
 

 

 

VERBALE del CdA n° 2/2019 del 12/04/2019 

 

Addì 12 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la sede operativa del GAL di Macomer, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Contratti del personale del GAL 
2. Ingresso nuovi Soci 
3. Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4) 
4. Stato di attuazione Progetti formativi Green & Blue Economy - NIM e FOR 
5. Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Giandomenico Pinna, Alessia 
Pintus (Consiglieri). 

È presente il Direttore Stefano Carboni, che redige il verbale della riunione (a esclusione del punto 1 
dell’OdG). 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG. 

Il Dott. Carboni abbandona la riunione per la trattazione del primo punto all’OdG “Contratti del personale 
del GAL. 

 

1. Contratti del personale GAL 

Il Presidente ricorda che i contratti di lavoro della struttura tecnica del GAL Marghine, instaurati dal 
02/05/2018 al 30/04/2019, sono in scadenza. Il Dott. Carboni e il Dott. Locci sono stati assunti con 
contratto di tipo subordinato e a tempo determinato, la Dott.ssa Congiu con contratto di libera professione 
e la Dott.ssa Scaglione con contratto di collaborazione coordinata e continuata.  

Il Presidente informa che ha verificato con la consulente del lavoro Dott.ssa Valentina Zucca le procedure 
per il rinnovo dei contratti e che – come d’accordo con il CdA – ha informato la struttura tecnica di queste 
indicazioni.  

In riferimento ai due contratti di tipo subordinato e a tempo determinato, la consulente evidenzia nel suo 
parere scritto che la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato appaiono 
in contrasto con le nuove disposizioni dettate dal Decreto Dignità. Tale contrasto si sostanzia nell’imporre 
nuovamente l'obbligo della Causale, cioè della motivazione che giustifica l'utilizzo di questo tipo di 
contratto, precedentemente soppresso dal Job Act. In altri termini, la Legge attuale contempla solo alcune 
esigenze/motivazioni contrattuali eccezionali che consentono di oltrepassare il limite dei 12 mesi di 
assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato: la sostituzione di lavoratori e 
incrementi non programmabili della normale attività. Motivazioni che non possono essere utilizzate dal GAL 
Marghine per giustificare il rinnovo dei contratti in questione. Pertanto, non essendoci al momento altre 
soluzioni contrattuali adottabili, dal 01/05/2019 si può procedere ad una trasformazione del contratto di 
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, prevedendo la chiusura del rapporto di lavoro per 
giustificato motivo al completamento dell’attuazione del Piano d’Azione del GAL Marghine. Di fatto, si 
andrebbe a procedere come è accaduto nella precedente programmazione 2007/2013: contratti del 
personale vigenti fino a quando previsto dalle norme sulla programmazione comunitaria che finanziano i 
costi di funzionamento del GAL. Oltre tale termine, il rapporto contrattuale con il personale verrà a cessare.  

In riferimento al contratto con la Dott.ssa Congiu occorrerà procedere con il rinnovo del contratto 
esistente, opzione già prevista nel contratto stipulato inizialmente. 



Infine, per quanto riguarda il contratto della Dott.ssa Scaglione, il parere della consulente ricorda che lo 
stesso era stato inquadrato nella collaborazione, trattandosi di una prestazione d'opera a carattere 
prevalentemente personale in favore del committente, in coordinamento con questo e senza vincolo di 
subordinazione. Per il tipo di lavoro svolto, quel tipo di contratto aveva una sua giustificazione. Anche in 
questo caso si pone il problema del rinnovo e del tipo di contratto da applicare. In merito il Presidente 
riferisce della possibilità di rinnovare l’incarico attraverso la stipula di un contratto libero professionale, 
soprattutto in considerazione dell’autonomia con la quale la collaboratrice ha agito ed agisce e della natura 
della prestazione, con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, che può essere svolto anche via web (non 
necessariamente nella sede operativa del GAL Marghine) e con l’utilizzo di mezzi propri. 

Il Presidente ricorda infine che il GAL Marghine non può assumere impegni che vadano oltre l'attuale 
periodo di programmazione 2014-2020, che avrà termine verosimilmente il 31.12.2023, e che da tale data il 
GAL Marghine comunicherà agli uffici competenti la sospensione dell’attività della Fondazione. 

Il Presidente, sentiti i pareri dei Consiglieri presenti, pone a votazione il punto all’ordine del giorno ed il CdA, 
all’unanimità, approva: 

• di proseguire nel rapporto di lavoro con il Dott. Stefano Carboni e con il Dott. Marco Locci, 
trasformandoli in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sino alla conclusione del periodo di 
programmazione 2014-2020, al termine della quale verrà dichiarata sospesa l’attività della 
Fondazione GAL Marghine; 

• di proseguire nel rapporto di lavoro di tipo autonomo professionale con la Dott.ssa Antonella 
Congiu, prorogando l’incarico sino al 31.05.2023, con possibilità di ulteriore proroga/rinnovo che si 
dovesse rendere necessario per il completamento delle attività dell’Ente; 

• di proseguire nel rapporto di lavoro con la Dott.ssa Chiara Scaglione, rinnovando l’incarico con 
rapporto di lavoro di tipo autonomo professionale sino al 31.12.2020, con possibilità di ulteriore 
proroga/rinnovo in base alle necessità dell’Ente; 

• che le mansioni della struttura tecnica corrispondono a quanto indicato nei contratti di lavoro 
iniziali e nel bando per la selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 4 figure professionali 
(Direttore, Responsabile amministrativo e finanziario, Animatore, Animatore social network); 

• che il rinnovo contrattuale sarà perfezionato in forma scritta tra le parti con specifica accettazione 
dei lavoratori; 

• di dare mandato al Presidente perché attivi le procedure necessarie all'attuazione di quanto 
deliberato ai punti precedenti. 

 

Il Segretario (per il punto all’OdG n. 1) 

Alessia Pintus 

 Il Presidente 

Sergio Sulas 

 

2. Ingresso nuovi Soci 

Il Presidente informa che sono pervenute due richieste di adesione alla Fondazione di Partecipazione.  

• Ditta individuale Fabrizio Masala – Settore agropastorale (Prot. 19/2019 del 19/02/2019) 

• Ditta individuale Pierpaolo Sassu Casula – Settore agropastorale (Prot. 20/2019 del 19/02/2019) 

Conformemente alle procedure i richiedenti hanno allegato al modulo di adesione copia probante 
l’avvenuto versamento della quota sociale, per un capitale totale versato pari a 300€.  

Visto l'art. 12 del vigente statuto relativo all'ammissione di nuovi Soci, il Presidente propone di accogliere le 
richieste di adesione. 

Il CdA unanime approva e dà mandato al Presidente e al Direttore di completare gli adempimenti per 
l'ingresso di nuovi Soci e di aggiornare il Libro dei Soci 

 



3. Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4) 

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare in merito allo Stato di attuazione del Piano d’Azione (Misure 
19.2 – 19.3 – 19.4). In merito il Direttore riferisce quanto segue. 

Misura 19.2 Azione di Sistema 

Il Direttore ricorda che la domanda relativa alla Misura 19.2 Azioni di Sistema è stata rilasciata il 
14/03/2018. In data 01/04/2019 ARGEA ha inviato comunicazione di presa in carico della domanda di 
sostegno. L’istruttoria prevede una prima fase di verifica della ricevibilità della domanda a cura degli 
istruttori di ARGEA Nuoro, a cui seguirà una valutazione del progetto da parte di una Commissione 
Istruttoria nominata ad hoc.  

Bando 19.2.16.2.1.1.2 (codice univoco 18361): Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici 

In data 19 aprile 2019 scadranno i termini per la presentazione del Piano di Progetto Esecutivo e relativa 
documentazione a cura del Capofila dell’aggregazione di progetto Kent’Erbas, l’Università degli Studi di 
Cagliari. Seguirà iter istruttorio per la chiusura della fase di valutazione dell’ammissibilità, la determinazione 
della graduatoria definitiva e, in caso di esito positivo, provvedimento di concessione. 

Bando 19.2.4.1.1.1.3: Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale 

È in corso la procedura di predisposizione del VCM del bando in oggetto, avviata in data 15/12/2018 con la 
richiesta di validazione del VCM alla RAS, cui stanno facendo seguito le osservazioni da parte dell’OP AGEA 
e le relative precisazioni a cura del GAL.   

Bando 19.2.4.2.1.1.4: Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione 

Nel mese di marzo 2019 è stata pubblicata sul sito la bozza di bando invitando tutti gli interessati a 
formulare proposte, suggerimenti, osservazioni in merito, utili per meglio calibrare il bando definitivo alle 
esigenze del territorio. Nel corso delle prossime settimane sarà organizzato un incontro pubblico per 
presentare la bozza di bando e discuterla insieme ai soggetti interessati e avviata la predisposizione del 
VCM.  

Bando 19.2.16.9.2.2.1 (codice univoco 21055): Educare le nuove generazioni a una alimentazione locale e 
sostenibile 

Il Direttore ricorda lo stato di attuazione in merito al bando: 

• Con Determina del Direttore del GAL Marghine n. 01_211 del 11/01/2019 è stato approvato il 
Bando definitivo. 

• Con Determina del Direttore del GAL Marghine n. 02_211 del 7 marzo 2019 è stato prorogato al 
15/03/2019 il termine di presentazione delle Domande di Sostegno. 

• Con Determina del Direttore del GAL Marghine n. 03_211 del 18 marzo 2019 è stato affidato 
all’animatore del GAL l’incarico di istruire la domanda di sostegno per la Fase 1. 

• L’istruttore ha avviato i controlli di ricevibilità e di ammissibilità per la prima fase, e proposto la 
graduatoria provvisoria. 

• Al bando ha partecipato 1 aggregazione di progetto con Capofila l’Unione di Comuni Marghine – 
Ufficio PLUS e composta da n. 7 partner. 

• Con Determina del Direttore del GAL Marghine n. 04_211 del 29 marzo 2019 è stata approvata la 
graduatoria provvisoria. 

Nell’arco delle prossime settimane sarà richiesto al Capofila dell’aggregazione di produrre il Piano di 
Progetto Esecutivo e la relativa documentazione tecnica e amministrativa necessaria per definire 
compiutamente l’ammissibilità e l’istruttoria. 

Il CdA prende atto 

 



Misura 19.4 Ratifica atti di gestione RAF 

Il Direttore ricorda che la Domanda di sostegno presentata dal GAL Marghine a valere sulla Misura 19.4 è 
stata totalmente accolta con Determinazione di concessione ARGEA n. 6686 del 28/11/2018 per un importo 
pari a € 616.317,00. Tra le voci di costo della domanda è presente quella relativa all’acquisizione di una 
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Organismo Pagatore AGEA, quale garanzia 
dell’importo richiesto a titolo di anticipazione sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 
19.4. 

In data 28/02/2019 il GAL ha presentato la Domanda di pagamento dell’anticipazione per un importo pari al 
50% del contributo concesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione della 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore di AGEA, per un importo pari al 100% dell’importo 
anticipato. 

In proposito il Direttore riferisce che:  

• Con Determina del RAF n. 02 del 07/03/2019 avente ad oggetto “Determina a contrarre della 
procedura per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di una polizza 
fideiussoria bancaria o assicurativa del GAL Marghine” si è proceduto, sulla base della coerenza 
normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’indizione della procedura per l’acquisizione di una 
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (base 
d’asta € 18.489,51 determinata sulla base della richiesta di preventivi con tasso 1,20%), invitando 
alla stessa gli operatori economici iscritti presso CAT Sardegna nelle categorie AL 25 “Servizi bancari 
e di investimento”, AL 26 “Servizi di intermediazione assicurativa”, AL 28 “Servizi finanziari e 
assicurativi”. 

• Alla scadenza dei termini è pervenuta n. 1 offerta sul sistema Sardegna CAT da parte dell’operatore 
economico denominato “D.&P. Assicurazioni di Dalu Amelia & C. S.n.c.” della Compagnia 
assicurativa AXA. 

• Con Determina del RAF n. 03 del 10/04/2019 avente ad oggetto “Affidamento Fideiussione” si è 
proceduto ad aggiudicare e affidare in via definitiva il servizio di polizza fideiussoria alla società 
D.&P. Assicurazioni di Dalu Amelia & C. S.n.c. di Nuoro. 

Il Direttore riferisce infine che terminate le procedure di gara occorre procedere con la sottoscrizione della 
garanzia fideiussoria, da consegnare in originale all’ufficio istruttore ARGEA per il completamento dell’iter 
di presentazione della domanda di pagamento dell’anticipazione. 

Il CdA prende atto degli esiti della procedura di gara e unanime delibera di dare mandato al Presidente alla 
stipula della polizza alle condizioni previste 

 

4. Stato di attuazione Progetti formativi Green & Blue Economy - NIM e FOR 

Progetto NIM – Nuove Imprese nel Marghine 

• Il 25/03/2019 è stato avviato il percorso formativo a Macomer 
• Il 15/04/2019 sono stati convocati gli iscritti al percorso formativo di Bolotana 

Progetto FOR Marghine 

• Al 12/04/2019 risultano iscritti n. 35 candidati, di cui 13 al Percorso sulla trasformazione formaggi, 
10 a quello sulla trasformazione carni, 9 Marketing, mentre 3 si sono iscritti a più percorsi senza 
esprimere una preferenza  

• È stata richiesta dal Capofila all’AdG una nuova proroga al 30 aprile 2019 (ancora non accordata)  

Il CdA prende atto 

 

 



5. Comunicazioni del Presidente 

È pervenuta via PEC una richiesta di recesso dal Partenariato da parte del socio “Centro di competenza 
regionale ICT Sardegna”, in quanto la società è stata posta in liquidazione e i liquidatori stanno realizzando 
tutte le attività necessarie alla sua cessazione.  

Il Presidente ricorda che l’articolo 13 dello Statuto prevede che i Soci possano recedere dalla Fondazione in 
ogni momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 

Il CdA prende atto della richiesta e dà mandato al Direttore di procedere con annotazione nel libro soci 

 

Con nota prot. n. 6090 del 11/04/2019 trasmessa via PEC il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 
rurali della RAS ha convocato un nuovo ciclo di incontri bilaterali presso le sedi di ciascun GAL al fine di 
approfondire lo stato di attuazione dei Piani di Azione e di proseguire l’attività di supporto alla 
programmazione delle strategie di sviluppo locale. 

La data prevista per il GAL Marghine è martedì 25 giugno 2019, presso la sede operativa del Partenariato a 
Macomer alla presenza dei componenti del CdA. 

Il CdA prende atto 

 

 

Alle ore 13.15 il CdA si conclude. 

 

Il Direttore 

Stefano Carboni 

 Il Presidente 

Sergio Sulas 

 

 


