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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno all’esecuzione

degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) –

Interventi a bando pubblico GAL. Revoca dell’ammissione a finanziamento del GAL

Marghine a valere sulla Sottomisura 19.2 (Sostegno alle strategie di sviluppo locale) del

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni recante

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni

recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1383/DecA/16 del 16

aprile 2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31 – Art. 13, comma 7. Modifica dell’

assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma

Agro – Pastorale”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2716

/38 del 26 giugno 2020, con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu sono state

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo

rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale è stato adottato

l’Accordo di Partenariato 2014/2020 dell’Italia;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19 agosto 2015 (di seguito

PSR 2014/2020) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA in particolare la Misura 19 del PSR 2014/2020 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER

(CLLD -sviluppo locale di tipo partecipativo)”;

VISTA la propria determinazione prot. n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 di approvazione del

bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
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(così come modificata con successive determinazioni n. 2013/53 del 15.02.2016 e n. 5906

/152 del 26.04.2016);

VISTA la propria determinazione prot. n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 “Programma di Sviluppo

Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER

(sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Bando per la selezione dei Gruppi di Azione

Locale (GAL) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Approvazione della

graduatoria di merito e attribuzione risorse” (così come integrata con successiva

determinazione prot. n. 1953/48 del 12 febbraio 2018).

VISTO l’articolo 34, comma 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che impegna i GAL,

nella implementazione delle strategie di sviluppo locale, ad elaborare procedure di

selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni

che evitino conflitti di interessi;

VISTA la Sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, che prevede, tra le

condizioni di ammissibilità a finanziamento delle strategie di sviluppo locale e dei PdA, l’

esclusione dei conflitti di interesse e, tra gli impegni specifici che i beneficiari devono

rispettare, il mantenimento dei requisiti richiesti per la selezione e l’adozione di procedure

di selezione trasparenti e non discriminatorie ai sensi dell’art. 34(b) del Reg. 1303/2013;

PRESO ATTO che il mantenimento dei requisiti di ammissione alla sottomisura 19.2, costituisce impegno

che il GAL deve rispettare a pena di esclusione con riferimento alle Sottomisure 19.2

(Azioni di sistema) e 19.4 (sostegno per i costi di gestione e animazione);

PRESO ATTO altresì, che il Bando per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e

la scheda della Sottomisura 19.2 (Sostegno alle strategie di sviluppo locale)

espressamente stabiliscono che i GAL debbano mantenere i requisiti richiesti per l’
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ammissione delle strategie medesime a finanziamento per tutto il periodo della

programmazione 2014-2020;

VISTA la propria determinazione prot. n. 20690/709 del 2 novembre 2020, recante “Programma di

Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno all’esecuzione degli interventi

nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) – Interventi a bando

pubblico GAL. Presa d’atto mancata ricostituzione del requisito relativo all’esclusione del

conflitto di interesse richiesto con nota prot. n. 14237 del 16 luglio 2020”, il cui contenuto si

intende interamente richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;

VISTA la propria nota prot. n. 20742 del 3 novembre 2020, con la quale è stata trasmessa al GAL

Marghine la determinazione n. 20690/709 del 2 novembre 2020 ed è stato comunicato l’

avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso con determinazione n. 16532

/550 del 28 ottobre 2016, a valere sulla Sottomisura 19.2 (Sostegno alle strategie di

sviluppo locale) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

PRESO ATTO che il termine di conclusione del procedimento deve intendersi stabilito, ai sensi dell’

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, in trenta giorni decorrentiarticolo 2, commi 2, 

dal ricevimento della comunicazione di avvio, sopra richiamata;

VISTA la nota del GAL Marghine del 2 novembre 2020, acquisita al protocollo generale in data 3

novembre 2020, n. 20707;

VISTA la propria nota prot. n. 21737 del 18 novembre 2020, con la quale si è invitato il GAL

Marghine a presentare, entro e non oltre 10 giorni, proprie deduzioni, pertinenti all’oggetto

del procedimento, ad integrazione di quanto già comunicato con nota prot. n. 20707 del 3

novembre 2020;
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VISTA la nota del GAL Marghine del 25 novembre 2020, acquisita al protocollo generale in data

26 novembre 2020, n. 22278 ed il connesso corredo documentale;

VISTA la nota del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale dell’Agenzia

LAORE Sardegna del 24 novembre 2020, acquisita al protocollo generale in data 24

novembre 2020, n. 22134;

VISTO il verbale dell’Assemblea di indirizzo del GAL Marghine n. 2 del 13 ottobre 2020 ed i relativi

allegati;

VISTO l’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, che riconosce al GAL Marghine

il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di

valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento;

CONSIDERATO che la nota del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale dell’Agenzia

LAORE Sardegna del 24 novembre 2020, sopra richiamata, non fornisce fatti/deduzioni

pertinenti rispetto all’oggetto del procedimento promosso con nota prot. n. 20742 del 3

novembre 2020, limitandosi a descrivere il supporto fornito al GAL nell’implementazione

della strategia di sviluppo locale;

CONSIDERATO altresì, con riferimento a quanto dedotto con nota del 25 novembre 2020, ed al connesso

corredo documentale:

che l’obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi decisionali del GAL, previsto

dal Regolamento interno, non può ritenersi soddisfatto da dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà rilasciate a posteriori dai componenti medesimi ed attestanti l’assenza di

qualsiasi partecipazione al processo decisionale di adozione dei bandi;
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che deve escludersi, attesa la particolare tipologia di atto, l’efficacia retroattiva alle

modifiche del Regolamento interno del GAL approvate in data 13 ottobre 2020, e che la

stessa, oltre che contraria a principi di correttezza e leale collaborazione, avrebbe come

effetto il venir meno dell’attestazione favorevole sul possesso dei requisiti rilasciata a

favore del GAL in data 4 maggio 2018, sulla base del Regolamento interno nella versione

approvata dal CdA in data 18 maggio 2017 e dall’Assemblea dei soci in data 30 ottobre

2017;

che, di conseguenza, risulta confermata la perdita del requisito relativo all’esclusione del

conflitto di interesse e che per le prassi gestionali adottate dal GAL non risulta garantita l’

adozione di procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie ai sensi dell’art. 34(b)

del Reg. 1303/2013;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dell’ammissione a finanziamento a valere sulla Sottomisura

19.2 (Sostegno alle strategie di sviluppo locale) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020, disposto con determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 a favore del GAL

Marghine, con sede a Macomer, Corso Umberto I, n. 186, quantificato in via provvisoria in

euro 3.000.000;

DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 procederà all’individuazione del soggetto

competente agli adempimenti relativi alle domande di sostegno per le quali il GAL

Marghine, alla data di trasmissione della presente determinazione, ha adottato il

provvedimento di concessione, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dei

beneficiari per i quali non sussistano profili di conflitto di interesse;

DATO ATTO altresì, che alla data di adozione della presente determinazione non risultano essere stati
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effettuati pagamenti a favore dei beneficiari dei provvedimenti di concessione disposti dal

GAL Marghine;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche

ed integrazioni;

VISTO il manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL, approvato con

determinazione n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 (rettificato con determinazioni n. 11219

/360 del 28 giugno 2019 e n. 18515/602 del 25 settembre 2020);

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 4181/70 del 2 marzo

2017 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR

Sardegna 2014/2020”;

VISTO l’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo,

le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

DETERMINA

ART.1 Di revocare l’ammissione a finanziamento, a valere sulla Sottomisura 19.2 (Sostegno alle

strategie di sviluppo locale) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, disposta con

determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 a favore del GAL Marghine, con sede a

Macomer, Corso Umberto I, n. 186.
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ART.2 Di trasmettere la presente determinazione al GAL Marghine, all’Assessore dell’Agricoltura

e Riforma Agro – Pastorale e all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e di disporre la

sua pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna (BURAS) ed integralmente nel sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020 – Sezione CLLD LEADER.

ART.3 Di dare atto che, alla data di adozione della presente determinazione, non risultano essere

stati effettuati pagamenti a favore dei beneficiari dei provvedimenti di concessione disposti

dal GAL Marghine.

ART.4 Di dare atto che l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 procederà all’individuazione del

soggetto competente agli adempimenti relativi alle domande di sostegno per le quali il GAL

Marghine, alla data di trasmissione della presente determinazione, ha adottato il

provvedimento di concessione, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dei

beneficiari per i quali non sussistano profili di conflitto di interesse.

ART.5 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR

Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nel

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

                                                                                           Il Direttore del Servizio

                                                                                           Maria Giuseppina Cireddu
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