VERBALE del CdA n° 1/2022 del 18/03/2022
Addì 18 marzo 2022 alle ore 12.00 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
•

Esito Ricorso RAS al Consiglio di Stato

•

Varie ed eventuali

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Salvatorangela Cossu, Elisa Daga, Maria Antonietta Lai, Rossana
Ledda, Martino Mura e Giandomenico Pinna (Consiglieri).
È presente il Direttore f.f. Marco Locci, che redige il verbale della riunione.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.
1. Esito Ricorso RAS al Consiglio di Stato
Il Presidente informa che il giorno 11/03/2022 il Consiglio di Stato ha pubblicato l’esito della sentenza n.
1722/2022 sul ricorso in appello con istanza cautelare proposto dalla Regione autonoma della Sardegna
avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 446/2021 del 15 giugno 2021, con la quale è stato accolto il ricorso
n. 46/2021 proposto dal GAL Marghine, per l’annullamento della determinazione n. 857 protocollo n.
22888 del 4.12.2020 del Direttore del SSTCR dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale,
recante la revoca dell'ammissione a finanziamento del GAL Marghine a valere sulla sottomisura 19.2. La
sentenza è stata pubblicata nel sito istituzionale del GAL Marghine.
Nello specifico si conferma la venuta meno della revoca totale del finanziamento e non si contesta che i
bandi siano stati approvati dal Direttore. Tuttavia il CdS ha riformato la sentenza del TAR Sardegna,
accogliendo parzialmente le motivazioni del ricorso della Regione Sardegna introducendo un elemento di
novità rispetto sia al contenzioso che al provvedimento originario di revoca della misura: sentenzia che
nelle due procedure contestate dalla RAS (intervento 19.2.16.2.1.1.2 e 19.2.4.1.1.1.3) vi sia stato conflitto
d’interesse in quanto il CdA avrebbe inciso sulla procedura approvando nel 2017 il Complemento di
Programmazione.
In merito il Presidente ricorda che il CdA in propria seduta non ha mai approvato il Complemento. Tale atto,
nato dai tavoli tematici presieduti dai tecnici dell’Agenzia LAORE, è stato approvato per la prima volta il 30
ottobre 2017 dall’Assemblea dei soci, e successivamente è stato modificato dalla stessa per ben 5 volte su
proposte del Direttore per modifiche determinate in buona parte dalla procedura VCM e da richieste della
RAS e dell’OP AGEA. La maggioranza dei Componenti del CdA concordano con quanto affermato dal
Presidente, in quanto in nessuna seduta il CdA è entrato nel merito e tantomeno ha approvato il
Complemento di Programmazione. La consigliera Ledda specifica di non ricordare di aver trattato il

Complemento in una seduta di CdA, ma di aver la necessità di verificare i verbali dato che ci si riferisce a
procedimenti lontani nel tempo. Il Direttore f.f. evidenzia che i verbali sono disponibili sul sito del GAL. La
consigliera Ledda, inoltre, sottolinea che le sentenze vanno rispettate, e pertanto chiede quali saranno le
conseguenze sull’attività del GAL e le possibili scelte operative.
Il Presidente evidenzia, che aver ricondotto il conflitto d’interessi a monte della stesura dei bandi, e quindi
al Complemento, pone dubbi e problematiche sulle conseguenze procedurali. Queste non potranno che
essere disciplinate con un nuovo atto della Regione che andrà a chiarire l’applicabilità della sentenza. Dato
che la procedura seguita dal GAL Marghine per la stesura e approvazione del Complemento non è difforme
da quanto avvenuto negli altri GAL della Sardegna, è presumibile che tale atto avrà conseguenze non solo
per il GAL Marghine ma per tutti i GAL.
Il Presidente informa il CdA che a breve convocherà un’assemblea dei soci per informare il partenariato e
per assumere collegialmente, come sempre si è fatto, le necessarie decisioni.
2. Varie ed Eventuali
La consigliera Ledda chiede di mettere a verbale due punti, e riferisce quanto segue:
-

ricorda che Statuto e Regolamento prevedono che il CdA possa procedere con l’elezione di un
Vicepresidente, e che sia opportuno nominarlo.
Informa che in data 23/12/2021 è pervenuta all’Unione di Comuni Marghine una nota del GAL sullo
stato di attuazione degli interventi sul sociale e con particolare riferimento al progetto EAT
Marghine (intervento 19.2.16.9.2.1.1) e il bando sugli inserimenti lavorativi (intervento
19.2.16.9.2.2.2). Evidenzia che tale nota ha creato disappunto nell’Unione, e che sarebbe stato
opportuno coinvolgerla dato il suo ruolo nei due enti (consigliere di amministrazione del GAL
Marghine e componente della Giunta dell’Unione di Comuni). Sottolinea di aver richiesto di non
rispondere per evitare ulteriori incomprensioni, ribadendo la disponibilità dell’Unione a trattare
con il GAL tali argomenti.

Rispetto al secondo punto il Presidente specifica che tale nota sia nata su precisa richiesta dell’Assemblea,
in quanto lo stato di avanzamento della strategia ha palesato i ritardi nell’attuazione degli interventi
dell’ambito 2 sul sociale rispetto all’ambito 1 sulle filiere produttive. Il Presidente ricorda che negli
interventi dell’ambito 2 la strategia individua come fondamentale il ruolo degli enti pubblici locali
nell’erogazione delle risorse ai destinatari degli interventi, ossia soggetti svantaggiati e/o marginali del
territorio. L’obiettivo della nota era quello di creare un adeguato momento di riflessione sullo stato di
attuazione e individuare con gli enti pubblici locali del Marghine possibili soluzioni per accelerare
l’avanzamento della strategia.
Alle ore 13.30 il CdA si conclude
Il Direttore f.f.
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