimento particolare all’allievo che ha realizzato l’elaborato selezionato. Da recenti sue 

interazioni con l’insegnate referente del progetto, si è deciso quale e quanto materiale acquistare,  

tale acquisto comporta una spesa di 500 euro (per il premio alla scuola) e 100 euro (per il premio 

all’ allievo), pertanto propone al Cda di sostenere tale spesa. Dopo ampia discussione, a cui hanno 

preso parte tutti i presenti il CDA unanime delibera di approvare la spesa totale di 600 euro e di 

dare mandato alla struttura tecnica di porre in atto tutte le procedure per consegnare il materiale 

prima della fine dell’anno scolastico 2018/2019.  

 

  Alle ore 18:00 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 


