
Birori, 11 febbraio 2019

GAL MARGHINE

Assemblea dei soci
Martedì 13 settembre 2022 ore 11:00 – Aula consiliare del Comune di Birori



ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Proposta Bilancio consuntivo al 31/12/2021

2. Avvio delle procedure per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del 
Presidente tenuto conto dell’imminente scadenza del mandato/Approvazione 
regolamento elettorale

3. Comunicazioni del Presidente



PUNTO 1. 
Approvazione Proposta Bilancio consuntivo al 31/12/2021



Approvazione Proposta Bilancio consuntivo al 31.12.2021

Vedi proposta di Bilancio

Bilancio 2021.pdf


VOTAZIONE PUNTO 1

APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021



PUNTO 2. 
Avvio delle procedure per le elezioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Presidente tenuto conto 
dell’imminente scadenza del mandato/Approvazione 

regolamento elettorale



Avvio delle procedure per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente 
tenuto conto dell’imminente scadenza del mandato/Approvazione regolamento elettorale

Art. 18 Statuto
• Il CdA dura in carica 3 anni (Il CdA è stato rinnovato il 15 gennaio 2020)
• Il CdA è costituito da 7 membri di cui 5 membri espressione della componente privata, 4 giovani con età 

inferiore a 40 anni e 4 donne  

Lo Statuto del GAL è coerente con le regole comunitarie che prevedono che a livello decisionale almeno il 50% 
deve essere rappresentato da portatori di interessi socio-economici locali privati. Nessun singolo gruppo di 
interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto (Regolamento Comunitario 1303/2013 art. 
32 e art. 34)



Avvio delle procedure per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente 
tenuto conto dell’imminente scadenza del mandato/Approvazione regolamento elettorale

Al fine di procedere al rinnovo è necessario:

Condividere e approvare il Regolamento elettorale in cui tra le altre cose sarà indicato:
• il periodo per il deposito delle Candidature 
• la data delle elezioni
• la sede del seggio elettorale 
• le sedi delle sezioni elettorali 
• le modalità di distribuzione del Corpo Elettorale

Definire le modalità di composizione dell’Ufficio Elettorale 

Regolamento elettorale per il rinnovo degli organi amministrativi.pdf


VOTAZIONE PUNTO 2  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ELETTORALE 



PUNTO 3. 
Comunicazioni del Presidente 



L’attività svolta nei due mandati – Chi Siamo

• Prima di iniziare è opportuno ricordare che cosa è il Gal Marghine, cioè che cosa siamo:

• In questo GAL vige la regola di “una testa un voto” e la quota di adesione è sganciata dalla capacità decisionale.

Noi siamo una Fondazione di partecipazione, un partenariato misto pubblico-privato 

dove deve prevalere la capacità decisionale privata 

(Regolamento 1303/2013)

La componente pubblica anche quando contribuiscono in quota superiore ai privati a 

costituire il capitale sociale del GAL, non possono avere la maggioranza negli organi 

decisionali: ne in cda ne in assemblea. L’obiettivo dichiarato di questa regola è quello 

di favorire la partecipazione attiva delle imprese private e dei singoli cittadini alla 
programmazione e gestione delle risorse destinate allo sviluppo rurale.



L’attività svolta nei due mandati – Chi Siamo

• Il GAL Marghine è stato selezionato dalla RAS per programmare e gestire "dal basso" circa 4 milioni di euro del PSR

• Il GAL Marghine è un organismo di diritto privato, non è un ufficio della Regione

Programmare e gestire "dal basso" vuol dire costruire in modo partecipato un Piano di 

Azione, predisporre bandi coerenti con il PdA (che saranno approvati dall'Organismo 

Pagatore) e istruire le domande di aiuto dei beneficiari dei bandi. Le domande di 

pagamento dei beneficiari dei bandi invece le istruisce Argea

Il GAL deve fare bandi diversi da quelli regionali, anzi deve, per quanto possibile, 

adeguare i bandi alle esigenze del territorio espresse in fase di definizione del  PdA. 

In questo modo i beneficiari dei bandi con i loro investimenti singoli partecipano alla 

realizzazione della strategia di tutto il territorio. Ed è così che per l'Unione europea si 
crea lo sviluppo



L’attività svolta nei due mandati – Chi Siamo

• Nel GAL Marghine le decisioni strategiche e i documenti più importanti sono approvati dall’Assemblea dei soci

• Nel Gal Marghine ogni 3 anni si tengono regolari elezioni

A partire dal PdA e Complemento al PdA naturalmente. I singoli bandi sono approvati 

dal Direttore, mutuando la medesima procedura adottata in Regione e come 

suggerito al GAL dai tecnici Laore. In questo GAL il CdA che presiedo non ha mai 

approvato bandi ne ha mai approvato il Complemento al PdA e tutte le sue numerose 

modifiche

Si elegge un Presidente e un CdA. Diversamente da quello che succede in molti altri 

territori, in questo GAL un presidente non può essere eletto per più di 2 mandati. Io 

sono alla fine del mio secondo mandato. In questa assemblea sono state approvate 
le procedure che entro fine anno porteranno alle nuove elezioni.



L’attività svolta nei due mandati

BOZZA BANDO
RICHIESTA 

VALIDAZIONE 
VCM

BANDO 
DEFINITIVO

GRADUATORIA 
PROVVISORIA

GRADUATORIA 
DEFINITIVA

ATTO DI 
CONCESSIONE

19.2.16.4.1.1.1
PANIERE X X
19.2.16.2.1.1.2
RICERCA PARAMETRI QUALITA' X X X X X X
19.2.4.1.1.1.3
INVESTIMENTI AZIENDE PASTORALI X X X X X X
19.2.4.2.1.1.4
INVESTIMENTI AZIENDE TRASFORMAZIONE X X X X X X
19.2.16.9.2.1.1
EDUCAZIONE ALIMENTARE 1 X X X X X X
19.2.16.9.2.1.1
EDUCAZIONE ALIMENTARE 2 X \
19.2.16.9.2.2.1
IPPOTERAPIA X X
19.2.16.9.2.2.2
INSERIMENTI LAVORATIVI E INCLUSIONE X X X



L’attività svolta nei due mandati – aggiornamenti al 2022

19.2.16.4.1.1.1 PANIERE
Pubblicata bozza bando su sito e richiesta approvazione VCM e bando il 15/02/2022. 
Richieste integrazioni il 18/07/2022, trasmesse il 01/08/2022 

19.2.16.2.1.1.2
RICERCA PARAMETRI QUALITA'

Atto di concessione - Progetto in fase attuativa 
Attività interrotte causa covid-19 /. Attività riprese nel 2022 (campionamenti e evento il 
27/01/2022)

19.2.4.1.1.1.3
INVESTIMENTI AZIENDE PASTORALI

Atto di concessione 7 beneficiari con concessione (di cui 1 ha rinunciato). A seguito 
modifica complemento a 10 è stato richiesto PPE. Per questi ultimi procedura interrotta a 
seguito determina revoca parziale. I beneficiari hanno presentato domande di pagamento, 
di cui 1 liquidata e 1 proposta di pagamento. 

19.2.4.2.1.1.4
INVESTIMENTI AZIENDE TRASFORMAZIONE

Atto di concessione 4 beneficiari con concessione

19.2.16.9.2.1.1
EDUCAZIONE ALIMENTARE 1

Atto di concessione - Progetto in fase attuativa 

19.2.16.9.2.1.1
EDUCAZIONE ALIMENTARE 2

Pubblicata bozza bando su sito

19.2.16.9.2.2.1
IPPOTERAPIA

Richiesta validazione di bando e VCM
Trasmesso dal SSTCR ad ARGEA il 10.03.2021. Proceduto con ulteriori modifiche il 
14/02/2022. In attesa esito.

19.2.16.9.2.2.2
INSERIMENTI LAVORATIVI E INCLUSIONE

Bando attualmente chiuso a seguito di n° 8 proroghe tra gennaio 2020 e gennaio 2022

PROGETTO DI COOPERAZIONE Decreto concessione ARGEA del 08/07/2020. Realizzati diversi incontri di coordinamento. 

AZIONE DI SISTEMA Decreto concessione ARGEA del 26/05/2020. Comunicazione inizio attività 25/11/2020



Avanzamento della Spesa LEADER in Sardegna al 15.02.2022 
(FONTE RAS)

GAL
Importi PSR 2014-2020 comprese le 

risorse regionali Mis. 19.2

Importo complessivo atto di 

concessione sui Bandi a regia GAL

Importo domande di pagamento 

rilasciate sui Bandi a regia GAL

Importo domande di pagamento 

liquidate sui Bandi a regia GAL

GAL ANGLONA ROMANGIA 3.740.084,00 615.000,00   317.138,45   -

GAL BARBAGIA 3.581.853,00 1.112.654,87   594.460,82   210.071,00   

GAL BARIGADU GUILCER 3.565.859,00 934.555,19   127.653,30   -

GAL CAMPIDANO 3.834.690,00 - - -

DISTRETTO RURALE BMG 3.572.314,00 719.000,00   50.400,00   -

GAL GALLURA 4.275.813,00 586.810,00   - -

GAL LINAS 3.888.067,00 1.236.847,72   250.633,05   -

GAL LOGUDORO GOCEANO 4.703.653,00 803.537,57   98.471,46   -

GAL MARGHINE 3.477.979,00 1.239.406,97   119.895,00   59.895,00   

GAL MARMILLA 4.130.936,00 925.876,96   204.792,24   -

GAL NUORESE BARONIA 3.409.094,00 1.790.179,43   429.410,64   99.184,48   

GAL OGLIASTRA 4.140.872,00 575.583,74   289.694,44   59.890,09   

GAL SARCIDANO 3.605.095,00 - - -

GAL SGT 3.881.412,00 - - -

GAL SINIS 3.129.435,00 61.333,02   10.220,00   -

GAL SULCIS 5.144.770,00 1.519.654,47   194.978,00   -

GAL TERRAS DE OLIA 3.647.569,00 733.512,88   309.281,93   -

TOTALI 65.729.495,00   12.853.952,82   2.997.029,33   429.040,57



L’attività svolta nei due mandati – Le Cose Fatte 

Sull’attività svolta mi preme evidenziare 3 cose che non compaiono e non possono comparire nelle tabelle

1) In questi anni, e per quanto lo ha consentito il mio ruolo, ho difeso i principi di questa Fondazione di partecipazione

Non in tutti i GAL i presidenti si eleggono o si rieleggono con elezioni organizzate: in questo 

ancora si. Non tutti i GAL garantiscono un naturale ricambio di presidenti e consiglieri di 

amministrazione per contribuire a far nascere nuova leadership e per far diventare 

protagonisti soprattutto quei soggetti che nei territori rurali non fanno politica di professione, 

quelli che non vivono nelle istituzioni: in questo ancora si. Non tutti i GAL garantiscono 

rappresentanza decisionale a giovani e da donne: questo ancora si



L’attività svolta nei due mandati – Le Cose Fatte
2) In questi anni è nato “Kent’Erbas” con l'università di Cagliari e con Agris e soprattutto con 27 allevatori del Marghine

Ricordo che dal punto di vista dei contenuti “Kent’Erbas, coordinato dal professor Sebastiano Banni, si pone obiettivi di

portata enorme per questo territorio

Grazie al lavoro della struttura tecnica e di LAORE siamo stati il primo, e per adesso unico GAL, a 

completare un progetto di cooperazione tra allevatori, Regione e Università.  Sono orgoglioso di questo 

perchè il mondo delle campagne del Marghine, troppe volte bistrattato, ha dimostrato di saper creare reti 

di progetto con velocità e consapevolezza superando persino il mondo del sociale che da noi è molto più 

strutturato e presente con realtà importanti. In questo progetto gli allevatori partecipano non per 

prendere contributi ma per mettere a disposizione i loro animali e le loro risorse.

Definire un modello che metta in 

relazione la qualità delle 

produzioni zootecniche, intesa 

come valore nutrizionale 

(contenuto in CLA, Omega3, 

vitamine, polifenoli), con la 

qualità dell’ambiente del 

Marghine (biodiversità pascoli +  

sistema di conduzione estensivo)

Verificare se le caratteristiche 

organolettiche (gusto, aroma, 

profumi) di queste produzioni 

risultino peculiari rispetto ad 

analoghi prodotti, prevalenti nel 

mercato, ottenuti con tecniche di 
allevamento intensivo

Rilevare nell’uomo biomarcatori 

per ottenere dati obiettivi sulle 

proprietà nutrizionali delle carni 

bovine e dei formaggi ovini 

ottenuti da animali alimentati al 

pascolo il cui effetto sulla salute 

dei consumatori sarà valutato con 
uno studio clinico



L’attività svolta nei due mandati – Le Cose Fatte

3) In questi anni non ho lavorato invece per portare questo GAL in avventure pericolose come prendersi anche

l’istruttoria delle domande di pagamento oltre che quelle di sostegno

Un’attività non prevista dal PSR e che sta mettendo in grosse difficoltà gli altri GAL, che non hanno ne 

le risorse finanziarie, ne quelle strumentali, ne le competenze, ne il supporto della Regione per poterla 

svolgere in modo adeguato. E anche in questo caso chi ci rimette è il beneficiario dei bandi. Per il GAL 

Marghine (e solo per il GAL Marghine) continua a istruire ARGEA.

Infine sono particolarmente orgoglioso come GAL Marghine di non far parte di ASSOGAL (sia in questa

che nella precedente programmazione). ASSOGAL anche in questa programmazione si è mosso più

come sindacato degli amministratori dei GAL piuttosto che difendere i principi del LEADER, dei territori

e dei beneficiari dei bandi



I Problemi Aperti

• I principali problemi aperti sono essenzialmente 3

1. la situazione delle domande di pagamento, delle proroghe e dell’allargamento della graduatoria dei beneficiari

del bando 4.1

2. l’incredibile gestione da parte della Regione dei fondi regionali a favore del Gal Marghine

3. il bando di selezione del nuovo direttore



I Problemi Aperti

1. la situazione delle domande di pagamento, delle proroghe e dell’allargamento della graduatoria dei beneficiari

del bando 4.1

• Il rallentamento delle domande di pagamento, per la sua gravità, è il problema più importante di tutti perché

produce danni reali a imprese che stanno investendo e possiedono titoli legittimi per farlo. L’attività del GAL si

chiude con l’espletamento di tutte le procedure relative alla domanda di sostegno e quindi purtroppo non ha la

possibilità di intervenire in nessun modo.

• Le proroghe pervenute al GAL sono state tempestivamente inoltrate al Servizio competente dell’Assessorato che

se non ha ancora provveduto a rispondere ai beneficiari, provvederà al più presto. Alcuni beneficiari mi hanno

comunicato di aver avuto un incontro con l’Assessore, il Direttore generale e quello di Servizio dell’Assessorato

che hanno promesso di risolvere al più presto.

• Per quanto riguarda invece la situazione dell’allargamento della graduatoria dei beneficiari, atto legittimamente

assunto a seguito anche dell’approvazione da parte della Regione delle modifiche al Complemento di dicembre

2021, la situazione è stata congelata su esplicita richiesta del Servizio, che ha imposto al GAL di non assumere

alcun atto relativo a tale intervento. Pertanto la soluzione di questo problema è di competenza dell’Assessorato.



I Problemi Aperti
2. l’incredibile gestione da parte della Regione dei fondi regionali a favore del GAL Marghine

• Premetto che il GAL Marghine non ha mai avuto bisogno dei fondi regionali per le spese di gestione. Bastano i

soldi del PSR perché non paga gettoni di presenza agli amministratori, perché la sede l’ha messa a disposizione un

socio (il Comune di Macomer), perché non ha molti dipendenti o molti consulenti come altri GAL etc. etc.

• Il GAL Marghine questi fondi regionali li ha utilizzati quasi esclusivamente e per cause di forza maggiore, su

mandato dell’Assemblea, come consentito dalle procedure regionali, per pagare gli avvocati a difesa del fallito

tentativo di revocare l’intero finanziamento al GAL da parte della Regione. Comunque il legislatore regionale

queste risorse le ha messe a disposizione del GAL e il GAL (che siete tutti voi) ha il dovere di rivendicarle. I dettagli

di questa vicenda probabilmente li avete già letti sul nostro sito web.

• Evidenzio qui la scarsa collaborazione e buona fede del Servizio dell’Assessorato che sta gestendo questa

procedura. Si è addirittura lasciato sfuggire (inviandola al GAL) una determinazione di disimpegno delle risorse

regionali 2020 già scritta prima ancora di dare avvio alla procedura. Tutta questa approssimazione e confusione

non è ammissibile perché si tratta di denaro pubblico: per questo abbiamo allertato gli uffici giudiziari competenti

e sempre per questo motivo abbiamo chiesto di poter visionare tutti gli atti del procedimento. In questi giorni gli

uffici amministrativi del GAL hanno preparato il Bilancio e purtroppo hanno dovuto fare i conti con questa

confusione di entrate e uscite incerte che ne hanno complicato la predisposizione.



I Problemi Aperti

3. Il bando di selezione del nuovo direttore

• in questa situazione di continuo attacco alle finanze del GAL, di insistente confusione procedurale e scarsa

collaborazione da parte del Servizio competente dell’Assessorato e non ultime le restrizioni operative provocate

dalla pandemia COVID 19 siamo andati avanti in assenza di Direttore. LAORE regionale ha tenuto fede al

protocollo d’intesa firmato con il GAL e ha continuato ad accompagnarci metodologicamente, ma in verità siamo

riusciti ad andare avanti, in assenza di un Direttore, soprattutto grazie alla competenza e alla disponibilità

dell’animatore Marco Locci, della nuova RAF Antonella Pinna, della Animatrice Social Chiara Scaglione (che non è

più operativa al GAL dal mese di maggio per una nuova esperienza lavorativa) e i consulenti che non finirò mai di

ringraziare per non averci abbandonato in un momento così difficile per il GAL.

A questo punto io credo sia giusto che ad avviare le procedure per la selezione del 

Direttore e di altro eventuale personale debba essere il nuovo CdA



Assemblea dei soci
13 Settembre 2022

Fine 


