VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 3 del 02/12/2021

Addì 2 dicembre 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.

Approvazione modifiche al Complemento del PdA del GAL
Comunicazioni del Presidente

Assume la presidenza Sergio Sulas. È presente il Direttore f.f. Marco Locci che redige il verbale della riunione.
Sono presenti complessivamente n. 10 soci in rappresentanza di 1 soggetti pubblici e 9 privati.
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 Complemento del PdA del GAL

Il Presidente introduce l’argomento e chiede al Direttore f.f. Marco Locci di relazionare nel dettaglio lo Stato di
attuazione del Piano d’Azione e le proposte di modifica del Complemento, e lo stesso nel merito 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. L’obiettivo della struttura tecnica è
quella di pubblicare nel più breve tempo possibile una bozza di bando al fine di avviare le attività di animazione.
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 da aprile 2020 a ottobre 2021. Con Determinazione del Direttore f.f.
n. 7_112 del 08 ottobre 2021 è stata riconosciuta la proroga straordinaria per il progetto di n. 18 mesi, e con successiva
Determinazione n. 8_112 del 15 ottobre 2021 sono stati adeguati i termini dell’atto 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. 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 presentare domande di pagamento sul SIAN e tantomeno implementare i 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. Infine, si comunica che il 20.10.2021 a un beneficiario è stata riconosciuta ed erogata una
prima tranche del finanziamento dall’OPR ARGEA. Rispetto alla dotazione finanziaria bandita, 720.000€, si sono
registrate richieste pari € 1.251.992,09, con ulteriori 10 beneficiari a oggi ammissibili ma non finanziabili per carenza di
risorse.

Intervento 19.2.4.2.1.1.4 – Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione – Codice univoco 40125. Si
sono concluse le attività istruttorie a seguito delle quali in data 11.11.2021 è stata approvata con determinazione n.
9_114 la graduatoria definitiva e sono state assunte n. 4 determinazioni di concessione del sostegno per le domande
risultate ammissibili e finanziabili. Rispetto alla dotazione finanziaria bandita, 450.000,00€, si sono registrate importanti
economie pari a 252.166,14€
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 “EAT Marghine” con capofila l’Unione di Comuni Marghine. Il 19.11.2021 il
capofila ha convocato e presieduto un incontro con i partner di progetto per programmare la ripresa delle attività, e in
particolar modo le attività formative rivolte alle scuole e gli eventi.
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, trasmessa dallo stesso all’OPR ARGEA dopo un anno il 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 30.11.2021 è stata predisposta una nuova
determinazione di proroga al 31.01.2022.
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. 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.
In riferimento, al punto dell’OdG Il Direttore f.f. ricorda 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, per la misura 19.2 al GAL Marghine sono stati assegnati ulteriori 477.979,00€ da destinare ai propri
interventi. Pertanto, la modifica del complemento si rende necessaria per recepire le nuove risorse e per ridistribuire le
economie. Il Direttore espone una proposta di rimodulazione del complemento, e specifica che sulla base di quanto
previsto con nota n. n. 5161 del 15/03/2021 del SSTCR allo stato attuale di realizzazione del PdA occorre recepire le
risorse aggiuntive e ridistribuire le eventuali economie nel quadro del PdA approvato, rispettando pertanto le
percentuali di spesa previste. Si ricorda che nello specifico il PdA attribuisce il 60% delle risorse all’ambito tematico 1
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (che si declina in un’unica azione chiave), mentre il
rimanente 40% all’ambito tematico 2 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali (che si declina in
due azioni chiavi, la 2.1 a cui viene destinato il 15% delle risorse e che include l’intervento 19.2.16.9.2.1.1; la 2.2 a cui
viene destinato il 25% delle risorse e che include gli interventi 19.2.16.9.2.2.1. e 19.2.16.9.2.2.2).
Il Direttore f.f. espone nel dettaglio la proposta di rimodulazione del Complemento (Allegato 1), evidenziando per ogni
singolo intervento gli importi a oggi banditi, richiesti, concessi e le eventuali economie. In sintesi per:

•

•

l’ambito tematico 1 si prevede di destinare il 60% delle nuove risorse e le economie dell’intervento
19.2.16.2.1.1.2, dell’azione di sistema e parte dell’intervento 19.2.4.2.1.1.4 a copertura degli importi richiesti
a valere sull’intervento 19.2.4.1.1.1.3, includendo in tal modo tutti i beneficiari ammissibili e non finanziabili
per carenza di risorse.
l’ambito tematico 2 si prevede di destinare il 15% delle nuove risorse e le economie del bando 1 dell’intervento
19.2.16.9.2.1.1 al bando 2 del medesimo intervento, e il restante 25% delle nuove risorse per un secondo bando
a valere sull’intervento 19.2.16.9.2.2.1

Il Direttore f.f. specifica che nei prossimi mesi saranno necessarie ulteriori revisioni del complemento e del PdA a fronte
delle nuove risorse PSR 2021 – 2022 e dell’avanzamento della strategia, e pertanto potranno essere fatti ulteriori
aggiustamenti sui singoli interventi e sulla loro dotazione finanziaria.
Intervengono diversi soci, che evidenziano che a oggi l’avanzamento finanziario della strategia ha interessato in
particolar modo l’ambito tematico 1, mentre in maniera residuale l’ambito tematico 2, nel quale è previsto un impegno
più rilevante degli enti pubblici locali; alla luce di questo ci si interroga sull’opportunità nei prossimi mesi di valutare
nella rimodulazione del PdA di ridimensionare l’ambito tematico 2. Interviene il sindaco del comune di Sindia Luigi Daga
che pur evidenziando le difficoltà riscontrate nell’implementazione del secondo ambito tematico, ribadisce l’impegno
di tutti i sindaci del territorio per la realizzazione degli interventi previsti.
Il Direttore f.f. sottopone all’Assemblea un’ulteriore modifica del complemento relativa all’intervento 19.2.16.4.1.1.1,
ossia quello di prevedere tra i potenziali componenti dell’aggregazione anche enti pubblici quali Università e Centri di
Ricerca.
Il Presidente mette in votazione le proposte di modifica al Complemento al PdA del GAL.
L’Assemblea approva all’unanimità
2.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa che il 06.09.2021 è stato notificato 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. Il 30.09.2021 il CdS ha rigettato la richiesta di
sospensiva presentata dalla Regione autonoma della Sardegna, rinviando la discussione di merito al 10.02.2022. 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 SSL anche in questo grado di giudizio. Inoltre, evidenzia 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.
Alle ore 12.30 l’Assemblea si conclude.
Il Direttore f.f.

Il Presidente

F.to Marco Locci

F.to Sergio Sulas

