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Prot. n. 85/2022
Al Direttore del
Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
Giuseppina Cireddu
agricoltura@pec.regione.sardegna.it
agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it
AUTORITÀ DI GESTIONE PSR – Direttore Generale dell'Assessorato Agricoltura
Agostino Curreli
agcurreli@regione.sardegna.it
E, p.c.
Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale
agr.assessore@pec.regione.sardegna.it
Agenzia ARGEA Sardegna
Servizio Autorizzazione Pagamenti e controlli FEASR
Camillo Gaspardini
argea@pec.agenziaargea.it
camillogaspardini@agenziaargea.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Richiesta chiarimenti su Determinazione Prot. n.
7449 – rep. n. 223 - del 19 aprile 2022.
In riferimento all’oggetto, stante l’interesse diretto, concreto e attuale alla loro conoscenza in quanto lo
scrivente GAL è destinatario della suddetta determinazione, si richiede quali siano gli effetti della stessa sui
beneficiari già decretati a valere sugli interventi 19.2.16.2.1.1.2 – Bado 18361 e 19.2.4.1.1.1.3 – Bando 29682
con progetti in fase di realizzazione, e che in taluni casi hanno già ricevuto parte delle somme previste a
contributo, e se pertanto siano stati previsti meccanismi di tutela degli interessi finanziari dei beneficiari per
i quali non sussistano profili di conflitto di interesse.
Detto in altre parole, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Agenzia regionale di ricerca AGRIS Sardegna non
hanno più diritto a ricevere i finanziamenti del progetto Kent'Erbas? Non possono più rendicontare ad Argea
l'attività svolta fino ad oggi?
I beneficiari della misura 4.1, non componenti il CdA, possono completare i loro progetti e presentare le
domande di pagamento ad Argea?
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La determinazione in oggetto riduce solo l'ammontare complessivo del finanziamento del GAL o toglie le
risorse a tutti i beneficiari dei due bandi?
Certi di una vostra sollecita risposta, per garantire la tempestiva comunicazione ai beneficiari,
porgiamo cordiali saluti
Macomer, 21 aprile 2022
Il Presidente del GAL Marghine
F.to Sergio Sulas
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