STUDIO LEGALE
Stefano Porcu e Mauro Barberio
Avvocati
Via Garibaldi n. 105 – 09125 Cagliari
Tel. 0706848396
Fax 070673241
segreteria@porcuebarberio.it
porcuebarberio@legalmail.it
studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it
Avv. Fabiola Mostallino
Avv. Andrea Ledda
Avv. Matteo Atzeni
Avv. Andrea Cossu
Avv. Matteo Pische

Cagliari, li 25 novembre 2020

PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it
MAIL: agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it

Spett.le Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale
Servizio Sviluppo dei Territori e delle
Comunità Locali

Spett.le
Direzione Generale - Autorità di Gestione
PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it
MAIL: agricoltura@regione.sardegna.it

E, p.c.

PEC: agr.assessore@pec.regione.sardegna.it
MAIL: agr.assessore@regione.sardegna.it

Gent.ma Assessore
dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale
della Regione Autonoma della Sardegna

GAL Marghine – P.S.R. 2014/2020 – Misura 19
I) Intervento 19.2.16.2.1.1.2: Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici
Bando GAL codice univoco 18361 approvato con Determina del Direttore n. 01_112 del 25.09.2018
II) Intervento 19.2.4.1.1.1.3: Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale
Bando GAL codice univoco 29682 approvato con Determina del Direttore n. 01_113 del 13.05.2019
Riscontro note Servizio 2.11.2020 prot. n. 20690 e 18.11.2020 n. 21737

A integrazione della precedente del 18 u.s., si trasmette la nota 24.11.2020 del
Direttore del Servizio supporto alla politiche di sviluppo rurale di LAORE con allegata la
relazione dell’attività svolta per il GAL Marghine (le cui deduzioni sono da intendersi
integralmente recepite e trascritte ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale del
provvedimento che Codesto Servizio andrà ad adottare).
Vengono attestati la stretta collaborazione intercorsa nel periodo antecedente e
successivo alla costituzione della struttura tecnica del GAL Marghine e, soprattutto, il supporto
fornito da LAORE in tutte le attività del GAL, compresa l’assistenza tecnica (anche) nella
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predisposizione dei bandi della sottomisura 19.2.
L’autorevole conferma di LAORE circa la piena correttezza dell’operato del GAL
Marghine nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica, supportano la richiesta di urgente
conclusione del procedimento avviato con la nota 16.07.2020 mediante la sua definitiva
archiviazione.
Ci si limita solo ad aggiungere che, da quanto attestato da LAORE e da quanto
risulta da una rapida scorsa degli atti adottati dagli altri GAL come pubblicati sui rispettivi siti
internet, il GAL Marghine si è contraddistinto per la trasparenza delle procedure seguite (tutti gli
atti sono puntualmente pubblicati sul sito) e per le numerose procedure avviate e concluse per la
promozione del territorio di riferimento, secondo le finalità sottese al Bando regionale di selezione
dei GAL.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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