RAS AOO 06-01-00 Determinazione n. 223 Prot. Uscita n. 7449 del 19/04/2022

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-06 - Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali

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. Sentenza
n. 1722/2022 del Consiglio di Stato. Rettifica determinazione n. 95 del 23 febbraio
2021.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 novembre
2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
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 sottoscritta 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;

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
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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 (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);

VISTA

la propria determinazione n. 857 (prot. n. 22888) del 4 dicembre 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. Revoca dell’ammissione a
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finanziamento del GAL Marghine a valere sulla Sottomisura 19.2 (Sostegno alle
strategie di sviluppo locale) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”;
VISTO

il ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale proposto dal GAL Marghine
avverso la sopra richiamata determinazione n. 857 del 4 dicembre 2020;

VISTA

la sentenza TAR Sardegna n. 446/2021;

VISTO

il ricorso davanti al Consiglio di Stato proposto dall’Amministrazione regionale
avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 446/2021;

VISTA

la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1722/2022, la quale, in accoglimento parziale
del ricorso proposto dall’Amministrazione regionale avverso la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna n. 446/2021, ha riformato in parte detta
sentenza, in particolare disponendo il “rigetto parziale del ricorso proposto dal GAL
avverso la determinazione n. 857 del 4 dicembre 2020 (prot. n. 22888) e l’
accoglimento dello stesso solo in relazione alla censura della estensione della revoca
anche alle procedure non interessate dalla violazione riscontrata”;

DATO ATTO

che:
per effetto della sentenza del Consiglio di Stato la revoca deve ritenersi operante con
riferimento agli interventi 19.2.16.2.1.1.2 (Cercare i parametri di qualità dei prodotti
zootecnici) e 19.2.4.1.1.1.3 (Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo
naturale);
che le dotazioni finanziarie dei due interventi sopra individuati risultano quantificate
nei seguenti importi:
Intervento 19.2.16.2.1.1.2 (Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici): euro
150.000,00;
Intervento 19.2.4.1.1.1.3 (Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo
naturale): euro 720.000,00;
che pertanto l’importo complessivo da revocare è pari a euro 870.000,00;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 95 – prot. n. 3778 del 23 febbraio 2021 con la quale
sono state ripartite le risorse spettanti ai GAL per l’attuazione delle strategie di
Sviluppo Locale, a valere sulla sottomisura misura 19.2 del PSR 2014 – 2020 e per le
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spese di gestione e animazione, a valere sulla sottomisura 19.4, che per il GAL
Marghine sono state quantificate, rispettivamente in euro 3.477.979 ed in euro
788.886;
PRESO ATTO

che l’importo spettante ai GAL per costi di gestione e animazione è pari al 20 per
cento delle risorse attribuite per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale;

DATO ATTO

che, per effetto della revoca parziale dell’ammissione a finanziamento del GAL
Marghine a valere sulla sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nei termini indicati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1722/2022, è
necessario rettificare la propria determinazione n. 95 – prot. n. 3778 del 23 febbraio
2021, in particolare rideterminando gli importi spettanti al GAL Marghine nel seguente
modo:
- euro 2.607.979,00: risorse spettanti per l’attuazione delle strategie di Sviluppo
Locale, a valere sulla sottomisura misura 19.2 del PSR 2014 – 2020
- euro 521.595,80: risorse spettanti per costi di gestione e animazione, a valere sulla
sottomisura misura 19.4 del PSR 2014 – 2020;

DETERMINA

ART.1

Di dare atto che il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1722/2022, in accoglimento
parziale del ricorso proposto dall’Amministrazione regionale avverso la sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n. 446/2021, ha riformato in parte
detta sentenza, disponendo il “rigetto parziale del ricorso proposto dal GAL avverso
la determinazione n. 857 del 4 dicembre 2020 (prot. n. 22888) e l’accoglimento dello
stesso solo in relazione alla censura della estensione della revoca anche alle
procedure non interessate dalla violazione riscontrata.

ART.2

Di rettificare la propria determinazione n. 95 – prot. n. 3778 del 23 febbraio 2021, in
particolare rideterminando gli importi spettanti al GAL Marghine nel seguente modo:
- euro 2.607.979,00: risorse spettanti per l’attuazione delle strategie di Sviluppo
Locale, a valere sulla sottomisura misura 19.2 del PSR 2014 – 2020;
- euro 521.595,80: risorse spettanti per costi di gestione e animazione, a valere sulla
sottomisura misura 19.4 del PSR 2014 – 2020.
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ART.3

Di trasmettere la presente determinazione al GAL Marghine, all’Organismo Pagatore
Regionale ARGEA Sardegna, all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ed all’
Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale.

ART.4

Di pubblicare la presente determinazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) ed integralmente nel sito dedicato al
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

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
Firmato digitalmente da
CIREDDU MARIA
GIUSEPPINA
19/04/2022 12:49:44
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