
 

     

GAL Marghine – Corso Umberto, 186 Macomer (NU) – CF 93036330913 

 

Prot. n. 122/2020  

 

 

Spett.le Autorità di Gestione del PSR 

Dott. Giulio Capobianco 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it  

 

e pc 

Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

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). Riscontro alla Vs nota Prot. n. 7794/VI.3.11 del 

11/05/2020 

 

Relativamente alla Vostra nota Prot. n. 7794/VI.3.11 del 11/05/2020 si rappresenta quanto segue. 

L’iter procedurale che ha portato all’approvazione dell’intervento 19.2.16.2.1.1.2 “Cercare i parametri di 
qualità dei prodotti zootecnici” (codice univoco 18361) ha avuto inizio successivamente alla presa in servizio 
del Direttore del GAL/Responsabile del procedimento, avvenuta in data 02/05/2018, ed ha previsto le 
seguenti fasi.  

1. La struttura tecnica del GAL, e nello specifico il Direttore e l’Animatore, con il supporto dei tecnici 
dell’Agenzia LAORE Sardegna, nel mese di maggio 2018 ha predisposto uno schema di Bando a partire 
da: 

o il Piano di Azione del GAL Marghine 2014-2020, elaborato nel corso degli incontri di 
progettazione partecipata che si sono realizzati nell’ambito del Piano del Percorso Partecipativo, 
in cui è contenuta la strategia;  

o il Complemento al Piano di Azione, elaborato con il coinvolgimento delle strutture di governance 
previste per l’attuazione del Piano di Azione del GAL (Tavolo 1 – Sviluppo e innovazione delle 
filiere agroalimentari e Tavolo 2 Inclusione Sociale) e approvato dall’Assemblea del GAL, in cui 
sono contenute per ciascun intervento della strategia: la descrizione e le finalità dell’intervento, 
i principali riferimenti normativi, la dotazione finanziaria, gli indicatori e i target, i beneficiari degli 
interventi, il tipo di sostegno, il livello e l’entità dell’aiuto, i massimali di finanziamento, i requisiti 
di ammissibilità dei beneficiari, le spese ammissibili, le modalità di finanziamento, i criteri di 
selezione e le procedure di selezione delle domande di sostegno.  

2. Lo schema di Bando, elaborato sotto la responsabilità del Direttore del GAL, e i relativi allegati sono stati 
pubblicati sul sito internet del GAL in data 02/06/2018, al fine di avviare le necessarie attività di 
animazione sul territorio e far pervenire eventuali osservazioni utili a rispondere in maniera efficace ai 
fabbisogni già espressi e contenuti nel citato Piano di Azione.  
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3. Il Direttore ha implementato la procedura VCM sul sistema SIAN e avviato le interlocuzioni con il Servizio 
Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con la trasmissione della richiesta di validazione bando in 
data lunedì 18/06/2018, cui seguono in data 26/06/2018 le osservazioni elaborate dal Servizio Sviluppo 
dei territori e delle comunità rurali, seguite infine dal riscontro del GAL con adeguamento alle 
osservazioni trasmesso in pari data 26/06/2018. In data 29/06/2018 la RAS trasmette la richiesta di 
validazione del VCM ad AGEA, cui seguono: le osservazioni di AGEA del 20/07/2018, l’adeguamento alle 
osservazioni trasmesso dal GAL al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali in data 
23/07/2018, la richiesta di validazione del VCM trasmessa dal Servizio Sviluppo dei territori e delle 
comunità rurali ad AGEA in data 24/07/2018, le osservazioni di AGEA del 25/07/2018, l’adeguamento 
alle osservazioni trasmesso dal GAL al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali in data 
26/07/2018, la richiesta di validazione del VCM trasmessa dalla RAS ad AGEA in data 30/07/2018, la 
validazione del VCM in questione da parte di AGEA in data 31/07/2018 e l’autorizzazione definitiva di 
AGEA del 06/08/2018.  

4. Conclusa la procedura di validazione del VCM la struttura tecnica del GAL ha proceduto con le fasi di 
profilatura di Misura e Bando, concluse in data 24/09/2018 con l’approvazione da parte della RAS.  

5. Il procedimento che porta all’elaborazione del Bando definitivo si conclude con la Determinazione del 
Direttore del GAL n. 01_112 del 25 settembre 2018 – “Approvazione bando definitivo”, pubblicata sul 
sito internet del GAL.  

6. In data 27/09/2018 è stato pubblicato l’estratto del bando sul BURAS (Bollettino n. 44 del 2018 - Parte 
III) e contestualmente in tutti gli albi pretori dei comuni del Marghine e dell’Unione di Comuni Marghine.  

7. In data 05/10/2018 è stato organizzato con il supporto dell’Agenzia LAORE un incontro pubblico presso 
l’aula consiliare del comune di Birori per presentare il bando definitivo e fornire assistenza tecnica ai 
potenziali beneficiari.  

8. Il periodo di presentazione delle domande di sostegno si è collocato tra il 1 al 31 ottobre 2018 a cui 
seguono le fasi di istruttoria e concessione del sostegno, di cui beneficiari di finanziamento risultano 
l’Università degli Studi di Cagliari e AGRIS Sardegna. Ventisette aziende zootecniche del territorio 
partecipano alla costituzione dell’aggregazione di progetto con il compito di favorire la realizzazione delle 
attività di ricerca precompetitiva e la divulgazione dei risultati. 

 

La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14/09/2017 la cui trasmissione è stata da voi richiesta 
non fa pertanto riferimento al procedimento attivato dal Direttore del GAL Marghine che ha portato alla 
definizione del bando codice univoco 18361.  

Dalla consultazione della raccolta dei verbali del CdA del GAL Marghine non risulta agli atti nessuna 
deliberazione del CdA assunta in data 14/09/2017. 

Da informazioni assunte dallo scrivente Direttore risulta che sia stata inviata al Servizio sviluppo dei territori 
e delle comunità rurali una bozza di bando, in data precedente alla presa in servizio del Direttore, che non ha 
e non può avere niente a che vedere con il procedimento che ha portato all’approvazione del bando codice 
univoco 18361. 

Il riferimento nel bando codice univoco 18361 alla citata deliberazione del 14/09/2017 è stato determinato 
da un refuso iniziale in merito alla ricognizione dei possibili riferimenti normativi effettuato dalla struttura 
tecnica del GAL che è stata poi riportata come schema normativo negli atti. Troppo tardi ci si è resi conto del 
refuso, ma si è pensato che fosse ininfluente anche per le motivazioni sopra riportate. In tutti i casi è stato 
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comunicato al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali la possibilità, se richiesto, di procedere 
con Determina del Direttore a rettificare il Bando, eliminando il refuso.  

A disposizione per qualsiasi utile chiarimento necessario per superare eventuali incomprensioni, si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore del GAL Marghine 

f.to Stefano Carboni 

Macomer, 11 maggio 2020 


