RAS AOO 06-01-00 Determinazione n. 430 Prot. Uscita n. 13007 del 23/06/2022

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-06 - Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali

Oggetto:

Finanziamento spese di gestione dei Gruppi di azione locale - GAL Marghine Annualità 2020 - Revoca determinazione n. 499 del 22 luglio 2020.
IL DIRETTORE

VIST0

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni
recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 novembre
2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1383/DecA/16
del 16 aprile 2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31 – Art. 13, comma 7.
Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’
Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale.”

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
2716/38 del 26 giugno 2020, con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu
sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro – Pastorale;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

VISTO

in particolare l’articolo 6 bis della predetta legge n. 241/1990 "Conflitto di interessi"
nonché l’articolo 14 "Disposizioni particolari per i dirigenti" del Codice di
comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli enti,
delle agenzie e delle società partecipate", approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31.1.2014,
nel merito dei quali si dichiara l’insussistenza di conflitto di interessi;
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VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., concernente “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale n. 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge
regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della
legge regionale 9 giugno 1999, n. 2";

VISTA

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022";

VISTA

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

VISTA

la deliberazione n. 8/9 del 11.03.2022 "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in
categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’
approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione
triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento
Ordinario n. 2);

RICHIAMATA

la L.R. n. 20 del 6 dicembre 2019 recante "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e
disposizioni varie" e in particolare l'art. 3, comma 26, che autorizza per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 la spesa di euro 850.000,00 per il finanziamento delle spese di
gestione dei Gruppi di azione locale (GAL);

VISTA

la delibera G.R. n. 50/17 del 10 Dicembre 2019 avente per oggetto "Interventi a
sostegno dell’attività dei Gruppi di azione locale (missione 16 - programma 01 - titolo
1 - capitolo SC08.6874). Legge regionale 6.12.2019, n. 20,art. 3, comma 26.";

VISTA

la propria Determinazione n. 499/14691 del 22 luglio 2020 avente per oggetto
"Bilancio regionale 2020 - Contributo ai Gruppi di Azione Locale (GAL) per il sostegno
allo sviluppo locale di tipo partecipativo, anche per la Misura 19 del PSR2014-2020
(art. 6, comma 3, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e art. 3, comma 26, L.R.6 dicembre
2019, n. 20 e L.R. 12 marzo 2020, n. 10) - Impegno di euro 50.000,00 a favore del
GAL

“FONDAZIONE

DI

PARTECIPAZIONE

GRUPPO

AZIONE

LOCALE

MARGHINE" - CUP E79D19000130002 - Cap. SC08.6874 - UPB S08.02.009 PdCF U.1.04.01.02.017 - Codice gestionale SIOPE U.1.04.01.02.017- CdR00.
06.01.06IL", con la quale si dava atto che alla conseguente liquidazione e pagamento
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dell’importo di € 50.000,00 si sarebbe provveduto successivamente all’approvazione
della relazione predisposta e trasmessa a cura del GAL “Fondazione di
partecipazione Gruppo Azione Locale Marghine";
RICHIAMATE

le note di seguito elencate:
•

prot. n. 5553 del 07/04/2020 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Istruzioni operative per la
rendicontazione delle spese sui fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del
18.12.2019.”, con la quale vengono indicate le tipologie di spesa, i criteri e le
modalità di affidamento di servizi e consulenze e la documentazione da
presentare a giustificazione delle costi sostenuti e fissata la scadenza di
trasmissione della rendicontazione dei fondi RAS annualità 2019, al 31.12.2020;

•

prot. n. 13945 del 14/07/2020 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Richiesta relazione sull’
utilizzo dei fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019.”, con la
quale è stata richiesta una relazione dettagliata circa le previsioni di spesa
relative ai fondi RAS assegnati annualità 2019-2020 al fine di verificarne l’
ammissibilità, specificando ulteriori tipologie di spesa ammissibili (costi
sostenuti per COVID-19 e spese legali e consulenza giuridica art. 48
Regolamento (UE) 809/2014);

•

prot. n. 17045 del 08/09/2021 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Rendicontazione spese a
valere su fondi regionali assegnati con DGR n. 50/17 del 10.12.2019.”, con la
quale si chiede a ciascun GAL di trasmettere un report aggiornato corredato di
tutti i dati relativi all’utilizzo delle somme liquidate a valere sui fondi RAS 20192020;

•

prot. n. 17793 del 21/09/2021 avente per oggetto “Programma di
Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
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locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Istruzioni operative
per la rendicontazione delle spese sui fondi regionali assegnati con DGR n. 51
/56 del 18.12.2019.”, con la quale a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID19 si dava atto delle diverse proroghe dei termini di scadenza inerenti
anche la presentazione delle rendicontazioni riferite a qualsiasi fonte di
finanziamento e fissato il nuovo termine, con Decreto dell’Assessore dell’
Agricoltura n. 1622 del 23.06.2021, al 31.10.2021 e nel contempo si sollecitano
i GAL a trasmettere il report richiesto con nota prot. n. 17045 del 08.09.2021;
•

prot. n. 13137 del 06/07/2021 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Richiesta integrazioni
relazione sull’utilizzo dei fondi regionali assegnati con DGR n. 50/17 del
10.12.2019.” con la quale, a seguito dell’istruttoria del servizio scrivente, si
chiedeva al GAL Marghine di integrare la relazione, trasmessa con nota del
07.08.2020 e acquisita al prot. al n. 15928, specificando per ogni tipologia di
spesa la motivazione;

•

prot. n. 21333 del 11/11/2021 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Fondi regionali assegnati
con DGR n. 50/17 del 10.12.2019.” con la quale si comunicano al GAL
Marghine le spese ritenute ammissibili per complessivi € 54.900,00 (annualità
2019-2020);

•

prot. n. 22876 del 03/12/2021 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Fondi regionali assegnati
con DGR n. 50/17 del 10.12.2019. Riscontro nota GAL prot. n. 236 del
24.11.2021”, con la quale si ribadisce la non ammissibilità delle spese
sostenute per il contenzioso con l’Amministrazione regionale e si richiede il
piano di spesa rimodulato già richiesto con nota prot. n. 21333 del 11.11.2021;

•

prot. n. 7140 del 14.04.2022 "GAL Marghine - Rendicontazione Fondi Regionali
D.G.R. 50/17 del 10 dicembre 2019 – Annualità 2019-2020 - Riscontro nota
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prot. n. 68 del 31 marzo 2022.", con la quale si comunica al GAL Marghine che,
con riferimento all’annualità 2020, le cui risorse pari a euro 50.000,00 sono
state solo impegnate ma non liquidate, si procederà formalmente al disimpegno
delle stesse;
DATO ATTO CHE

che il GAL Marghine non ha ottemperato alle richieste del Servizio scrivente, come da
note sopra richiamate, e che pertanto non è stato possibile approvare la relazione
riguardante le previsioni di spesa ammissibili e, conseguentemente, procedere con la
liquidazione e il pagamento delle risorse impegnate a valere sui Fondi RAS 2020,
giusta determinazione n. 499/14691 del 22 luglio 2020;

VISTA

la propria determinazione n. 310 prot. n. 10898 del 26.05.2022306 avente per oggetto
"Finanziamento spese di gestione dei Gruppi di azione locale (GAL) Annualità 2020
- Avvio procedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento del GAL Marghine
- Ritiro determinazione n. 306, Prot. n. 10774, del 25 maggio 2022." con la quale, al
fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di avvio del procedimento, si
ritira la propria determinazione n. 306 – Prot. n. 10774 del 25 maggio 2022 e
contestualmente, in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 241 del
1990, si dispone l’avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato al GAL
Marghine;

VISTA

la propria nota prot. n. 10964 del 26.05.2022 avente per 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 di avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione delle
risorse (articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241)." nella quale si dà atto che il
procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente
comunicazione;
VISTA

la comunicazione del Gal Marghine prot. n. 106 del 1 giugno 2022, acquisita al prot.
n. 11435 del 01.06.2022;

CONSIDERATO

che la nota prot. n. 106 del 1 giugno 2022, sopra richiamata, non contiene elementi
/argomentazioni utili a superare le motivazioni poste a base dell'avvio del
procedimento di revoca dell'assegnazione delle risorse di cui all'oggetto, e che la
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richiesta di visionare gli atti del procedimento, alla luce del contenuto della nota, deve
ritenersi meramente strumentale ad un allungamento dei tempi di conclusione del
medesimo;
RITENUTO

pertanto, di dover revocare l'assegnazione delle risorse, annualità 2020, disposta a
favore del GAL Marghine con determinazione n. 499 prot. 14691 del 22 luglio 2020;
DETERMINA

ART.1

Di revocare l'assegnazione delle risorse disposta con determinazione n. 499 prot.
14691 del 22 luglio 2020 avente per oggetto "Bilancio regionale 2020 - Contributo ai
Gruppi di Azione Locale (GAL) per il sostegno allo sviluppo locale di tipo
partecipativo, anche per la Misura 19 del PSR2014-2020 (art. 6, comma 3, L.R. 28
dicembre 2018, n. 48 e art. 3, comma 26, L.R.6 dicembre 2019, n. 20 e L.R. 12
marzo 2020, n. 10) - Impegno di euro 50.000,00 a favore del GAL “FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE

GRUPPO

AZIONE

LOCALE

MARGHINE"

-

CUP

E79D19000130002 - Cap. SC08.6874 - UPB S08.02.009 -PdCF U.1.04.01.02.017 Codice gestionale SIOPE U.1.04.01.02.017- CdR00.06.01.06".
ART.2

Di disporre, con successivo atto, il disimpegno, sul bilancio 2022, delle risorse per
complessivi € 50.000,00, cap. SC 08.6784 impegno n. 3000155752/2020,
impegnate in favore del GAL Marghine con determinazione n. 499/14691 del 22 luglio
2020.

ART.3

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e ricorso
giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data della
sua comunicazione o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

La presente determinazione è trasmessa alla FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GRUPPO AZIONE
LOCALE MARGHINE e, per conoscenza, al Direttore generale ed all’Assessore dell’Agricoltura e riforma
agro- pastorale ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/1998.
Firmato digitalmente da
CIREDDU MARIA
GIUSEPPINA
23/06/2022 14:10:41
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