VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 2 del 13/10/2020

Addì 13 Ottobre 2020 alle ore 11:15 in Bolotana, presso la Sala Consiliare del Comune di Bolotana, 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 modifiche al Regolamento del GAL
Aggiornamento sullo stato di attuazione del PdA
Approvazione proposta di bilancio consuntivo al 31/12/2019
Deliberazioni sulla nomina del Collegio dei Revisori
Comunicazioni del Presidente

Assume la presidenza Sergio Sulas. È presente il Direttore Stefano Carboni che redige il verbale della riunione.
Sono presenti complessivamente n. 21 soci in rappresentanza di 3 soggetti pubblici e 18 privati.
Interviene, in relazione ai punti 1 e 2, l’avvocato Stefano Porcu dello Studio Legale Porcu & Barberio. Intervengono, in
relazione al punto 3, 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’Ordine del Giorno.

1.

Approvazione modifiche al Regolamento del GAL

Il Presidente ricorda che l’Assemblea dei Soci il 9 luglio 2020 ha dato mandato al CdA di modificare il Regolamento
interno del GAL, riconoscendo la competenza esclusiva del Direttore all’approvazione (preliminare e definitiva) dei bandi
e delle relative graduatorie, come anche già previsto nel Complemento al Piano d’Azione nella sezione relativa all’iter
procedurale per l’attuazione delle operazioni.
Il CdA il 1° settembre 2020 ha approvato la proposta di modifica del Regolamento interno e ha proposto di invitare in
Assemblea i consulenti legali del GAL Marghine per supportare da un punto di vista tecnico l’esposizione delle modifiche
(Allegato n. 1).
Il Presidente richiede al Direttore di illustrare nel dettaglio le modifiche apportate al Regolamento. A supporto interviene
anche il consulente legale del GAL Marghine Avv. Stefano Porcu.
L’Assemblea approva a maggioranza, con il solo voto contrario (non motivato) della socia Antonella Pisanu, la modifica
del Regolamento interno del GAL e, quanto alle competenze del Direttore, stabilisce la decorrenza degli effetti a far data
dalla sua presa in servizio. Resta ferma, confermata e immutata la disciplina del conflitto di interessi come disciplina ta
dall’art. 3 del Regolamento.

2.

Aggiornamento sullo stato di attuazione del PdA

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.
Misura 19.2 - Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Intervento 19.2.16.4.1.1.1 – Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine. È in corso la predisposizione della
bozza di bando al fine di avviare le conseguenti attività di animazione e l’attivazione delle procedure per il VCM.
Intervento 19.2.16.2.1.1.2 – Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici – Codice univoco Bando 18361. Si
ricorda che per il presente intervento è stato emanato il relativo Atto di concessione all’aggregazione di Progetto

denominata “Kent’Erbas” con capofila l’Università degli studi di Cagliari. Il progetto è in fase di realizzazione, ma le
attività sono interrotte a causa dell’emergenza Covid-19. Queste riprenderanno nel corso del 2021.
Intervento 19.2.4.1.1.1.3 – Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale – Codice univoco Bando
29682. Si ricorda che nell’ambito del presente bando sono stati emanati gli atti di concessione per 6 beneficiari, avviate
le attività istruttorie per un settimo, mentre altri 10 beneficiari a oggi sono ammissibili ma non finanziabili per carenza
di risorse. A oggi i beneficiari decretati non sono ancora messi nelle condizioni di presentare la domanda di pagamento
dell’anticipazione, a seguito alla sospensione da parte del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali della
richiesta di riconvalida sul SIAN della profilatura di Misura e Bando dell’Intervento in questione, trasmessa dal GAL per
risolvere un’anomalia causata dall’inserimento da parte di AGEA di nuove funzionalità.
Intervento 19.2.4.2.1.1.4 – Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione – Codice univoco 40125. Il
31/07/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno. La struttura tecnica sta pianificando
le necessarie attività istruttorie.
Intervento 19.2.16.9.2.1.1 – Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile – Codice univoco
Bando 21055. Si ricorda che per il presente intervento è stato emanato il relativo Atto di concessione all’aggregazione
di Progetto denominata “E.A.T. Marghine” con capofila l’Unione di Comuni Marghine. Il progetto è in fase di
realizzazione, ma le attività hanno subito un forte rallentamento a causa dell’emergenza Covid-19.
Intervento 19.2.16.9.2.1.1 – Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile – Bozza Bando 2. Il
05/05/2020 è stata pubblicata sul sito del GAL la Bozza del secondo bando previsto nell’ambito del presente intervento.
Il bando prevede la realizzazione di un progetto che comprenda percorsi di sensibilizzazione e di educazione al consumo
sostenibile rivolti ai bambini, ai ragazzi in età scolare, alle famiglie, insegnanti e cittadini, e si pone l’obiettivo di
sostenere i produttori del Marghine a vendere i prodotti di qualità a un prezzo equo e di recuperare spazi di socialità
per bambini, anziani e persone con disagi, come sostegno per meglio rispondere all’emergenza Covid-19. A breve
verranno realizzate le relative attività di animazione e si predisporranno gli atti tecnici necessari per la pubblicazione
del Bando.
Intervento 19.2.16.9.2.2.1 – Attivare percorsi di ippoterapia. In data 02/04/2020 è stata trasmessa al Servizio Sviluppo
Territori e delle Comunità Rurali la richiesta di validazione del VCM. Tale procedura è stata sospesa dal Servizio Sviluppo
dei territori e delle comunità rurali perché contesta al GAL l’iter procedurale di approvazione dello schema di bando.
Intervento 19.2.16.9.2.2.2 – Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio – Codice univoco Bando
40126. Il Bando in scadenza il 31/07/2020, su richiesta dell’Unione di Comuni Marghine, è stato prorogato al
30/11/2020. A breve verranno promosse ulteriori attività di animazione.
Azione di Sistema. Il 26/05/2020 è stata trasmessa da ARGEA la Determinazione di Concessione del Contributo per il
Progetto “L’assistenza tecnica e la consulenza agli operatori”. Entro 6 mesi dal ricevimento dell’Atto di Concessione è
d'obbligo l'avvio del progetto, pena l'esclusione dal finanziamento (avvio entro il 26/11/2020).
Misura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale
L’08/07/2020 è stata trasmessa da ARGEA la Determinazione di Concessione del Contributo per il Progetto di
Cooperazione “Produzioni nobili e di qualità”. Entro 6 mesi dal ricevimento dell’Atto di Concessione è d'obbligo l'avvio
del progetto, pena l'esclusione dal finanziamento (avvio entro l’08/01/2021).

Interviene l’Avv. Porcu che sintetizza all’Assemblea lo stato delle interlocuzioni con l’Autorità di Gestione e il Servizio
Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.
Intervengono numerosi Soci che ripercorrono tutte le tappe di ideazione e attuazione della strategia di sviluppo locale
del GAL Marghine 2014-2020, evidenziando l’impegno profuso dall’intero partenariato e da tutti i portatori di interesse.
Alcuni Soci inoltre sottolineano che la situazione di stallo del GAL Marghine causata dall’inerzia dell’Assessorato
dell’Agricoltura necessiti l’utilizzo di tutti i necessari strumenti, compresa una maggiore esposizione mediatica.
Dopo lunga discussione e vista anche la deliberazione assunta sulla modifica del Regolamento interno:
L’Assemblea a maggioranza con il voto contrario della socia Antonella Pisanu e l’astensione del Presidente Sergio Sulas:
−
−

condivide, fa propri e conferma ora per allora e con decorrenza dai relativi atti deliberativi, tutti i provvedimenti
adottati dal Direttore in ordine all’approvazione dei bandi e relative graduatorie, per l’attuazione del Piano
d’Azione, riconoscendone la competenza;
riconosce, ora per allora, la competenza del Direttore su tutte le procedure ad evidenza pubblica relative ai
bandi di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale avviate e gestite dal GAL Marghine, in linea con le

−

3.

previsioni normative sulle competenze dei dirigenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 6, comma 2, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni) e ferme restando, in capo al medesimo,
tutte le conseguenti responsabilità, incompatibilità e obblighi di astensione;
approva l’operato del C.d.A., che si è limitato a prendere atto dello stato di attuazione del Piano d’Azione e dei
relativi bandi, senza discutere e/o deliberare sui bandi e le relative procedure.

Approvazione proposta di bilancio consuntivo al 31/12/2019

Il Presidente introduce l’argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre
2019 e chiede alla RAF Antonella Congiu di relazionare la proposta nel dettaglio.
La RAF illustra i dati di bilancio e da lettura della nota integrativa (Allegato 2). 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 ed 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.
Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dott.ssa Maria Giovanna
Angius, illustra la relazione del collegio sul bilancio consuntivo (Allegato 3). La relazione attesta che il bilancio consuntivo
2019 è stato redatto nel rispetto delle consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti
e dello statuto e che rappresenta, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
Fondazione GAL Marghine, e pertanto il Collegio dei Sindaci Revisori propone all’Assemblea di approvare il Bilancio
chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.
Il Presidente apre la discussione sui contenuti del bilancio consuntivo al 31.12.2019 e relazioni allegate.
Nessun socio chiede la parola, conseguentemente il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo al 31.12.2019.
L’Assemblea approva all’unanimità

4.

Deliberazioni sulla nomina del Collegio dei Revisori

L’Attuale Collegio dei revisori è stato nominato nel 2017 con il Verbale dell’Assemblea indirizzo ordinaria del
30/10/2017. Lo Statuto prevede che il Collegio dei Revisori duri in carica tre anni con possibilità di rielezione per un altro
mandato.
Tra gli attuali componenti del Collegio due hanno già sono svolto il secondo mandato, e pertanto non sono più
rinnovabili, mentre il terzo non è disponibile a svolgere un secondo mandato
Lo statuto prevede che il Collegio dei Revisori sia composto da n. 3 componenti tra Soci ed esperti esterni.
Il Presidente riferisce di aver verificato la disponibilità del Dott. Maurizio Cosseddu, del Dott. Angelo Pinna e del Socio
Giuseppe Salaris a far parte del nuovo Collegio dei Revisori e propone che a presiederlo sia il Dott. Maurizio Cosseddu.
L’Assemblea approva a maggioranza con l’astensione della socia privata Antonella Pisanu e del Sindaco di Bolotana
Annalisa Motzo

5.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente non porta nessuna ulteriore comunicazione, ma a chiusura dell’Assemblea la socia Antonella Pisanu ricorda
ai Soci la problematica sulla discarica di Coronas Bentosas. Il Presidente specifica che c’è l’attenzione del GAL sul tema.
Alle ore 13.00 l’Assemblea si conclude.
Il Direttore

Il Presidente

Stefano Carboni

Sergio Sulas

