VERBALE del CdA n° 7/2021 del 10/11/2021
Addì 10 novembre 2021 alle ore 11.00 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
•

Avvio procedure di selezione del nuovo direttore

•

Comunicazioni del Presidente

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Martino Mura e
Giandomenico Pinna (Consiglieri).
Viene chiamato a redigere il verbale della riunione il consigliere Giandomenico Pinna.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.
1. Avvio procedure di selezione del nuovo direttore
Il Presidente ricorda che con delibera dell’Assemblea dei Soci del 19/03/2021 si è conferito
provvisoriamente all’animatore dott. Marco Locci l’incarico di direttore facente funzioni, così come
confermato dal CdA con delibera del 26/03/2021.
Il Presidente evidenzia che il GAL Marghine in questa fase della sua attività ha bisogno della struttura
tecnica nella pienezza delle sue funzioni e relative attribuzioni per l’attuazione dell’intera strategia e dei
suoi relativi interventi.
Il Presidente richiede pertanto al CdA di pronunciarsi, e
Il CdA Unanime Delibera di dare corso alle procedure di selezione di un nuovo Direttore del sodalizio,
predisponendo un bando che prenda in considerazione quello già pubblicato per la selezione del personale
in questa programmazione e che tenga conto delle esigenze specifiche del GAL Marghine allo stato attuale
di attuazione del PdA.
2. Comunicazioni del presidente
Il Presidente informa che con Decreto dell’Assessore n. 2899 del 01.10.2021 i GAL sono stati autorizzati a
pubblicare i bandi in richiesta di validazione senza la relativa approvazione del VCM da parte del OPR
ARGEA. Tale procedura implica, previa autorizzazione del SSTCR, la pubblicazione del bando extra SIAN e la
presentazione da parte dei potenziali beneficiari di manifestazioni d’interesse da perfezionare con
successiva Domanda di Sostegno al momento della approvazione del VCM e della pubblicazione del bando
dematerializzato. Il Presidente evidenzia che tale procedura dia adito a più di un dubbio sulla sua reale
utilità, dal momento che i bandi pubblicati extra SIAN potrebbero potenzialmente subire delle modifiche
rilevanti a seguito dell’approvazione dei VCM, a fronte anche di beneficiari che si sono già impegnati
tramite la presentazione di manifestazioni d’interesse. Il Presidente ricorda che l’unico intervento del GAL

che potrebbe accedere a tale procedura è l’intervento 19.2.16.9.2.2.1, la cui pubblicazione comunque a
oggi non è stata ancora autorizzata dal SSTCR, e ne ripercorre l’iter di approvazione: il VCM di tale
intervento è stato trasmesso in richiesta di validazione il 02/04/2020 al SSTCR; 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, procedura a
oggi ancora senza esito. Il Presidente sottolinea che la richiesta è stata trasmessa oltre un anno e mezzo fa,
e pertanto il VCM di tale intervento avrebbe potuto accedere a un iter di approvazione ordinario, che
evidentemente avrebbe fornito maggiori garanzie per i potenziali beneficiari.
Il Presidente comunica che è stata erogata la prima anticipazione a un beneficiario del GAL Marghine a
valere sulla misura 4.1. Un’ottima notizia che dimostra con i fatti che le procedure amministrative e
informatiche relative alle domande di pagamento (non di competenza del GAL Marghine da sempre e per
precisa scelta…) sono state sbloccate. Il Presidente ringrazia l’Agenzia Regionale ARGEA che in pochissimi
mesi ha risolto il problema che altri avrebbero dovuto risolvere, generando ritardi e danni ai beneficiari, e
che permette agli stessi di realizzare gli investimenti previsti dai loro progetti e al GAL Marghine di
realizzare il Piano d’Azione che si è dato nel lontano 2016. Il Presidente informa inoltre che per quanto
riguarda l’intervento 19.2.16.2.1.1.2, sono in corso di pianificazione le attività per il progetto
dell’aggregazione Kent’Erbas, Covid 19 permettendo.
Il Presidente, infine, informa che il 30.09.2021 si è tenuta l’udienza innanzi al Consiglio di Stato sul ricorso in
appello 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 in tale udienza il collegio giudicante ha deciso di non discutere l’istanza cautelare presentata dagli
avvocati del Regione rinviando le decisioni di merito a una udienza che dovrebbe tenersi tra gennaio e
febbraio 2022. Stante gli effetti della sentenza del TAR, a oggi il GAL continua a essere pienamente
operativo.
Alle ore 12.30 il CdA si conclude
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