VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 2 del 12/11/2019
Addì 12 Novembre 2019 alle ore 11:30 in Macomer, presso la Sala riunioni dell’Unione di Comuni Marghine in Corso
Umberto I n. 186, si è riunita l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione proposta Bilancio di Previsione 2020
Approvazione modifiche al Complemento del PdA del GAL
Aggiornamento sullo Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)
Avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e approvazione Regolamento elettorale
Comunicazioni del Presidente

Assume la presidenza Sergio Sulas. È presente il Direttore Stefano Carboni, che redige il verbale della riunione. Sono
presenti complessivamente n. 10 soci in rappresentanza di 4 soggetti pubblici e 6 privati. Intervengono, in relazione al
punto 1, la RAF Antonella Congiu e la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Angius Maria Giovanna.
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’OdG.
1. Approvazione proposta Bilancio di previsione 2020
Il Presidente presenta all’Assemblea la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e invita la RAF a illustrare
nel dettaglio il contenuto (Allegato 1).
Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dott.ssa Maria Giovanna
Angius, illustra la relazione del collegio sindacale sul bilancio di previsione (Allegato 2). La relazione attesta che questo
sia stato redatto nel rispetto delle consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e
dello statuto, e pertanto il Collegio dei Sindaci Revisori propone all’Assemblea di approvare il Bilancio di Previsione
2020, così come redatto dagli amministratori.
Il Presidente apre la discussione sui contenuti del Bilancio di previsione 2020 e relazioni allegate.
Nessun socio chiede la parola, conseguentemente il Presidente mette in votazione il Bilancio di previsione 2020.
L’Assemblea approva all’unanimità
2. Approvazione modifiche al Complemento del PdA del GAL
Il Presidente riferisce che la revisione del Complemento al Piano d’Azione si rende necessaria per adeguarlo alle
indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione nel corso della procedura VCM (Verificabilità e Controllabilità della
Misura), per ragioni tecniche emerse nella predisposizione dei bandi che agevolano la realizzazione della strategia del
PdA del GAL. Il Presidente sottolinea inoltre che Il Complemento richiederà modifiche in tempi successivi, sulla base
del lavoro di strutturazione puntuale dei bandi.
Il Presidente chiede al Direttore di relazionare nel dettaglio le proposte di modifica al Complemento del PdA del GAL
Marghine.
Il Direttore spiega quali sono le revisioni apportate al Complemento (Allegato 3). Queste modifiche riguardano
l’intervento 19.2.4.2.1.1.4 “Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione” e nello specifico:
•

Una più dettagliata formulazione di alcuni degli interventi finanziabili dal bando.

•

L’esclusione delle attività di ristorazione tra quelle finanziabili dal bando, con conseguente modifica del
relativo criterio di selezione.

•

La definizione di “Progetto Integrato”.

Dopo approfondita discussione, il Presidente mette in votazione le proposte di modifica al Complemento al PdA del
GAL.
L’Assemblea approva all’unanimità

3. Aggiornamento sullo 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 del GAL Marghine. Il
Direttore richiama tutti gli interventi previsti dal PdA del GAL e dal relativo Complemento e fornisce un quadro
generale sullo stato di avanzamento di attuazione della strategia:
Intervento 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine” - Bozza di bando programmata a
inizio 2020.
Intervento 19.2.16.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici” - Proseguono le attività
dell’aggregazione di progetto “Kent’Erbas”. Il 4 ottobre 2019 si è svolta la conferenza stampa di presentazione del
progetto.
Intervento 19.2.4.1.1.1.3 – “Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale” - Sono stati presentati i
Piani di Progetto Esecutivo da parte dei richiedenti risultati ammissibili e finanziabili, e sono in corso le attività
istruttorie che si concluderanno entro il mese di dicembre 2019.
Intervento 19.2.4.2.1.1.4 – “Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione” - Il 4 giugno 2019 è stata
trasmessa richiesta di validazione del VCM all’AdG, a cui sono seguite le interlocuzioni con AdG RAS (06/08/2019,
16/09/2019, 23/09/2019) e AGEA (11/10/2019 e 18/10/2019), di volta in volta accompagnati dai relativi riscontri da
parte del GAL.
Intervento 19.2.16.9.2.1.1 – “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile” Bando 1 - Il 2
ottobre 2019 si sono concluse le attività istruttorie con l’atto di concessione al capofila dell’aggregazione “EAT
Marghine” l’Unione di Comuni Marghine. Le prime attività progettuali sono in corso di organizzazione.
Intervento 19.2.16.9.2.1.1 – “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile” Bando 2 Si
prevede che uscirà ad aprile 2020.
Intervento 19.2.16.9.2.2.1 – “Attivare percorsi di ippoterapia” - Nel mese di ottobre è stato realizzato un incontro con
gli operatori del settore equestre del Marghine e il 29/10/2019 è stata pubblicata sul sito del GAL Marghine la Bozza di
Bando. Nelle prossime settimane verrà avviata la procedura di elaborazione del VCM con successiva richiesta di
validazione all’AdG.
Intervento 19.2.16.9.2.2.2 – “Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio” - Il 1 luglio 2019 è stato
validato il VCM. Il bando definitivo sarà pubblicato sul sito del GAL Marghine tra novembre/dicembre 2019. In
riferimento all’intervento, diversi soci propongono di vagliare l’interesse dell’Unione di Comuni Marghine a proporsi
come soggetto capofila di un’aggregazione, con le modalità già utilizzate per l’intervento 19.2.16.9.2.1.1 – “Educare le
nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile” Bando 1. In alternativa i soci propongono di richiedere
un incontro all’Assemblea dei Sindaci per verificare la possibilità che il ruolo di soggetto capofila possa essere
ricoperto da una amministrazione comunale. Il sindaco del Comune di Sindia Luigi Demetrio Daga, facente funzioni di
Presidente dell’Unione di Comuni Marghine come decano dell’Assemblea dei Sindaci, manifesta la sua disponibilità a
realizzare un incontro per esaminare le ipotesi emerse nella discussione.
Azione di Sistema 19.2.1.1.5 – “L’assistenza tecnica e la consulenza agli operatori” - Il 2 aprile 2019 è stata presa in
carico la domanda di sostegno da parte di ARGEA Nuoro.
Progetto di Cooperazione 19.3 - Al momento non si hanno informazioni sull’iter istruttorio della domanda di sostegno
presentata con rettifica il 31 luglio 2018.
Costi di gestione e animazione misura 19.4 - È In fase di predisposizione la domanda di pagamento SAL 1
L’Assemblea prende atto
4. Avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e approvazione Regolamento elettorale
Il Presidente ricorda che, come previsto dallo Statuto e dall’Atto Costitutivo, il Consiglio di Amministrazione dura in
carica 3 anni dal momento dell’insediamento e che l’attuale CdA è in chiusura di mandato, dato che l’elezione
dell’ultimo componente è avvenuta con le suppletive del 14 dicembre 2016. Al fine di procedere al rinnovo è
necessario condividere il regolamento per le elezioni, i termini di presentazione delle candidature, l’individuazione dei
componenti dell’Ufficio elettorale, i seggi e le sezioni elettorali, la distribuzione del corpo elettorale e la fissazione
della data delle elezioni stesse.
Il Presidente condivide con l’Assemblea la proposta di Regolamento, sottolineando che per la sua definizione è stato
utilizzato come base quello adoperato nelle precedenti elezioni del 2016. Nello specifico il nuovo Regolamento
stabilisce che:

•

Rispetto alla distribuzione del corpo elettorale nelle sezioni di Macomer e Bolotana, il singolo Socio potrà
richiedere di essere spostato all’altra sezione elettorale entro le ore 13:00 del 5 dicembre 2019.

•

Le candidature a Presidente e a componente del CdA dovranno essere formalizzate per iscritto, a partire dalle
ore 9:00 del giorno 18 novembre 2019 ed entro le ore 13:00 del giorno 5 dicembre 2019.

•

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 9:00 e si concluderanno entro le ore 20:00 del 15 gennaio 2020.

•

L’Ufficio elettorale e il seggio elettorale saranno composti dai tecnici dell’Agenzia LAORE che assicurano
l’assistenza tecnica al GAL, dai componenti la struttura tecnica del GAL e da n. 2 soci per ognuna delle 2
sezioni elettorali, individuati, questi ultimi, con eventuale sorteggio, sulla base di candidature.

Rispetto a questo ultimo punto, il Presidente per garantire maggiore imparzialità dell’Ufficio Elettorale propone come
Presidente dello stesso un tecnico di LAORE, come già avvenuto nelle precedenti elezioni.
Dopo lunga discussione, il Presidente mette in votazione la proposta di Regolamento Elettorale e la proposta di
designare quale Presidente dell’Ufficio Elettorale un tecnico dell’Agenzia LAORE.
L’Assemblea approva all’unanimità
Allegato al presente verbale il Regolamento elettorale approvato (Allegato 4).
5. Comunicazioni del Presidente
Stato di attuazione Progetti Green&Blue Economy
Progetto NIM – Nuove Imprese nel Marghine - Percorso formativo di Macomer: risultano 8 iscritti sui 15 previsti; dal 5
novembre è in corso di realizzazione la Fase di consulenza di gruppo. Percorso formativo di Bolotana: risultano 6
iscritti sui 15 previsti; si è conclusa la fase di lezione frontale e il 26 novembre inizierà quella di consulenza di gruppo.
Il Raggruppamento, considerato che il numero effettivo degli iscritti è al disotto del 50% e che ciò determinerebbe
conseguente decurtazione delle risorse, sta ipotizzando di avviare un terzo percorso formativo con profili di
qualificazione legati alla strategia del GAL (olio, miele, ecc.), e di pubblicare una manifestazione di interesse per
vagliare le esigenze formative nei settori agricoli e agroalimentari nel Marghine.
Progetto FOR Marghine - Corso trasformazione formaggi: il 29/10/2019 si è svolto il primo incontro con i beneficiari
del corso; le lezioni inizieranno entro novembre. Corso trasformazione carne e Corso Marketing: i corsi dovrebbero
essere avviati entro gennaio 2020.
Sono stati individuati e contattati i formatori per i tre corsi, e sono state identificate le sedi per la parte pratica dei
corsi di trasformazione formaggi/carne.
Lettera Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale su risorse definitive
Il Presidente riferisce che lo scorso settembre è stata inviata all’Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
nella persona dell’Assessora Gabriella Murgia, una nota per richiedere informazioni in merito alle modalità e alle
tempistiche per l’assegnazione delle risorse definitive sulla Misura 19.2 del PSR a favore dei GAL che, così come
indicato nella determina del Direttore di Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 3232-99 del 6 marzo
2018, ammonterebbero per il GAL Marghine a 3.944.429,00 euro (a fronte dell’assegnazione provvisoria di
3.000.000,00 euro). Nella nota si evidenzia che l’assegnazione definitiva sulla Misura 19.2 consentirebbe da un lato
una gestione più efficace delle risorse sui bandi per l’attuazione della strategia del GAL Marghine, e dall’altro di far
fronte all’esigenza, ribadita da parte dello stesso Assessorato, di procedere con l’avanzamento della spesa
concentrando l’attenzione su quegli interventi che consentono il raggiungimento di tale risultato.
L’Assemblea prende atto

Alle ore 13.00 l’Assemblea si conclude.
Il Direttore

Il Presidente

Stefano Carboni

Sergio Sulas

