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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) 
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020 

Sottomisura 19.2 “Sostegno per l’esecuzione delle operazioni  
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 09_211 del 28/09/2020 
 

Oggetto: Modifica della Determina del Direttore n. 08_211 del 23/07/2020 avente come oggetto “PdA GAL Marghine - 
Azione chiave 2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione 
per i soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una 
alimentazione locale e sostenibile”. Codice univoco bando 21055. Domanda di sostegno n. 94250080697. Nomina 
commissione istruttoria della Domanda di variante n. 04280011554” 
 
Il Direttore del GAL Marghine 

VISTA 

- La Determina del Direttore n. 08_211 del 23/07/2020 avente come oggetto “PdA GAL Marghine - Azione chiave 
2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i 
soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una 
alimentazione locale e sostenibile”. Codice univoco bando 21055. Domanda di sostegno n. 94250080697. Nomina 
commissione istruttoria della Domanda di variante n. 04280011554”; 

- la comunicazione prot. n. 0002148 del 30/07/2020 inviata al GAL dall’Unione dei Comuni Marghine (prot. GAL 
Marghine n. 152 del 30/07/2020) avente ad oggetto “Bando 21055 - GAL Marghine - Educare le nuove 
generazioni a una alimentazione locale e sostenibile - Bando 2019. Annullamento richiesta variante progetto” con 
la quale si comunica al GAL che per mero errore materiale nel caricamento del progetto di variante sono stati 
inseriti degli importi non congruenti e si chiede di non tenere in considerazione la richiesta di variante presentata, 
la quale sarà annullata e successivamente ripresentata secondo le modalità previste. 

CONSIDERATO 

La Domanda di variante n. 04280016736 (Prot. AGEA.ASR.2020.1147219 del 22/09/2020) presentata da Unione dei 
Comuni Marghine. 

RAVVISATA  

La necessità di dover provvedere alla modifica della Determina n. 08_211 del 23/07/2020 esclusivamente in relazione 
alla numerazione della domanda di variante presentata e al relativo protocollo AGEA. 

 
DETERMINA 

Di rettificare la Determina del Direttore n. 08_211 del 23/07/2020 nella sola parte relativa al riferimento al numero di 
domanda e al protocollo AGEA, con la sostituzione della dicitura “Domanda di variante n. 04280011554 (Prot. 
AGEA.ASR.2020.0926542 del 16/07/2020)” con la dicitura “Domanda di variante n. 04280016736 (Prot. 
AGEA.ASR.2020.1147219 del 22/09/2020)”.  

Di confermare nel resto il contenuto della Determina medesima. 

Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Marghine all’indirizzo www.galmarghine.it  

Di inviare copia della presente Determinazione al Presidente e ai componenti del CdA del GAL Marghine. 

 

Macomer, 28 settembre 2020 
Il Direttore 

F.to Stefano Carboni 

http://www.galmarghine.it/

