VERBALE del CdA n° 4/2019 del 25/10/2019

Addì 25 ottobre 2019 alle ore 11.30 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.
2.
3.
4.
5.

Proposta di Bilancio di previsione 2020
Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)
Conferimento di n. 3 incarichi esterni per istruttoria domande di sostegno bando 19.2.4.1.1.1.3
Stato di attuazione progetti formativi NIM e FOR Marghine (G&B Economy)
Comunicazioni del Presidente

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Martino Mura, Giandomenico Pinna, Alessia
Pintus (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 di previsione 2020.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.

1. Proposta di Bilancio di previsione 2020
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e invita la RAF a
illustrare nel dettaglio il contenuto.
Il bilancio di previsione è costruito sul programma di attività dell'esercizio in corso, che potrà subire
modifiche in itinere.
Il Consiglio visiona i relativi documenti di supporto e il Presidente invita tutti quanti a effettuare proposte e
osservazioni. Dopo ampia discussione, vista la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020
Il CdA Unanime Delibera di approvare la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2020; di dare
mandato al Presidente per la trasmissione della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2020 al
Collegio dei Sindaci Revisori e per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione della
proposta di bilancio di previsione per l’anno 2020.

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 19.2.4.1.1.1.3 (codice univoco 29682) - Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo
naturale
Il Direttore ricorda che il bando è stato aperto a decorrere dal 03/06/2019 e che in data 05/07/2019 è
terminato il periodo di presentazione delle domande di sostegno.
Con Determina del Direttore n. 02_113 del 08/07/2019 è stato affidato l’incarico per l’istruttoria di prima
fase delle domande di sostegno presentate a valere sul Bando.
Con Determina del Direttore n. 03_113 del 24/07/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria.
In data 05/09/2019 è stato richiesto ai beneficiari risultati in graduatoria ammissibili e finanziabili, come
previsto dal Bando, Piano di Progetto Esecutivo e relativa documentazione.
Il CdA prende atto

Bando 19.2.4.2.1.1.4 - Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione
In data 04/06/2019 è stata trasmessa al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS la
richiesta di validazione del bando sul VCM.
Alla richiesta sono seguite le osservazioni a Bando e VCM del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità
rurali (osservazioni del 06/08/2019, 16/09/2019, 23/09/2019) e di AGEA (osservazioni del 11/10/2019 e
18/10/2019), di volta in volta accompagnati dai relativi riscontri da parte del GAL.

Bando 19.2.16.9.2.1.1 (codice univoco 21055) - Educare le nuove generazioni a una alimentazione locale e
sostenibile
Il Direttore informa che sono state concluse le attività istruttorie del bando e che nello specifico con:
−
−
−

Determina del Direttore n. 05_211 del 26 luglio 2019 è stata nominata la Commissione Istruttoria.
Determina del Direttore n. 06_211 del 26 settembre 2019 è stata approvata la graduatoria
definitiva.
Determina del Direttore n. 07_211 del 2 ottobre 2019 è stato concesso il contributo al beneficiario
Unione dei Comuni Marghine - CUAA 93033380911 - Domanda di sostegno n. 94250080697,
Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “E.A.T. Marghine”.

Il Direttore ricorda che l’aggregazione è composta complessivamente da n. 16 soggetti: il Capofila Unione
dei Comuni Marghine (rif. ufficio di PLUS), n. 7 partner entrati in prima fase (i tre Istituti scolastici del
Marghine, due cooperative sociali e due aziende agricole multifunzionali) e n. 8 partner entrati in seconda
fase (una cooperativa sociale e sette aziende agricole, di cui due multifunzionali).
La struttura tecnica del GAL e i tecnici dell’Agenzia Laore stanno fornendo la necessaria assistenza tecnica
all’aggregazione beneficiaria al fine di supportare le fasi di avvio per l’attuazione del progetto di
cooperazione.
Il CdA prende atto

Bando 19.2.16.9.2.2.2 - Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio
In data 17/06/2019 il GAL ha trasmesso la richiesta di validazione del VCM. In data 01/07/2019 il VCM è
stato validato e autorizzato dall’OP AGEA.
Il GAL sta avviando le procedure per la profilatura della Misura e del Bando sul SIAN in vista della
pubblicazione del bando definitivo.

Bando 19.2.16.9.2.2.1 - Attivare percorsi di ippoterapia. Favorire percorsi di inclusione attiva in agricoltura
attraverso una valorizzazione della tradizione equestre del Marghine
In data 24/10/2019 è stato organizzato dal GAL un incontro pubblico rivolto agli operatori del settore
equestre che svolgono le proprie attività nel Marghine finalizzato a favorire un confronto tra gli stessi
operatori e il GAL.
Il GAL sta chiudendo la predisposizione di una bozza di bando che verrà pubblicata sul sito del GAL entro il
mese di ottobre. Successivamente verrà organizzato un incontro pubblico di presentazione del bando in
bozza a seguito del quale verranno avviate le procedure relative alla predisposizione del VCM.

Misura 19.4 - Ratifica atti di gestione RAF
Procedura compartiva per il conferimento di 3 incarichi esterni
Con Determina della RAF n. 05 del 10.09.2019 è stata avviata la procedura comparativa per il conferimento
di n. 3 incarichi esterni per l’istruttoria tecnico economica delle domande di sostegno presentate a valere

sul bando del GAL Marghine 19.2.4.1.1.1.3 “Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo
naturale”.
Con Determina della RAF n. 08 del 04.10.2019 sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande
di partecipazione.
Con Determina della RAF n. 09 del 18.10.2019 è stata nominata la Commissione di valutazione delle
domande.
Il CdA prende atto

Acquisto Videoproiettore
Con Determina della RAF n. 06 del 13.09.2019 è stata determinata a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/206 la fornitura di un videoproiettore (CIG Z5029C23BF).
Con Determina RAF n. 07 del 27.09.2019 si è proceduto con l’affidamento della fornitura.
Il CdA prende atto

3. Conferimento di n. 3 incarichi esterni per istruttoria domande di sostegno bando 19.2.4.1.1.1.3
La Responsabile Amministrativa e Finanziaria del GAL ricorda che con Determina RAF n. 05 del 10/09/2019
è stato approvato l’avviso pubblico avente ad oggetto “Procedura comparativa per il conferimento di n. 3
incarichi esterni per l’istruttoria tecnico economica delle domande di sostegno presentate a valere sul
bando del GAL Marghine 19.2.4.1.1.1.3 “Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale”
(codice univoco bando 29682)”. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando era fissato alla data del 04.10.2019 ore 13:00.
Con successiva Determina RAF n. 08 del 04.10.2019, al fine di favorire una maggiore partecipazione
all’Avviso pubblico, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al giorno
18 ottobre 2019 ore 13:00.
Alla scadenza dei termini dell’Avviso pubblico risultavano pervenute n. 3 domande di partecipazione di:
−
−
−

Dott. Agr. Simone Cuccuru
Dott.ssa Agr. Maria Carmela Ninniri
Dott. Agr. Ivan Pinna

Con Determina n. 09 del 18.10.2019 la RAF ha proceduto alla nomina della commissione di selezione dei
suddetti candidati.
In data 25/10/2019 la commissione di selezione, verificata l’ammissibilità di tutti e tre i candidati, ha
pertanto proceduto a stilare la graduatoria sulla base dei criteri di valutazione previsti dall’avviso pubblico.
Il CdA, preso atto delle risultanze della Commissione di Valutazione, dà mandato alla Responsabile
Amministrativa e Finanziaria del GAL di procedere con l’affidamento degli incarichi.

4. Stato di attuazione progetti formativi NIM e FOR Marghine (G&B Economy)
Progetto NIM – Nuove Imprese nel Marghine
Il Presidente riferisce quanto segue.
Il Corso con sede a Macomer ha concluso prima dell’estate la fase di lezione frontale. Il prossimo 5
novembre 2019 prenderà avvio la fase di consulenza di gruppo. Allo stato attuale risultano frequentanti 8
iscritti sui 15 previsti.
Il Corso con sede a Bolotana ha avviato nel mese di ottobre la fase di lezione frontale. Al momento
frequentano il corso solo 7 iscritti dei 15 previsti. Il capofila, appurato che i partecipanti risultano essere al

disotto del 50% di quelli previsti, in ottemperanza a quanto disposto dal Vademecum e dall'Avviso di
riferimento, ha provveduto a comunicare all'Assessorato competente la sospensione delle attività corsuali a
far data dal 10/10/2019, e contestualmente ha richiesto formale autorizzazione a poter proseguire le
attività formative con il numero attuale di utenti.
Considerato il numero effettivo di iscritti, il Raggruppamento sta ipotizzando di avviare un terzo percorso,
con sede da definire, con profili di qualificazione sempre legati alla strategia del GAL quali ad esempio
“Addetto alle attività di gestione del frantoio”, “Tecnico di allevamento delle api e di produzione del miele”
o “Addetto agli interventi agronomici”, quest’ultimo in riferimento in particolare alla coltivazione di spezie,
piante aromatiche e farmaceutiche.
Il CdA condivide e propone di richiedere al Capofila una verifica puntuale di tutti i possibili Profili di
Qualificazione contenuti nel Repertorio Regionale (RRPQ) coerenti con la strategia del GAL e di valutare il
fabbisogno formativo tramite pubblicazione di manifestazione di interesse.

Progetto FOR Marghine
È stata richiesta una nuova proroga per i corsi formativi di trasformazione carne e marketing, in scadenza
l’8 novembre.
Attualmente la situazione è la seguente:
•
•
•

Corso trasformazione Formaggi - 15 iscritti. L’avvio del corso è previsto a novembre
Corso trasformazione Carni - 11 iscritti. L’avvio del corso è previsto a gennaio
Corso Marketing - 12 iscritti. L’avvio del corso è previsto a fine novembre

Per tutti e tre i corsi sono stati individuati e contattati i formatori, mentre per i due corsi di trasformazione
sono state identificate le sedi per la parte pratica.
Il CdA prende atto

5. Comunicazioni del Presidente
Assegnazione risorse definitive
Il Presidente riferisce che lo scorso settembre è stata inviata all’Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, 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, facendo
fronte per esempio alla richiesta di investimenti da parte di aziende del territorio ammissibili e non
finanziabili per carenza di risorse, 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.
Il CdA prende atto

Richiesta subentro e trasferimento quote
Il Presidente comunica che in data 7 ottobre 2019 è stata inviata dal socio Giampiero Meloni, iscritto alla
Fondazione come ditta individuale, la richiesta di trasferimento della propria quota associativa al figlio
Giacomo Meloni, rappresentante legale della Società Agricola Eredi Meloni.

Il CdA unanime prende atto della richiesta del socio Giampiero Meloni e dà mandato al Direttore di
predisporre gli atti necessari per il subentro come Socio della Fondazione della Società Agricola Eredi Meloni
con un’integrazione della quota associativa già versata di 150 euro per raggiungere quella prevista per le
Società pari a 300 euro.

Avvio procedure rinnovo Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine
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.
Essendo decorso il periodo di mandato del CdA, al fine di procedere al suo rinnovo è necessario convocare
l'Assemblea dei Soci per la condivisione del regolamento per le elezioni e la fissazione della data delle
elezioni stesse, nonché l’individuazione dei componenti dell'Ufficio elettorale.
Il CdA unanime condivide

Alle ore 13.00 il CdA si conclude.
Il Direttore

Il Presidente

Stefano Carboni

Sergio Sulas

