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Prot. n. 107/2020 

 

 

Spett.le Servizio Sviluppo dei territori 

e delle comunità rurali 

Via Pessagno, 4 

09126 Cagliari 

 

E p.c.  

All’Autorità di Gestione del PSR 

Via Pessagno, 4 

09126 Cagliari 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Validazione VCM intervento 19.2.1.16.9.1.2.2.1 – 

Riscontro alla nota Prot. N. 5570 del 07/04/2020 

 

Come già evidenziato nella determina del Direttore n. 01_221 del 02/04/2020 di approvazione dello schema 

di bando dell’intervento in oggetto e in numerose note precedenti, la materia sulle modalità di approvazione 

dei bandi è regolata dal GAL Marghine dal combinato disposto tra Regolamento interno e Complemento al 

Piano d’Azione, entrambi approvati dallo stesso organo che è l’Assemblea dei Soci. Nel dettaglio il 

Complemento fissa tutte le regole per la definizione dei bandi e la loro attuazione.  

Come si può sostenere che il Complemento non è il documento adatto a definire le modalità di 

approvazione dei bandi?  

Il Complemento è il documento fondamentale per l’attuazione della strategia del GAL per il periodo 2014-

2020 perché definisce le modalità di redazione e approvazione dei bandi. Esso è stato redatto secondo il 

format a suo tempo trasmesso dalla stessa Autorità di Gestione. Sono ben cinque i bandi del GAL Marghine 

validati e approvati dal Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con la medesima procedura 

che oggi ci viene contestata.  

In definitiva il procedimento di approvazione dei bandi è conforme rispetto a quanto disposto dalle norme 

interne del GAL Marghine.  

La procedura che affida al Direttore l’approvazione dei bandi esclude a monte qualsiasi conflitto di interesse 

da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nella Determina del Direttore del GAL Marghine 

n. 01_221 del 2 aprile 2020, trasmessa al Servizio, si dà conto della regolazione del conflitto di interesse 

nell’ambito della predisposizione e approvazione dello schema di bando.  
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Nella nota del Servizio si comunica al GAL che l’esame del VCM relativo all’intervento è sospeso nelle more 

del ricevimento della documentazione richiesta, ma non è chiara quale sia la documentazione richiesta. Si 

osserva che per la richiesta di validazione dei VCM dei cinque bandi precedenti la documentazione trasmessa 

è la medesima inviata a corredo della richiesta di validazione in oggetto, tranne la determina di approvazione 

dello schema di bando elaborata per rispondere a una specifica richiesta del Servizio, ribadita con nota prot. 

n. 4781 del 23/03/2020.  

Per tutto quanto sopra esposto si reitera la richiesta di validazione del bando sul VCM trasmessa dal GAL 

Marghine con nota Prot. n. 100/2020 del 2 aprile 2020.  

Si diffida il Servizio dal non voler procedere alla richiesta di validazione del VCM del bando in oggetto, 

anche in considerazione dell’inconsistenza delle motivazioni da voi addotte, a fronte dell’enorme sforzo 

prodotto dal GAL, dagli attori territoriali, dallo stesso Servizio e dall’intera Amministrazione Regionale e, 

chiaramente, dalle legittime aspettative degli attori del territorio. Ogni responsabilità in merito alla ritardata 

istruttoria del VCM e conseguente attivazione del Bando sarà attribuita esclusivamente a codesto Servizio. 

Cordiali saluti, 

 

Macomer, 9 aprile 2020 

 

Il Direttore del GAL Marghine  

f.to Stefano Carboni 


