Prot. n. 106/2022
Al Responsabile del Procedimento
Maria Giuseppina Cireddu
Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
agricoltura@pec.regione.sardegna.it
agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it
mgcireddu@regione.sardegna.it
Direttore Generale dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale
Agostino Curreli
agcurreli@regione.sardegna.it
E, p.c.
Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro- pastorale
Gabriella Murgia
agr.assessore@pec.regione.sardegna.it
agr.assessore@regione.sardegna.it
E, p.c.
prog.servfin.dec@pec.regione.sardegna.it
OGGETTO: GAL Marghine - Finanziamento delle spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale (Articolo 3,
comma 26, della legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20). Annualità 2020. Comunicazione avvio procedimento
di revoca dell’assegnazione delle risorse (articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) – Memorie e
richiesta di visionare gli atti del procedimento ai sensi dell’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Per inquadrare meglio l'argomento è necessario premettere che con la determinazione n. 310 del
26/05/2022 del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali si sta avviando la
procedura per disimpegnare €50.000 di risorse regionali a favore del GAL Marghine: €50.000 che al GAL non
sono mai arrivati perché non sono stati mai accreditati sul conto corrente bancario del GAL.
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Nel 2020 infatti, il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha accreditato le somme spettanti agli
altri 16 GAL della Sardegna ma non al GAL Marghine (come previsto dalla L.R. n. 20 del 6 dicembre 2019 e
dalle delibere di Giunta successive) senza fornire motivazioni.

Quindi, mentre tutti gli altri GAL hanno potuto utilizzare la loro quota degli € 850.000,00 per il finanziamento
delle spese di gestione dei Gruppi di azione locale (GAL) nella specifica annualità alla quale erano destinate e
per la quale servivano, per il Marghine non è stato così. Di questo abbiamo allertato gli uffici giudiziari
competenti, e per questo motivo chiediamo di poter visionare tutti gli atti del procedimento.

Il GAL ha subito un grave danno per non aver potuto disporre di quelle risorse nel 2020. Paradossalmente il
tentativo attuale (a due anni di distanza) di disimpegnare queste risorse quando ormai non servono più
dovrebbe rappresentare nient'altro che una formalità tutta interna al Servizio Sviluppo dei Territori e delle
Comunità Rurali e quindi, purtroppo, non un problema del GAL.

Ciononostante ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 chiediamo al Direttore generale dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale di vigilare ed eventualmente intervenire considerato che la funzionaria che sta
gestendo questa procedura ha prima firmato una determinazione di disimpegno e il giorno successivo
(accortasi del grave errore) l’ha revocata con una più corretta determinazione di avvio del procedimento.

Non è una cosa di poco conto perché non si può escludere infatti, che solo per un errore nell'invio (quasi una
beffa del destino), sia partita prima la "Revoca determinazione n. 499 del 22 luglio 2020 e disimpegno di €
50.000,00 impegnati a favore del GAL Marghine" anziché la "Comunicazione di avvio del procedimento di
revoca dell’assegnazione delle risorse".

Detto in altre parole, prima ancora dell'apertura del dibattimento è stata inviata la sentenza, (che
evidentemente è già scritta) rendendo di fatto inutile la presentazione di memorie scritte e documenti, che
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l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, e quindi
contravvenendo all'articolo 1 della già citata legge 241 che recita al comma 2-bis: I rapporti tra il cittadino e
la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

Cordiali saluti

Macomer, 01 giugno 2022

Il Presidente del GAL Marghine
F.to Sergio Sulas
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