VERBALE del CdA n° 5/2019 del 30/12/2019
Addì 30 dicembre 2019 alle ore 11.40 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. Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)
2. Ingresso nuovi Soci
3. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Martino Mura, Alessia Pintus
(Consiglieri).
È presente il Direttore Stefano Carboni, che redige il verbale della riunione.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.
1. 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 4 novembre sono scaduti i termini per la presentazione dei Progetti esecutivi, attualmente sono in corso
le attività istruttorie per i richiedenti risultati ammissibili e finanziabili. La graduatoria definitiva e la
concessione del sostegno sono previste per gennaio 2020. Il Direttore informa che nel quadro delle attività
istruttorie sono state predisposte le seguenti Determinazioni:
•
•
•

DETERMINA DIRETTORE n. 04_(A/B/C/D/E/F) 113 del 12/11/2019. Nomina commissioni istruttorie
DETERMINA DIRETTORE n. 05_113 del 20/11/2019. Non ammissibilità della Domanda di sostegno
DETERMINA DIRETTORE n. 06_113 del 26/11/2019. Scorrimento e aggiornamento della graduatoria
provvisoria

Il CdA prende atto
Bando 19.2.4.2.1.1.4 - Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione
In data 06/12/2019 è stato validato e autorizzato il VCM da OP AGEA e il 13/12/2019 è stata convalidata la
profilatura della Misura sul SIAN.
La redazione del Bando definitivo e la pubblicazione sul BURAS sono previste per il mese di gennaio 2020,
cui seguirà l’organizzazione degli incontri di animazione per la presentazione del Bando definitivo.
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 in data 17 ottobre 2019 sono state avviate le attività del progetto EAT Marghine,
così come comunicato dal Capofila Unione di Comuni Marghine con nota prot. 4132 (Prot. GAL Marghine
247/2019).

Bando 19.2.16.9.2.2.2 - Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio
Il 10 dicembre 2019 si è svolto un incontro di animazione rivolto ai Sindaci, agli Assessori con delega ai
servizi sociali e agli Assistenti sociali per presentare il Bando e fornire assistenza tecnica, soffermandosi in
particolar modo sul ruolo e caratteristiche dei potenziali soggetti capofila.
Il 13 dicembre 2019 è stata profilata la misura sul SIAN. La pubblicazione del Bando definitivo è
programmata per gennaio 2020, cui seguirà l’organizzazione dei relativi incontri di animazione.
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
A seguito della realizzazione di attività di animazione rivolte agli operatori del settore equestre del
Marghine, il 29 ottobre 2019 è stata pubblicata la bozza di Bando. Nel mese di Gennaio 2020 verranno
avviate le procedure relative alla predisposizione del VCM.
AZIONE DI SISTEMA 19.2
Il Direttore ricorda che l’Azione di Sistema è stata progettata tra il 2017 e il 2018 e la domanda di sostegno
è stata presentata sul sistema SIAN il 14/03/2018. L’Agenzia ARGEA, soggetto istruttore del progetto, ha
comunicato la presa in carico e l’avvio del procedimento istruttorio in data 01/04/2019 e, con nota del
06/12/2019, ha richiesto la documentazione integrativa ai fini della stessa istruttoria. Il progetto presentato
prevedeva una serie di attività e azioni funzionali a fornire consulenza e assistenza tecnica ai potenziali
beneficiari degli investimenti previsti negli interventi 19.2.4.1.1.1.3 e 19.2.4.2.1.1.4 (investimenti per le
aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale e investimenti per le aziende di trasformazione e
commercializzazione).
Trascorsi due anni dalla progettazione dell’intervento, e considerato lo stato di avanzamento dei due
interventi 19.2.4.1.1.1.3 e 19.2.4.2.1.1.4 relativi agli investimenti, il CdA del GAL Marghine ritiene
necessario il coinvolgimento dell’Assemblea dei Soci per valutare l’attuale rispondenza del progetto
presentato con lo stato di attuazione della strategia contenuta nel Piano di Azione Locale.
COOPERAZIONE 19.3
Il Direttore ricorda che la Domanda di Sostegno è stata presentata il 31/07/2018. Il 29/11/2019 ARGEA ha
inviato Comunicazione di presa in carico e avvio del procedimento istruttorio, attualmente in corso.
Misura 19.4: Ratifica atti di gestione RAF
Procedure compartiva per il conferimento di 3 incarichi esterni
Con DETERMINA RAF n. 10 del 28.10.2019 è stata approvata la graduatoria definitiva e sono stati affidati gli
incarichi agli istruttori tecnici per il Bando 19.2.4.1.1.1.3 (codice univoco 29682).
Acquisti
Con DETERMINA RAF n. 11 del 31.10.2019 è stato affidato il servizio di telefonia mobile
Con DETERMINA RAF n. 12 del 06.12.2019 è stata affidata la fornitura di una stampante multifunzione
Con DETERMINA RAF n. 13 del 10.12.2019 è stata affidata la fornitura della cassetta kit pronto soccorso.
Con DETERMINA RAF n. 14 del 11.12.2019 è stata affidata la fornitura dei materiali di cancelleria.
Il CdA prende atto

Misura 19.4: Domanda di pagamento SAL 1
Il Direttore informa che il 13 dicembre 2019 è stata presentata Domanda di Pagamento costi gestione e
animazione Misura 19.4 - SAL 1 (rendicontazione al 31/12/2018). Nello specifico la richiesta di pagamento
del SAL 1 è pari a € 62.453,20.
Il CdA prende atto

2. Ingresso Nuovi Soci
Il Presidente informa che sono pervenute due richieste di adesione alla Fondazione di Partecipazione:
•
•

Ditta individuale Dedola Franca Maria di Silanus – Settore agropastorale (Prot. 228/2019 del
27/11/2019)
Ditta individuale Apicoltura Caddeo Giuseppe di Borore – Settore agropastorale (Prot. 234/2019 del
03/12/2019)

Conformemente alle procedure i richiedenti hanno allegato al modulo di adesione copia probante
l’avvenuto versamento della quota sociale di € 150 cadauno.
Il Presidente comunica inoltre che è stato formalizzato il subentro socio dalla ditta individuale Giampiero
Meloni alla Società Agricola Eredi Meloni con integrazione della quota associativa di 150 euro,
coerentemente con quanto stabilito nel CdA del 25 ottobre 2019.
Visto l'art. 12 del vigente statuto relativo all'ammissione di nuovi Soci, il Presidente propone di accogliere le
richieste di adesione e il subentro di nuovo socio.
Il CdA unanime approva e dà mandato al Presidente e al Direttore di completare gli adempimenti per
l'ingresso e il subentro di nuovi Soci e di aggiornare il Libro dei Soci

3. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa che il 20 dicembre 2019 è arrivata una richiesta di manifestazione di interesse da
parte dell’Agenzia Regionale AGRIS che sta presentando, nell’ambito del programma europeo Horizon 2020
(Call: RUR-15-2020), una proposta di progetto denominata Sm@rt- Sm@ll Ruminant Technology. Il progetto
intende sostenere il networking tra ricercatori e allevatori riguardo l’utilizzo delle tecnologie nel settore ovicaprino, con lo scopo di agevolare la disseminazione di nuove tecnologie, favorire la diffusione di buone
pratiche e identificare nuovi fabbisogni di ricerca del settore produttivo.
Il CdA, considerata coerente la proposta pervenuta con la strategia del PdA, propone di trasmettere
manifestazione di interesse alla candidatura del progetto Sm@rt a cura di AGRIS

Alle ore 13.00 il CdA si conclude.
Il Direttore

Il Presidente

Stefano Carboni

Sergio Sulas

