
 

 

 

VERBALE del CdA n° 3/2019 del 12/06/2019 

 

Addì 12 giugno 2019 alle ore 16.00 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. Approvazione Proposta Bilancio consuntivo al 31/12/2018 

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

3. Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Martino Mura, Giandomenico Pinna 
(Consiglieri). 

È presente il Direttore Stefano Carboni, che redige il verbale della riunione. 

È presente la RAF Antonella Congiu, che presenta nel dettaglio la proposta di Bilancio consuntivo al 
31/12/2018. 

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

 

1. Approvazione Proposta Bilancio consuntivo al 31.12.2018 

Il Presidente presenta la documentazione relativa alla proposta di bilancio consuntivo per l’esercizio 2018. Il 
bilancio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. In particolare, sono 
state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di 
redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426). Si è altresì tenuto 
conto delle raccomandazioni emanate dal CNDC in ordine allo schema e ai contenuti del bilancio degli enti 
non profit, adattandolo alla realtà della Fondazione GAL, per consentire una migliore rappresentazione 
contabile delle grandezze economiche e finanziarie dello stesso.  

Il Presidente chiede alla RAF di relazionare nel dettaglio i contenuti del bilancio di esercizio al 31/12/2018.  

Il Consiglio visiona le risultanze contabili al 31/12/2018 e i relativi documenti di supporto e il Presidente 
invita tutti quanti a effettuare proposte e osservazioni. Dopo ampia discussione,  

Il CdA Unanime Delibera  

• di approvare la proposta di bilancio consuntivo per l’esercizio 2018;  

• di dare mandato al Presidente per la trasmissione delle proposte di bilancio consuntivo per 
l’esercizio 2018 al Collegio dei Sindaci Revisori e per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei 
Soci per l’approvazione delle proposte di bilancio consuntivo per l’anno 2018.  

 

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

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

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



Il Direttore informa che nello scorso mese di aprile, a seguito della trasmissione del Piano di Progetto 
Esecutivo e relativa documentazione a cura del Capofila dell’aggregazione di progetto Kent’Erbas - 
l’Università degli Studi di Cagliari - si sono concluse le attività istruttorie del presente bando. 

Con Determina del Direttore n. 05_112 del 19/04/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva. 

Con Determina del Direttore n. 06_112 del 19/04/2019 è stato concesso il contributo al beneficiario 
Università degli Studi di Cagliari - CUAA 80019600925 - Domanda di sostegno n. 84250223785 Capofila 
dell’Associazione Temporanea di Scopo “Kent’Erbas”. 

In questi primi mesi di progetto sono state avviate le attività con i campionamenti nelle aziende pastorali 
partner su erba, fieni, latte e carni. 

Il CdA prende atto 

Bando 19.2.4.1.1.1.3 (codice univoco 29682): Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo 
naturale 

In data 07/05/2019 è stato autorizzato dall’OP AGEA il VCM del presente bando, a seguito delle 
osservazioni del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS (23/01/2019) e di AGEA 
(12/03/2019, 19/03/2019, 21/03/2019, 05/04/2019, 16/04/2019). 

Con Determina del Direttore n. 01_113 del 13/05/2019 è stato approvato il bando definitivo (codice 
univoco 29682). 

Il 24/05/2019 è stato presentato il Bando definitivo presso la Sala Consiliare del Comune di Birori. Il bando è 
stato aperto a decorrere dal 03/06/2019 e le domande di sostegno dovranno essere caricate sul SIAN entro 
il 05/07/2019.  

La struttura tecnica del GAL con il supporto di LAORE sta fornendo Assistenza Tecnica alle aziende 
potenziali beneficiarie. 

Il CdA prende atto 

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 e osservazioni per meglio calibrare il bando definitivo alle esigenze del 
territorio.  

Il 30 maggio 2019 è stata presentata la bozza di bando presso i locali della biblioteca del Comune di 
Bortigali. A questo primo incontro seguirà una nuova presentazione della bozza di bando il 18 giugno 2019 
presso la Sala Consiliare del Comune di Bolotana.  

In data 4 giugno 2019 è stata trasmessa al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS la 
richiesta di validazione del bando sul VCM. 

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

Il 29 maggio 2019 è stata trasmessa al Capofila dell’aggregazione l’Unione di Comuni Marghine la richiesta 
di Piano di Progetto Esecutivo e della relativa documentazione tecnica e amministrativa.  

Il Piano di Progetto Esecutivo dovrà essere trasmesso al GAL Marghine, al fine di definire compiutamente 
l’ammissibilità e l’istruttoria e concludere pertanto le procedure relative alla fase 2 del Bando. 

Bando 19.2.16.9.2.2.2: Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio 



Nel mese di maggio 2019 è stata pubblicata sul sito la bozza di bando invitando tutti gli interessati a 
formulare proposte, suggerimenti e osservazioni per meglio calibrare il bando definitivo alle esigenze del 
territorio.  

Il 28 maggio 2019 è stata presentata la bozza di bando presso i locali dell’Unione di Comuni Marghine a 
Macomer. Su richiesta dei partecipanti all’incontro, nel mese di luglio sarà realizzata una nuova riunione 
per fornire Assistenza Tecnica ai potenziali beneficiari del bando. 

Sono state avviate le procedure di predisposizione VCM per la successiva richiesta di validazione. 

Misura 19.4 - Domanda di pagamento dell’anticipazione 

Il Direttore ricorda che in data 28/02/2019 il GAL ha presentato la Domanda di pagamento 
dell’anticipazione per un importo pari al 50% del contributo concesso. In data 31 maggio 2019 l’agenzia 
ARGEA ha trasmesso al GAL la Determinazione di autorizzazione al pagamento dell’Anticipazione del 
contributo, con conseguente inserimento nell’elenco di liquidazione regionale di un importo pari a € 
308.158,50. 

Misura 19.4 Ratifica atti di gestione RAF 

Rimodulazione incarico Consulente del lavoro 

In data 06/06/2018 è stata firmata la convenzione con la dott.ssa Valentina Zucca per la fornitura dei servizi 
di consulenza del lavoro per il periodo maggio 2018 - dicembre 2023 per complessivi euro 6.800,00 + IVA. 
La convenzione prevedeva la possibilità di procedere a una rimodulazione del corrispettivo dell’incarico da 
parte del GAL a seguito di sopravvenute esigenze legate alla struttura tecnica dell’Ente. 

Considerando che dal 01/05/2019 il contratto con la dott.ssa Chiara Scaglione, Animatrice social del GAL, è 
stato rinnovato con rapporto di lavoro di tipo autonomo professionale e che pertanto le buste paga da 
elaborare mensilmente sono ridotte a due (Direttore e Animatore), è stato richiesto alla consulente del 
lavoro la rimodulazione del corrispettivo ai sensi del contratto. 

Il 05/06/2019 la consulente dott.ssa Zucca ha proposto una rimodulazione del compenso pari a euro 
4.982,00 oltre IVA per il periodo maggio 2019 - dicembre 2023 in relazione agli adempimenti previsti per il 
servizio in oggetto. 

Pertanto con Determina della RAF n. 4/2019 del 07/06/2019 è stato rimodulato l’incarico affidato alla 
dott.ssa Valentina Zucca per il servizio di consulenza del lavoro del GAL Marghine per il periodo maggio 
2019 - dicembre 2023 per un importo pari a euro 4.982,00 oltre IVA di legge. 

Il CdA prende atto 

 

3. Comunicazioni del Presidente 

Incontri bilaterali con la RAS 

Il Presidente ricorda che con nota prot. n. 6090 del 11/04/2019 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 
richiedendo la presenza dei componenti dei CdA. La data prevista per l’incontro con il GAL Marghine è 
martedì 25 giugno 2019 alle ore 10.00, con l’obiettivo di: 

• approfondire lo stato di attuazione dei Piani di Azione; 

• proseguire l’attività di supporto alla programmazione delle strategie di sviluppo locale 

• introdurre l’attività del servizio di affiancamento e supporto ai GAL nell’attivazione, definizione e 
analisi del processo di autovalutazione (aspetti tecnici, amministrativi e metodologici più idonei alla 
realizzazione dell’autovalutazione) 

 



Proposta di cooperazione  

Il Presidente informa che è arrivata una proposta di cooperazione ricadente sulla misura 19.3 da parte del 
GAL Slivntsa-Dragoman (Bulgaria). L’obiettivo del progetto di cooperazione transnazionale è la 
conservazione e presentazione del patrimonio spirituale e culturale della popolazione dei territori dei GAL 
coinvolti.  

Il tema del progetto di cooperazione ricadrebbe pertanto nell’ambito di intervento “Valorizzazione di beni 
culturali e patrimonio artistico legato al territorio”. Il Presidente ricorda che il Piano d’Azione del GAL 
Marghine individua, tra gli ambiti strategici di intervento inseriti nel PSR, quello sullo “Sviluppo e 
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” e quello su “Inclusione sociale di specifici gruppi 
svantaggiati e/o marginali” determinando, di fatto, l’impossibilità di poter aderire a un progetto di 
cooperazione non strettamente coerente con la strategia individuata nel PdA. 

Il CdA, condividendo l’impossibilità di poter aderire alla proposta di progetto considerato l’ambito di 
intervento, si riserva la possibilità di future collaborazioni in coerenza con la strategia del GAL Marghine. 

 

Alle ore 17.15 il CdA si conclude. 

 

Il Direttore 

Stefano Carboni 

 Il Presidente 

Sergio Sulas 


