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Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo

sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n.

2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle

strategie di sviluppo locale”).

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-06 - Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali

GAL Alta Marmilla e Marmilla
GAL Alta Gallura - Gallura
GAL Anglona Romangia
GAL Barbagia
GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu - BMG
GAL Barigadu-Guilcer
GAL Campidano
GAL Linas-Campidano
GAL Logudoro – Goceano
GAL Marghine
GAL Nuorese Baronia
GAL Ogliastra
GAL Sarcidano Barbagia Di Seulo
GAL Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di 
Cagliari -SGT
GAL Sinis
GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari
GAL Terras de olia
e p.c. 06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale
e p.c. AUTORITA' DI GESTIONE PSR - Direttore 
Generale dell'Assessorato Agricoltura

I. Come noto, con decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle

strategie di sviluppo locale”) i GAL sono stati autorizzati alla immediata pubblicazione dei bandi previsti dai

Piani di Azione, per i quali il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta

di validazione dei relativi VCM all’OP ARGEA, nelle more del completamento, da parte di quest’ultima,

delle attività di verifica e validazione dei VCM.



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

2/4

Tale autorizzazione si è resa necessaria in quanto ad oggi l’Agenzia ARGEA deve ancora procedere alla

validazione di circa 47 VCM per i quali il Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità rurali ha trasmesso

la richiesta di validazione e connesso corredo documentale. In assenza di validazione dei VCM, infatti, i

GAL sono impossibilitati a completare tutte le attività necessarie alla implementazione dei bandi, che non

possono essere configurati sul sistema gestionale SIAN e, conseguentemente, pubblicati, risultando

compromessa la possibilità di dare attuazione alle strategie di sviluppo locale.

In particolare, il decreto sopra richiamato dispone che:

• I bandi devono essere pubblicati nel sito del GAL e nel portale istituzionale della Regione Sardegna,

nella sezione dedicata al PSR 2014-2020. Nel BURAS deve essere dato avviso dell’avvenuta

pubblicazione.

• Tutti bandi dovranno essere pubblicati dai GAL entro il 30 ottobre 2021.

• I bandi dovranno rimanere pubblicati per un tempo non inferiore a 30 giorni. I GAL, per tutto il

periodo di apertura degli stessi, dovranno garantire una adeguata attività di animazione, al fine di

garantire la massima conoscibilità del bando da parte dei potenziali beneficiari.

• I potenziali beneficiari presentano manifestazione di interesse a partecipare al bando, allegando la

documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di sostegno.

• I GAL, entro 10 giorni dalla validazione provvedono, con la massima celerità, ad espletare tutte le

operazioni che consentono l’apertura del bando dematerializzato sul sistema gestionale SIAN e la

presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari.

• Possono presentare la domanda di ammissione al sostegno esclusivamente coloro che hanno

presentato manifestazione di interesse.

• Concluse le operazioni di profilatura del bando sul SIAN, il GAL richiede, esclusivamente a coloro

che hanno presentato manifestazione di interesse, di procedere al caricamento della domanda di

ammissione al sostegno (ed il corredo documentale richiesto dal bando) sul sistema gestionale

SIAN, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni.
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II. Le direttive prevedono che il Responsabile della Misura 19 del PSR 2014-2020, con proprio

provvedimento, definisca le modalità attuative di quanto disposto dal Decreto.

Al riguardo, considerato quando discusso nel corso della riunione del 7 ottobre 2021, nel corso della quale

sono state affrontate le problematiche applicative del decreto con i direttori dei GAL, si forniscono le

seguenti indicazioni.

1. Preliminarmente, si informa che il Servizio sta provvedendo, d’ufficio, a verificare tutti i VCM già inoltrati

ad ARGEA, al fine di recepire le osservazioni relative ai VCM finora validati dall’OP regionale.

Per tale ragione, si chiede ai GAL di attendere, prima di procedere alla pubblicazione dei bandi, la

comunicazione del Servizio relativa al completamento della verifica.

2. Nell’ipotesi in cui l’OPR ARGEA richieda rettifiche al testo del bando che non comportino modifiche

sostanziali allo stesso, il GAL procede con determina del direttore, a recepire le prescrizioni formulate dall’

Organismo Pagatore. In tale ipotesi possono presentare la domanda di ammissione al sostegno

esclusivamente i beneficiari potenziali che hanno presentato manifestazione di interesse.

3. Qualora l’OPR ARGEA richieda modifiche sostanziali al testo del bando, il GAL procede alla rettifica del

bando ed alla sua pubblicazione nel sito del GAL e nel portale istituzionale della Regione Sardegna, nella

sezione dedicata al PSR 2014-2020. Nel BURAS deve essere dato avviso dell’avvenuta pubblicazione.

Si precisa, sulla scorta della giurisprudenza in materia, che per modifiche sostanziali devono intendersi

quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione al bando, in modo tale da

determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati a presentare

domanda di ammissione al sostegno, riguardando, ad esempio, le condizioni di ammissibilità ed i criteri di

selezione.

In ogni caso lo scrivente Servizio segnalerà ai GAL la natura delle modifiche richieste dall’OP ARGEA e la

necessità o meno di riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno.

In tale ipotesi possono presentare la domanda di ammissione al sostegno anche i beneficiari potenziali che

non hanno presentato manifestazione di interesse e il termine per la presentazione delle domande non può

essere inferiore a 30 giorni.
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4. I bandi dovranno recepire le disposizioni contenute nelle direttive allegate al Decreto attraverso un

apposito articolo.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore del Servizio

Maria Giuseppina Cireddu
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