VERBALE del CdA n° 6/2021 del 10/09/2021
Addì 10 settembre 2021 alle ore 10.00 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
•

Conferimento di n. 3 incarichi esterni per istruttoria domande di sostegno bando 19.2.4.2.1.1.4

•

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

•

Comunicazioni del Presidente (Appello Consiglio di Stato)

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, 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. Conferimento di n. 3 incarichi esterni per istruttoria domande di sostegno bando 19.2.4.2.1.1.4
Il Presidente ricorda che sono in corso le attività istruttorie per le domande di sostegno a valere
sull’intervento 19.2.4.2.1.1.4 e che a tal fine è necessario procedere con la contrattualizzazione di n. 3
istruttori tecnici. Il Presidente cede la parola al Direttore facente funzioni.
Il Direttore f.f. ricorda che con Determina del Responsabile Amministrativo e finanziario n. 01 del
23.04.2021 è stato approvato l’avviso pubblico 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
19.2.4.2.1.1.4 “Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione” (codice univoco bando
40125).
Alla scadenza dei termini dell’Avviso pubblico risultavano pervenute n. 3 domande di partecipazione di:
•

Dott. Agr. Simone Cuccuru

•

Dott.ssa Ing. Mariella Piu

•

Dott. Agr. Ivan Pinna

Con Determina n. 02 del 01.07.2021 la RAF ha proceduto alla nomina della commissione di selezione dei
suddetti candidati.

Con verbali n. 1 del 16.07.021 e n. 2 del 23.07.2021 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 Direttore f.f. informa il CdA che le Domande di Sostegno pervenute alla Progettazione Esecutiva hanno un
importo complessivo di circa 200.000€, e pertanto si registra già da oggi un’economia di circa 250.000€
sulla dotazione finanziaria che potrebbe essere destinata per un altro bando a valere sull’intervento
19.2.4.2.1.1.4. Pertanto è opportuno prevedere che gli istruttori tecnici selezionati con l’avviso pubblico del
23.04.2021 possano essere utilizzati su altri bandi a valere sul medesimo intervento.
Il Direttore f.f. infine ricorda che le commissioni di valutazione delle DDS saranno costituite da un istruttore
tecnico e dall’istruttore interno del GAL (dott. Michele Salis). Il contratto del dott. Salis scade il 27.10.2021.
Nella nuova DDS 19.4 sono state previste ulteriori risorse per la copertura di 6 mesi di proroga del contratto
del Dott. Salis. Visto che tale figura è necessaria sia per concludere il presente procedimento, che per
ulteriori attività istruttorie a valere sugli interventi del GAL, il Direttore f.f. propone alla scadenza del
contratto di poter procedere con la predisposizione di tutti gli atti necessari per la proroga dell’incarico del
Dott. Salis.
Il Presidente richiede pertanto al CdA di pronunciarsi, e
Il CdA preso atto delle risultanze della Commissione di Valutazione, Unanime Delibera di dare mandato alla
Responsabile Amministrativa e Finanziaria del GAL a procedere con tutti gli atti necessari per l’affidamento
degli incarichi. Il CdA inoltre si riserva di utilizzare la presente graduatoria per il conferimento di incarichi
analoghi per ulteriori bandi a valere sulla misura 19.2.4.2.1.1.4. Il CdA infine conviene nell’autorizzare fin da
ora l’eventuale proroga del contratto del Dott. Michele Salis per le attività istruttorie necessarie per
l’intervento 19.2.4.2.1.1.4 e per gli altri interventi del PdA del GAL Marghine per un n. di mesi 6
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. Il capofila con nota del 29.04.2021 ha richiesto il congelamento delle attività di
progetto causa emergenza epidemiologica COVID 19 da aprile 2020 a ottobre 2021. Il GAL intende dar
seguito alla richiesta dell’aggregazione, e pertanto si procederà con l’assunzione di una Determinazione di
Proroga Straordinaria dei termini di concessione.
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. Per favorire la realizzazione dei progetti con Determinazione-n. 12_113 del 3 agosto
2021 è stata predisposta una Proroga Straordinaria per i primi sei beneficiari con atto di concessione
scaduto, e con successive Determinazioni del 4 agosto 2021 n. 13A, 13B, 13C, 13D, 13E e 13F sono stati
modificati i termini delle concessioni, riconoscendo un ulteriore prolungamento di n. 18 mesi.
Intervento 19.2.4.2.1.1.4 – Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione – Codice
univoco 40125. In data 10.06.2021 sono state trasmesse le richieste di PPE a tutti i potenziali beneficiari (n.
7). Alla scadenza sono pervenute n. 4 PPE, che saranno istruiti da commissioni costituite dall’istruttore
interno del GAL Marghine e dagli istruttori tecnici individuati con l’avviso pubblico del 23.04.2021.
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. Il progetto è in fase di realizzazione, e l’Unione ha contattato gli Istituti
scolastici partner per inserire le attività di progetto nei rispettivi Piani dell’Offerta Formativa (P.O.F.).
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.

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. 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. Il Bando è prossimo alla scadenza (30.09.2021). Al momento non sono arrivate
richieste per il presente bando, e pertanto verrà predisposta una nuova determinazione di Proroga.
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 a valere
sull’Ambito Tematico 1.
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. A breve si terrà una nuova riunione
dello Steering Committee
Progetto Punti di Frontiera: Sono in corso le attività formative rivolte agli artigiani del territorio, e in
particolar modo a partire dal 13 settembre 2021 inizierà il secondo modulo.
Progetto NIM l’Assessorato al Lavoro ha prorogato la chiusura delle attività di progetto, e ha inoltre
previsto di prorogare le iscrizioni al terzo percorso per operatore di frantoio al 10.09.2021. Si verificherà
con il capofila se sono pervenute un numero congruo di domande per l’avvio delle attività.
Progetto FOR Il corso formaggi è in svolgimento. Il corso marketing è iniziato il 04.05.2021, e al momento le
attività didattiche sono state sospese per riiniziare nel mese di settembre. Il corso carni non è ancora
partito.
3. Comunicazioni del Presidente (Appello Consiglio di Stato)
Il Presidente informa che il 06.09.2021 è stato notificato via PEC dall’avvocatura regionale il ricorso in
appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare proposto dalla Regione autonoma della Sardegna avverso
la sentenza del TAR Sardegna n. 446/2021 del 15 giugno 2021, con la quale è stato accolto il ricorso n.
46/2021 proposto dal GAL Marghine, per l’annullamento della determinazione n. 857 protocollo n. 22888
del 4.12.2020 del Direttore del SSTCR dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, recante la
revoca dell'ammissione a finanziamento del GAL Marghine a valere sulla sottomisura 19.2.

Il Presidente sottolinea che non si evidenziano elementi di novità rispetto alle argomentazioni addotte dalla
RAS fino a oggi e che si è pronti a difendere le ragioni del GAL e la sua strategia di sviluppo locale anche in
questo grado di giudizio. Evidenzia inoltre che a oggi permangono gli effetti della sentenza del TAR n.
446/2021 del 15 giugno 2021 e che pertanto il GAL continua a essere pienamente operativo. Infine, rileva
che i tempi del pronunciamento del Consiglio di Stato dovrebbero essere rapidi.
Alle ore 11.00 il CdA si conclude.
Il Direttore f.f.

Il Presidente

F.to Marco Locci

F.to Sergio Sulas

