VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 2 del 20/07/2021

Addì 20 luglio 2021 alle ore 11:20 presso la Sala Consiliare del Comune di Birori, si è riunita l’Assemblea di Indirizzo
Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.

Approvazione Proposta Bilancio consuntivo al 31.12.2020
Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)
Comunicazioni del Presidente (esito sentenza TAR del 15.06.2021)

Assume la presidenza Sergio Sulas. È presente il Direttore f.f. Marco Locci che redige il verbale della riunione.
Sono presenti complessivamente n. 13 soci in rappresentanza di 4 soggetti pubblici e 9 privati.
Intervengono, in relazione al punto 1, la RAF Antonella Pinna e il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Cosseddu
Maurizio.
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 proposta di bilancio consuntivo al 31.12.2020

Il Presidente introduce l’argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre
2020 e chiede alla RAF Antonella Pinna di relazionare la proposta nel dettaglio.
La RAF illustra i dati di bilancio e da lettura della nota integrativa (Allegato 1). 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.
Il Bilancio espone un attivo patrimoniale pari ad € 243.815 con:
•

Immobilizzazioni nette pari ad € 538;

•

Attivo circolante pari ad € 240.387;

•

Ratei e risconti pari ad € 2.890.

Il passivo, per un totale di € 243.815, è costituito dal Netto patrimoniale pari ad € 142.867, che sconta una perdita
pregressa pari ad € 22.063 ed un risultato di gestione negativo pari ad € 119.
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano ad € 8.334 e il fondo per il trattamento di fine rapporto è pari a
€ 9.345.
È presente la voce Risconti passivi costituita da risorse ancora utilizzabili per la copertura di costi futuri di gestione per
€ 83.269.

Il Rendiconto di gestione presenta un confronto tra proventi dell'attività istituzionale per €112.058 dati dall'utilizzo di
parte delle risorse disponibili per la copertura di costi di gestione ed oneri dell'attività istituzionale per € 110.932. L'IRAP
posta a carico dell'esercizio per € 1.126 infine, chiude tale confronto con un risultato di gestione negativo per €119,00.
Una particolare attenzione deve essere data agli oneri per consulenze legali contabilizzati a carico dell'esercizio per €
8.313,00 e che dovranno subire un incremento nel corso del prossimo esercizio. L'istituzione di un adeguato Fondo
Rischi a carico del Bilancio è opportuna.
Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dott. Maurizio Cosseddu,
illustra la relazione del collegio sul bilancio consuntivo (Allegato 2). La relazione attesta che il bilancio consuntivo 2020
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 2020, così come redatto dagli amministratori.
Il Presidente apre la discussione sui contenuti del bilancio consuntivo al 31.12.2020 e relazioni allegate.
Nessun socio chiede la parola, conseguentemente il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo al 31.12.2020.
L’Assemblea approva all’unanimità
2.

Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)

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. Il 18.05.2021 si è tenuta una riunione
interna per ragionare sulle attività necessarie per implementare il bando.
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. A seguito di una nota trasmessa dal capofila il 29.04.2021 avente come
oggetto “Richiesta congelamento attività di progetto causa emergenza epidemiologica COVID 19 da aprile 2020 a
ottobre 2021”, il GAL ha proceduto con propria nota del 10.05.2021 a formulare un quesito specifico agli uffici
competenti dell’AdG e ARGEA, a oggi ancora senza un riscontro nel merito. Il GAL intende dar seguito alla richiesta
dell’aggregazione, e pertanto procederà con una proposta procedurale da sottoporre agli uffici dell’AdG.
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 7 beneficiari, mentre
altri 10 beneficiari a oggi sono ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. Si ricorda che con nota n. 101/2020
del 06.04.2020 il GAL Marghine ha richiesto al Servizio Sviluppo Territori e delle Comunità Rurali la convalida di II° livello
del bando 29682 sul Sistema Informativo SIAN, e che lo stesso Servizio ha proceduto solo in data 06.07.2021. A causa
della mancata validazione i 6 beneficiari decretati il 06.02.2020 non hanno potuto richiedere la domanda di pagamento
dell’anticipazione sul SIAN, e di conseguenza non hanno potuto procedere con l’implementazione dei progetti finanziati.
Pertanto, il GAL Marghine ritenendo che la causa di questi ritardi di attuazione non sia attribuibile ai beneficiari, è
intenzionato a riconoscere agli stessi una proroga straordinaria di ufficio. In data 19.07.2021 il GAL ha sottoposto agli
uffici dell’AdG una proposta procedurale per ovviare a questo problema.

Su questo punto interviene il socio Giuseppino Chessa, beneficiario del bando 29682, che evidenzia come i costi per la
realizzazione dei progetti nell’ultimo anno, a causa dell’incremento dei prezzi delle materie prime, a una prima
valutazione si sono incrementati del 50%/60%, fattore che renderà difficile portare gli stessi a conclusione.
Intervento 19.2.4.2.1.1.4 – Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione – Codice univoco 40125. Il
03.05.2021 con Determinazione del Direttore f.f. n. 05_114 è stato nominato il nuovo istruttore interno per l’istruttoria
di I° Fase delle Domande di Sostegno pervenute. In data 26.05.2021 sono terminate le attività istruttorie, e con
successiva Determinazione del Direttore f.f. del 27.05.2021 è stata approvata la Graduatoria Provvisoria. Tutte le
domande pervenute, n. 7, sono risultate ammissibili e finanziabili e in data 10.06.2021 sono state trasmesse le richieste
di PPE a tutti i potenziali beneficiari. Si specifica che le Domande pervenute non coprono l’intero importo destinato al
bando, e pertanto si sono verificate delle economie.
Con Determinazione del RAF n. 1/2021 del 23.04.2021 è stato approvato un avviso pubblico per la selezione di n. 3
istruttori tecnici da coinvolgere nell’istruttoria degli interventi di II° Fase. Alla scadenza dell’avviso è pervenuto un
numero congruo di domande.
Il Presidente ricorda inoltre, che in data 11.06.2021 il Servizio Sviluppo Territori e delle Comunità Rurali ha trasmesso
una nota con informazioni errate, rilevando il supposto conflitto d’interesse di alcuni dei partecipanti al bando. In
particolare veniva indicato come ex componente del CdA un beneficiario che dalla nascita della Fondazione di
Partecipazione GAL Marghine non ha mai ricoperto tale incarico. È evidente, inoltre, che alla luce della sentenza n.
446/2021 del 15.06.2021 del TAR Sardegna, tali contestazioni non avevano alcun fondamento.
Intervento 19.2.16.9.2.1.1 Bando 1 – Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile – Codice
univoco Bando 21055. Il 10.05.2021 con Determinazione del Direttore f.f. n. 10_211 è stato affidato l’incarico per la
conclusione delle attività istruttorie sul sistema informativo SIAN per la Domanda di Variante presentata dal capofila
Unione di Comuni Marghine dell’aggregazione E.A.T. Marghine. Il 10.06.2021 con Determinazione del Direttore f.f. n.
11_211 è stata integralmente approvata la variante e modificato l’atto di concessione.
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, a cui è
stato dato seguito il 7 luglio 2021.
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. Al momento non ci
sono novità rispetto al presente procedimento.
Intervento 19.2.16.9.2.2.2 – Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio – Codice univoco Bando
40126. Con delibera n. 21 del 25.05.2021 la Giunta dell’Unione di Comuni Marghine ha manifestato l’intenzione di
partecipare alla selezione indetta con il presente bando pubblico proponendosi come soggetto capofila, e prevedendo
la pubblicazione di un’apposita manifestazione d’interesse rivolta agli eventuali soggetti che intendono aderire alla
nascente aggregazione. Tuttavia, non essendo pervenute domande, il 29.06.2021 è stata predisposta una nuova
determinazione di proroga al 30.09.2021.
Interviene Rossana Ledda componente del CdA del GAL Marghine e della Giunta dell’Unione di Comuni Marghine, che
porta i saluti istituzionali della Presidente dell’Unione Silvia Cadeddu. La stessa evidenzia e ribadisce l’impegno
dell’Unione di Comuni Marghine per i progetti già in essere, E.A.T. Marghine, e per gli interventi con bando aperto
(19.2.16.9.2.2.2), e sottolinea che se si sono registrati dei ritardi, questo sia attribuibile a problematiche interne all’ente,
e in particolar modo all’assenza dal mese di maggio del coordinatore dell’Ufficio PLUS.

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. Si
evidenzia inoltre che tale progetto sia stato concepito in parte anche per fornire un supporto ai potenziali beneficiari
interessati a partecipare alle misure d’investimento. Tenuto conto che tali bandi sono già stati pubblicati, è opportuno
che il partenariato ragioni sull’eventuale riduzione di tale progetto, al fine di destinare le economie ad altri interventi
del Piano di Azione.
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. Si sono tenuti due
incontri dello steering committee il 01.04.2021 e il 02.07.2021 per discutere delle problematiche di progetto e per
pianificare l’avvio delle attività.
Il Direttore f.f. ricorda 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 ha pertanto presentato una nuova Domanda di Sostegno
il 28.06.2021.
- 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 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.
3.

Comunicazioni del Presidente (esito sentenza TAR del 15.06.2021)

Il Presidente informa che Il TAR Sardegna con sentenza n. 00446 del 15.06.2021 ha riconosciuto integralmente i motivi
del ricorso del GAL Marghine, e pertanto ha annullato la Determinazione di revoca n. 857 protocollo n. 22888 del
4.12.2020 e tutti gli atti annessi e presupposti. Il TAR entrando nel merito del contenzioso ha evidenziato come il
Consiglio di Amministrazione non sia mai stato coinvolto nelle procedure di definizione dei bandi e di gestione ed
erogazione dei contributi, essendo tale materia di competenza esclusiva del Direttore del GAL Marghine. Ha accolto
inoltre la censura del GAL che sosteneva come sproporzionata, irragionevole e immotivata la decisione finale di revocare
l’intera misura di sostegno
Il Presidente evidenzia che il contenzioso ha fortemente rallentato l’operatività del GAL, e provocato danni ai beneficiari
che non hanno potuto mettere in atto gli interventi. Occorre pertanto che il GAL richieda a tutte le sedi competenti di
accertare le eventuali responsabilità. Precisa inoltre che le spese sostenute per il contenzioso saranno addebitate ai
fondi regionali stanziati con deliberazione n. 50/17 del 10.12.2019.
Sul punto interviene anche il Sindaco di Sindia Luigi Daga che sottolinea che il contenzioso abbia provocato danni non
solo al GAL, ma all’intero territorio che ancora oggi non ha potuto vedere i frutti dell’attuazione della Strategia di
Sviluppo Locale definita da tutti i partner sia pubblici che privati.
Alle ore 13.00 l’Assemblea si conclude.
Il Direttore f.f.

Il Presidente

F.to Marco Locci

F.to Sergio Sulas

