
 

 

VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 2 del 20/12/2022 

Addì 20 dicembre 2022 alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare dell’Unione di Comuni Marghine, si è riunita l’Assemblea 

di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Analisi e approvazione Bando del personale (Direttore e Animatore Social) 

2. Rinnovo cariche sociali 

3. Comunicazioni del Presidente  

Assume la presidenza Sergio Sulas. È presente l’Animatore Marco Locci che redige il verbale della riunione. 

Sono presenti complessivamente n. 12 soci in rappresentanza di 2 soggetti pubblici e 10 privati.  

Il Presidente, dopo aver constatato che l’assemblea in 1° convocazione è andata deserta e che sono state espletate le 

formalità relative alla pubblicità dell’Assemblea Ordinaria, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione, e passa 

alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.  

1. Analisi e approvazione Bando del personale (Direttore e Animatore Social) 

Il Presidente informa l’Assemblea dei soci che il CdA in data 12/10/2022 ha approvato il bando del personale per le 

figure del Direttore e Animatore Social, come da mandato dell’Assemblea del 13/09/2022. Il CdA ha ritenuto opportuno 

sottoporre il presente bando anche all’Assemblea, dato che le procedure di selezione coinvolgeranno sia l’attuale CdA 

che il futuro CdA. 

Il Presidente mostra il bando approvato dal CdA, evidenziando gli elementi di novità rispetto al bando utilizzato per il 

reclutamento del personale nel 2017. 

Nessun socio prende la parola, e il Presidente mette a votazione la proposta di bando.  

L’Assemblea unanime approva. 

2. Rinnovo cariche sociali 

Il Presidente ricorda che nell’Assemblea del 13/09/2022 è stato approvato il nuovo regolamento elettorale per il rinnovo 

del CdA. Nello specifico il regolamento elettorale prevedeva che la scadenza per la presentazione delle candidature 

cadesse il 16 novembre 2022, mentre la data presupposta per le elezioni fosse il 16 dicembre 2022.  

Il Presidente comunica che al 16 novembre 2022 non è pervenuta alcuna candidatura. Il Presidente ricorda che il 

mandato dell’attuale CdA scade il 15 gennaio 2022; tuttavia vi è la disponibilità da parte del CdA a proseguire le attività, 

per un tempo congruo, fino al rinnovo e alla nomina del nuovo CdA. Sottolinea che sia necessario che tutto il 

partenariato, sia la componente privata che quella pubblica, si mobiliti per identificare possibili componenti del CdA.  

Intervengono diversi soci, che condividono con il Presidente la necessità che il partenariato sia capace di individuare ed 

esprimere candidature per il nuovo Consiglio di Amministrazione, in modo che si possa proseguire con le attività 

finalizzate alla realizzazione della SSL e alla programmazione dei nuovi interventi.  

Tuttavia, in diversi, evidenziano come il comportamento della Regione e degli uffici dell’Autorità di Gestione, abbiano 

indebolito la fiducia del pubblico e del privato verso l’Approccio LEADER e rallentato l’attuazione della strategia. 

Comportamento questo che oggi fa sembrare troppo oneroso l’impegno civile richiesto per candidarsi al Consiglio di 

Amministrazione e alla Presidenza del GAL. Altri soci inoltre, hanno sottolineato l’impegno svolto fino a oggi dall’attuale 

CdA e dal Presidente, senza alcuna remunerazione e/o gettone di presenza, ma vista la situazione attuale rimane forte 



il rammarico dei soci presenti rispetto soprattutto ai primi anni di attività dove il GAL Marghine si era distinto per 

partecipazione attiva al governo del GAL e celerità nella programmazione degli interventi della SSL. 

Il Presidente pertanto, propone di prorogare le date di presentazione delle candidature e delle adesioni dei soci alla 

Commissione Elettorale al 31 gennaio 2023, e di stabilire come nuova data per lo svolgimento delle elezioni il 15 

febbraio 2023, prorogando pertanto per un mese l’attività dell’attuale CdA in attesa del rinnovo, e mette a votazione le 

proposte di modifica del regolamento elettorale e la proroga delle attività dell’attuale CdA. 

L’Assemblea unanime approva 

3. Comunicazioni del Presidente 

Fondi Regionali 2019 

Il Presidente comunica che in data 05/12/2022 è stata trasmessa al GAL Marghine la Determinazione n. 1017 del 

18/11/2022 della dirigente del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali che avvia la procedura di recupero 

dei 50.000,00€ bonificati al GAL per l’annualità 2019. Si stabilisce che tali risorse dovranno essere versate dal GAL entro 

il 03/02/2023, e che le stesse nel caso ricadranno sul capitale sociale. 

Il Presidente ripercorre la gestione da parte della Regione dei fondi regionali a favore del GAL Marghine. Il Presidente 

premette che il GAL Marghine non ha mai avuto bisogno dei fondi regionali per le spese di gestione: bastavano le risorse 

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

(il Comune di Macomer), perché a differenza di altri GAL ha un numero ridotto di dipendenti e consulenti, etc.. 

Il GAL Marghine questi fondi regionali, e nello specifico quelli del 2019, 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.  

Il Presidente evidenzia la scarsa collaborazione e la mancanza di chiarezza del Servizio dell’Assessorato che ha gestito 

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 sono stati allertati gli uffici giudiziari competenti e sempre 

per questo motivo il GAL ha chiesto di poter visionare tutti gli atti del procedimento.  

Il Presidente informa l’Assemblea che, vista la scarsa chiarezza delle procedure fino a oggi adottate sui fondi regionali  

per il GAL Marghine, sta programmando degli incontri con l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio e con la Presidenza del Consiglio Regionale per verificare la legittimità degli atti assunti e se gli 

stessi siano coerenti con le procedure di recupero consolidate. 

A conclusione del punto, interviene il socio Peppino Chessa che alla luce di quanto discusso nell’ultima assemblea, 

chiede ai rappresentanti della parte pubblica se vi siano delle novità per quanto attiene la realizzazione degli interventi 

dell’ambito sociale del GAL Marghine. Prende la parola Rossana Ledda, che comunica che a gennaio 2023 prenderà 

servizio una nuova coordinatrice dell’Ufficio PLUS dell’Unione di Comuni Marghine, che la stessa è stata assunta a tempo 

indeterminato, e che prenderà in mano l’intervento di cui l’Unione di Comuni è capofila e vaglierà gli altri interventi 

dell’ambito del sociale previsti dal PdA. 

Alle ore 12.45 l’Assemblea si conclude. 

 

 

Il verbalizzante 

F.to Marco Locci 

 Il Presidente 

F.to Sergio Sulas 


