
 

 

VERBALE del CdA n° 4/2021 del 16/04/2021 

Addì 16 aprile 2021 alle ore 14.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Stato di attuazione del PdA 
2. Individuazione Istruttore interno GAL Marghine 
3. Autorizzazione ad operare sul C/C per la RAF 

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Salvatorangela Cossu, Elisa Daga, Rossana Ledda, Maria Antonietta 
Lai, Giandomenico Pinna (Consiglieri). 

È presente il Direttore f.f. Marco Locci, che redige il verbale della riunione. 

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

1. Stato di attuazione del PdA 

Il Presidente chiede al Direttore f.f. Marco Locci di relazionare sullo Stato di attuazione del Piano d’Azione 

(Misure 19.2 – 19.3 – 19.4).  

In merito lo stesso 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 stata predisposta una 

prima bozza di bando dalla Struttura Tecnica e dai Tecnici di LAORE, non ancora pubblicata, 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 nel corso del 2020 le attività si sono interrotte a causa 

dell’emergenza Covid-19, e tuttora permangono oggettive limitazioni che rallentano lo svolgimento delle 

attività. In data 02.04.2021 è stata autorizzata dal SSTCR la validazione di II° livello del bando, che consente 

all’aggregazione di presentare una prima domanda di pagamento.  

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. Dato che l’ordinanza cautelare del TAR 

Sardegna del 25.02.2021 in riferimento a tale intervento non ha sospeso gli effetti della Determinazione n. 

857 del 04/12/2020 del Direttore del SSTCR di revoca del finanziamento, e che la stessa prevedeva che 

“l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 procederà all’individuazione del soggetto competente agli 

adempimenti relativi alle domande di sostegno per le quali il GAL Marghine, alla data di trasmissione della 

presente determinazione, ha adottato il provvedimento di concessione, al fine di salvaguardare gli interessi 

finanziari dei beneficiari per i quali non sussistano profili di conflitto di interesse”, il GAL ha invitato 

l’Autorità di Gestione a adottare tutti i conseguenti atti che favoriscano l’erogazione delle somme ai 

beneficiari non interessati dal supposto conflitto d’interessi nelle more del giudizio al TAR. 

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. Sono 

pervenute n. 7 DDS. A seguito della nomina dell’Animatore Marco Locci come Direttore facente funzioni, il 

quale svolgeva l’attività di istruttore interno, è necessario identificare una nuova figura che espleti tale 

compito. In data 30.03.2021 è stata reiterata la richiesta già trasmessa in data 25.03.2020 di profilatura 

dell’intervento sul RNA al fine della registrazione degli aiuti erogati in De Minimis; a oggi a tale richiesta non 

si è dato ancora riscontro e non è stata espletata.  

Intervento 19.2.16.9.2.1.1 Bando 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. L’aggregazione ha presentato una domanda di variante, e la struttura tecnica 

sta concludendo le necessarie attività istruttorie, al fine di emanare il nuovo atto di concessione. Il progetto 

è in fase di realizzazione, ma le attività hanno subito un forte rallentamento a causa dell’emergenza Covid-

19. In data 02.04.2021 è stata autorizzata dal SSTCR la validazione di II° livello del bando, che consente 

all’aggregazione di presentare una prima domanda di pagamento.  

Intervento 19.2.16.9.2.1.1 Bando 2 – 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 

come previsto da Complemento. Il 6 aprile 2021 è stata richiesta la duplicazione dell’intervento al fine di 

procedere con la validazione del VCM, richiesta a cui non si è dato ancora riscontro e non è stata espletata. 

A breve verranno realizzate le relative attività di animazione.  

Intervento 19.2.16.9.2.2.1 – Attivare percorsi di ippoterapia. In data 02/04/2020 è stata trasmessa al SSTCR 

la richiesta di validazione del VCM. Tale procedura è stata sospesa dal citato Servizio perché contestava al 

GAL l’iter procedurale di approvazione dello schema di bando. A seguito dell’Ordinanza Cautelare del TAR 

Sardegna, che ha sospeso gli effetti della Determinazione n. 857 del 04/12/2020 del Direttore del SSTCR, il 



GAL il 05/03/2021 ha sollecitato la validazione del VCM. Il SSTCR ha proceduto con l’invio della richiesta di 

validazione ad ARGEA in data 10/03/2021. 

Intervento 19.2.16.9.2.2.2 – Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio – Codice 

univoco Bando 40126. Il Bando è scaduto il 15.02.2021 senza che siano pervenute domande di 

partecipazione. Con Determinazione n. 06_222 del 14/04/2021 del Direttore f.f. è stata predisposta la 

riapertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno fino al 30.06.2021. Analogamente al 

bando intervento 19.2.4.2.1.1.4, anche in questo caso è stata reiterata al SSTCR la richiesta di profilatura 

del bando sul Registro Nazionale Aiuti, già trasmessa il 25.03.2020, a cui lo stesso diversamente dal primo 

ha dato però seguito.  

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”. Le attività di progetto si 

sono avviate il 25.11.2020 

Misura 19.3. 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”. Le attività di progetto si sono avviate il 

28.12.2020. II 01.04.2021 si è tenuto lo steering committee dell’aggregazione di progetto avente come 

oggetto l’Analisi delle problematiche e avvio delle attività di cooperazione. Nel mese di aprile si terrà un 

nuovo incontro per pianificare l’avvio delle attività di progetto.  

Progetto NIM l’Assessorato al Lavoro ha prorogato la chiusura delle attività di progetto al 30.09.2021, e ha 

inoltre previsto di prorogare le iscrizioni al terzo percorso per operatore di frantoio. Fino a oggi sono 

pervenute n. 9 Domande rispetto ai 16 posti previsti. 

Progetto FOR Il corso formaggi finirà entro giugno, mentre i corsi carni e marketing inizieranno tra fine 

aprile/inizi di maggio.  

Il Direttore f.f. precisa inoltre che il 3 febbraio 2021 con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro Pastorale n. 427/DecA/4 sono state riconosciute e ripartite ulteriori risorse a valere sulla misura 19. 

Nello specifico: 

- Misura 19.4: il GAL ha presentato una DDS pari a 616.317€, mentre il decreto riconosce complessivamente 

788.886€. Per programmare le risorse aggiuntive sulla misura 19.4 il GAL dovrà presentare una nuova 

Domanda di Sostegno entro il 30.06.2021 

- Misura 19.2: Il GAL fino al Decreto aveva una disponibilità di 3.000.000€ da destinare ai propri interventi. 

Il Decreto riconosce complessivamente 3.477.979€. Pertanto, tutto il Partenariato sarà chiamato a 

rimodulare gli interventi previsti dal Complemento sulla base delle risorse aggiuntive, chiaramente tenendo 

conto dello stato di attuazione del PdA e delle domande di sostegno già pervenute ma che non hanno 



trovato accoglimento per carenza di risorse, e identificando gli interventi più funzionali della SSL data la 

situazione attuale del territorio. 

2. Individuazione Istruttore interno GAL Marghine 

Il Presidente evidenzia che il GAL deve istruire diverse domande di sostegno e/o variante a valere sugli 

interventi sbloccati dall’ordinanza n. 47/2021 del 25.02.2021 del TAR Sardegna. 

Prima della nuova organizzazione del GAL le funzioni di istruttore interno erano svolte dall’Animatore 

Marco Locci. Stante il nuovo ruolo di Direttore facente funzioni lo stesso oggi non può svolgere questo 

incarico (in particolar modo non è opportuno che proceda con le attività istruttorie sulla piattaforma SIAN 

dovendo poi determinare le graduatorie provvisorie e definitive e emettere i relativi atti di concessione). 

Al fine di individuare con urgenza un profilo adeguato ad assolvere tali funzioni si può ricorrere alla 

graduatoria per il profilo C animatore, ancora valida, considerando che per le persone selezionate sono 

state accertate le competenze necessarie per l’espletamento delle attività istruttorie. 

A seguito di lunga discussione il CdA stabilisce che  

Considerato che a seguito dell’ordinanza n. 47/2021 del TAR Sardegna del 25.02.2021 è stata sospesa 

l’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui comportano il ritiro dei contributi oggetto delle procedure di 

erogazione indette con i bandi sugli interventi 19.2.16.2.1.1.2, 19.2.4.2.1.1.4, 19.2.16.9.2.1.1, 

19.2.16.9.2.2.2 e 19.2.16.9.2.2.1, 

Considerato che sono state presentate domande di sostegno e/o di variante a valere sugli stessi, e che i 

richiedenti sono in attesa di avere gli esiti delle stesse 

Considerato che nelle more della selezione del direttore sia necessario individuare una figura che svolga il 

ruolo di istruttore interno, fino a oggi espletato dall’animatore Marco Locci 

Data l’urgenza e la necessità di identificare tale figura in tempi contenuti al fine di procedere con 

l’avanzamento della SSL del GAL Marghine 

Tenuto conto che la graduatoria per il profilo C animatore è ancora valida e che per le persone selezionate 

sono state accertate le competenze necessarie per l’espletamento delle attività istruttorie 

Il CdA delibera all’unanimità di ricorrere alla graduatoria del profilo C animatore pubblicata in data 

15/02/2018 e a seguito dell’individuazione della figura di incaricare il Presidente a richiedere al consulente 

del lavoro le eventualità modalità di contrattualizzazione in coerenza con il Regolamento Interno del GAL 

Marghine. 

 

 



3. Autorizzazione ad operare sul C/C per la RAF 

Il Presidente propone di autorizzare la RAF Dott.ssa Antonella Pinna ad operare sul c/c per le operazioni di 

ordinaria amministrazione connesse ai pagamenti e alle attività di rendicontazione. 

Il CdA all’unanimità condivide e invita il Presidente a dare corso all’autorizzazione ad operare sul c/c per la 

RAF per le operazioni di ordinaria amministrazione connesse ai pagamenti e alle attività di rendicontazione. 

 

Alle ore 15.30 il CdA si conclude. 

 

Il Direttore f.f. 

F.to Marco Locci 

 Il Presidente 

F.to Sergio Sulas 


