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Prot. n. 125/2020  

 

Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it  

 

E p.c.  

 

Autorità di Gestione del PSR 

Dott. Giulio Capobianco 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it  

 

 

Oggetto: PSR Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. GAL Marghine 

Misura 19.2 PdA 2014/2020 Azione chiave 2 – Intervento 19.2.16.9.2.2.1 “Attivare percorsi di ippoterapia: 

inclusione attiva in agricoltura attraverso la valorizzazione della tradizione equestre del Marghine”. 

Richiesta accesso agli atti 

 

Premesso che 

• con nota prot. 100/2020 del 02/04/2020 il GAL Marghine ha trasmesso la richiesta di validazione sul 

VCM del bando in oggetto allegando tutti i documenti utili allo scopo; 

• il Servizio con nota prot. n. 5570 del 07/04/2020 ha comunicato la sospensione dell’esame del VCM, 

chiedendo ulteriori chiarimenti;  

• con nota prot. 107/2020 del 09/04/2020 il GAL Marghine ha fornito i chiarimenti richiesti e reiterato la 

richiesta di avvio del procedimento di validazione del VCM; 

• il Servizio con nota prot. n. 5779 del 10/04/2020 ha precisato la necessità di trasmettere copia della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di bando e la 

comunicazione dell’eventuale sussistenza di conflitti di interesse; 

• con nota Prot. 109/2020 del 10/04/2020 il GAL Marghine ha comunicato quanto richiesto, precisato 

che l’atto di approvazione dello schema di bando è la Determinazione del Direttore n. 01_221 del 2 

aprile 2020 già trasmessa al Servizio con la succitata nota prot. 100/2020 e reiterato la richiesta di 

avvio del procedimento di validazione del VCM. 

Considerato che il GAL Marghine ha ampiamente motivato che la competenza per l’approvazione dei bandi 

è in capo al Direttore, come da verbale dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 05/07/2019, e che qualsiasi atto 

messo in capo al Consiglio di Amministrazione del GAL relativo all’approvazione dei bandi sarebbe pertanto 

nullo. 
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Considerato altresì che dall’avvio dell’istanza da parte del GAL Marghine sono trascorsi 47 giorni. 

Si chiede ai sensi della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. le motivazioni che hanno impedito la definizione del 

procedimento. Qualora siano stati prodotti atti endoprocedimentali si chiede che gli stessi siano messi a 

conoscenza e a disposizione del GAL Marghine. 

Cordiali saluti, 

 

Il Direttore del GAL Marghine 

f.to Stefano Carboni 

Macomer, 19 maggio 2020 


