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Prot.  N. 26/ ASSOGAL   

Baradili 02/05/2022 

Alla C/A 

Agenzia Argea Sardegna 

Dott.ssa Patrizia Mattioni 

argea@pec.agenziaargea.it 

 

Presidente della Regione Sardegna 

Dott. Christian Solinas 

presidenza@pec.regione.sardegna.it 

 

Assessora dell'agricoltura e riforma 

agro-pastorale 

Dott.ssa Gabriella Murgia 

agr.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 

Autorità di Gestione del 

PSR Sardegna 2014/2020 

Dott. Agostino Curreli 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

 

Servizio Sviluppo dei territori 

e delle comunità rurali 

Dott.ssa M. Giuseppina Cireddu 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

 

Consiglio Regionale della Regione Sardegna 

Avv. Michele Pais 

presidenza16@pec.crssardegna.it 

 

Ministero delle politiche  

agricole alimentari e forestali 

 Dott. Stefano Patuanelli 

ministro@politicheagricole.it 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 

MIPAAF 

Direzione generale dello sviluppo rurale 

disr.direttore@politicheagricole.it 

disr.segreteria@politicheagricole.it 

cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

 

MIPAAF 

Programmazione Sviluppo rurale 

cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it 

disr2@politicheagricole.it 
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DIPEISR 

dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it 

dipeisr.capodipartimento@politicheagricole.it 

dipeisr.segreteria@politicheagricole.it 

 

MIPAAF 

Uffici Disr 

gonnelli@politicheagricole.it 

c.macri@politicheagricole.it 

 

 Ministero per il Sud   

 Dott.ssa Mara Carfagna 

gabinetto.coesione@governo.it 

gabinetto.coesione@pec.governo.it   

 

Commissione Europea   

Direzione Generale Agricoltura 

Agricalture Commissioner 

Dott. Janusz Wojciechowski 

cab-wojciechowski-contact@ec.europa.eu 

 

Dott. Gianfranco Colleluori 

gianfranco.colleluori@ec.europa.eu 

 

Dott.ssa Maria Merlo  

maria.merlo@ec.europa.eu 

 

IGRUE 

Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea 

igrue@mef.gov.it 

 

Oggetto: Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 – Sotto misure 19.2 - 19.4: diffida ad adempiere e 

denuncia ritardi da parte dell’organismo istruttore e pagatore Argea Sardegna. 

 

Il GAL Marmilla, nella persona del proprio rappresentante legale sig. Renzo Ibba, nato a Morgongiori (OR), il 

18/10/1947 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Marmilla, presidente pro tempore dell’ ASSOGAL, 

associazione regionale dei GAL della Sardegna, 

GAL Anglona - Romangia, nella persona del proprio rappresentante legale Gianfranco Satta, nato a  Nulvi il 

10.12.1972 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Anglona Romangia; 

GAL Barbagia, nella persona del proprio rappresentante legale Paolo Puddu, nato a Oliena il 24.09.1967 e 

domiciliato per la carica presso la sede del GAL Barbagia; 

GAL Barigadu - Guilcer, nella persona del proprio rappresentante legale Pietro Arca, nato a Sorradile, il 16 

maggio 1947 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Barigadu - Guilcer; 
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GAL BMG, nella persona del proprio rappresentante legale Ilenia Vacca, nata a Nuoro il 25.06.1985 e domiciliata 

per la carica presso la sede del GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu; 

GAL Campidano, nella persona del proprio rappresentante legale Stefano Musanti, nato a San Gavino Monreale il 

14.09.1967 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Campidano; 

GAL Gallura - Alta Gallura, nella persona del proprio rappresentante legale Nicola Muzzu, nato ad Aggius (SS) il 

22.02.1958 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Gallura - Alta Gallura; 

GAL Linas-Campidano, nella persona del proprio rappresentante legale Maria Amisani, nata ad Arbus il 6 

febbraio 1970 e domiciliata per la carica presso la sede del GAL Linas Campidano 

GAL Logudoro – Goceano, nella persona del proprio rappresentante legale sig. Giammario Senes, nato a 

Bonorva, il 15.07.1953, e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Logudoro Goceano. 

GAL Nuorese Baronia, nella persona del proprio rappresentante legale Loredana Contu, nata a Nuoro,  il 

15.03.1988, e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Nuorese Baronia. 

GAL Ogliastra, nella persona del proprio rappresentante legale Pili Vitale, nato a Arzana, il 28/09/1968, e 

domiciliato per la carica presso la sede del GAL Ogliastra. 

GAL Sarcidano - Barbagia Di Seulo,  nella persona del proprio rappresentante legale Salvatore Angelo Planta, 

nato a Escolca il 06/10/1964, e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Sarcidano - Barbagia di Seulo. 

GAL SGT, nella persona del proprio rappresentante legale Antonino Arba, nato a San Basilio, il 14.06.1948 e 

domiciliato per la carica presso la sede del GAL SGT. 

GAL Sinis, nella persona del proprio rappresentante legale Alessandro Murana, nato a Oristano, il 20 giugno 1968 

e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Sinis; 

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari nella persona del proprio rappresentante legale 

Cristoforo Luciano Piras, nato a Teulada, il 30 marzo 1952 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL 

Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. 

GAL Terras de Olia, nella persona del proprio rappresentante legale Giambattista Ledda, nato a Sassari, il 26 

gennaio 1976 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Terra di Olia di Cuglieri. 

 

 

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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 
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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) e che abroga il 

regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 

485/2008; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 

73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 

applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il 

regolamento (UE) n. 65/2011; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 

disposizioni del Reg. (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) e che introduce 

disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg. (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 di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg. (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; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che 

definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 
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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 modificazioni e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo 

Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 

composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di 

sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia 

le spese di gestione; 

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 

dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con 

determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato; 

VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458, 13753/459, 

13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 

2016, e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 

17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio 

proponente; 

VISTA la Legge regionale dell’08 agosto 2006, n.13 che ha approvato l’istituzione dell’Agenzia regionale per la 

gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA); 

VISTO il decreto ministeriale n. 9242481 del 15/10/2020 del direttore Generale del Dipartimento delle Politiche 

Europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF ha riconosciuto ARGEA – Agenzia regionale per il 

sostegno all’agricoltura quale Organismo pagatore per la regione autonoma della Sardegna; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2020 n. 9868-286 del 29/05/2020 con la quale 

si apportano modifiche al “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”;  

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2020 n. 10297-332 del 27/06/2018 con la quale 

sono state delegate all’Agenzia regionale ARGEA Sardegna le attività di ricezione, istruttoria e controllo 

amministrativo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia 

GAL;  

VISTA la Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna è stato 

approvato un atto di indirizzo concernente l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la 
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delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari 

pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;  

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 concernente la “Delega ai 

GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento – Approvazione 

schema di convenzione”;  

VISTA la Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che disciplina il 

trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;  

VISTO il I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione 

Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;  

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 08 novembre 2019, 

n.2512/DecA/51 concernente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL sottomisura 19.2 con 

VCM validato o in corso di validazione da parte dell’Organismo Pagatore AGEA alla data del 2 luglio 2019;  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 

concernente la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 

2018;  

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 concernente la delega 

al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità di Responsabile della 

Misura 19 del PSR 2014/2020, delle funzioni per le attività delegate dall’Atto aggiuntivo alla Convenzione tra 

l’Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna.  

VISTA la convenzione tra ARGEA Sardegna e il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari di 

delega delle funzioni, Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 CLLD; 

VISTO il Manuale delle procedure attuative della Misura 19 sottomisura 19.2 interventi a bando pubblico GAL 

modificato con determinazione n. 0011093 del 07/06/2021 nel quale si stabilisce le domande di pagamento di 

saldo finale dei beneficiari delle azioni a regia GAL devono essere presentate entro e non oltre il 31/12/2024. 

VISTO l’art. 132 del Reg EU 1303/2013 che stabilisce il termine massimo di istruttoria delle domande di 

pagamento e di sostegno 

Considerato che 

- La Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo – prevede l’attuazione delle Strategie di Sviluppo locale riportate nei Piani d’Azione dei 

Gal sardi attraverso la stesura e la realizzazione di azione a Regia e a Titolarità Gal. 

- I Gal sardi sono responsabili di 83,17 milioni di euro a valere sui fondi del PSR Sardegna 2014-2020 e 

rappresentano 283 comuni. 

- Per quanto concerne la stesura e l’attuazione dei bandi a Regia Gal i cui finanziamenti sono destinati alle 

imprese agricole ed extra agricole dei territori rurali sardi i Gal seguono, come è noto, il seguente iter 

procedurale: 
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- Elaborazione dei bandi e dei parametri di Verificabilità e Controllo delle  Misure da cui si intende attingere i 

finanziamenti (VCM). 

- Caricamento sulla piattaforma SIAN del bando e dei parametri di Verificabilità e Controllo delle Misure da 

cui si intende attingere i finanziamenti (VCM). 

- Validazione del Bando e dei VCM da parte di Argea Sardegna. 

- Pubblicazione bando. 

- L’organismo pagatore Argea Sardegna, dal 2020 ad oggi non ha ancora validato n. 35 bandi per un 

importo pari circa 15 milioni di euro e i relativi parametri di Verificabilità e controllo delle Misure e di 

conseguenza i Gal non possono pubblicare i bandi di finanziamento rivolti ai beneficiari. 

- I GAL, su decreto assessoriale n. 2899 Dec A 47 del 01/10/2021 pur di cercare di trovare delle soluzioni 

per uscire dall’immobilismo burocratico e dare risposte ai territori, hanno proceduto alla pubblicazione – 

attraverso Manifestazione  di interesse – dei bandi di finanziamento per i beneficiari. La risposta delle 

imprese è stata accorata, sottolineando ancora una volta la volontà da parte degli operatori economici di 

partecipare ai bandi di finanziamento dei Gal e l’importanza dell’approccio territoriale di sviluppo locale. 

 

Considerato inoltre che 

- I GAL Sardi subiscono costantemente anche i notevoli ritardi dell’Organismo Pagatore Argea Sardegna in 

merito all’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, per quanto concerne la Sotto misura 19.2 

“Azioni di sistema”, 19.3 “Cooperazione inter territoriale e transnazionale e 19.4 “Sostegno per i costi di 

gestione e animazione dei GAL”; 

 

- Considerato che sulle suddette Misure i tempi di istruttoria sono di circa 24 mesi;  

 

 

- Considerato che 17 Gal hanno presentato domanda di sostegno e di pagamento all’organismo pagatore 

Argea Sardegna, le quali non sono state istruite e di conseguenza liquidate e questo comporta un 

inevitabile ritardo nei pagamenti degli stipendi del personale impiegato compromettendo la capacità 

tecnico amministrativa delle strutture coinvolte. 

 

Valutato che 

 

A causa dell’ingiustificata inerzia dell’Organismo Pagatore Argea Sardegna, nonostante i numerosi solleciti agli atti, 

i Gal sardi si trovano nella condizione di non poter dare attuazione concreta alle proprie strategie e non poter 

destinare alle imprese dei propri territori i fondi a loro destinati. 

 

La graduatoria per la costituzione dei Gal sardi è stata approvata nell’anno 2016 e oggi - nell’anno 2022 - i 

beneficiari delle Strategie di sviluppo hanno percepito gli aiuti previsti per una percentuale di poco superiore al 1% 
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Tale situazione di immobilismo espone la Regione Sardegna, e conseguentemente i territori interessati dalle 

misure in itinere, al rischio del fallimento della metodologia Leader e dell’enorme lavoro realizzato dai GAL stessi e 

del disimpegno automatico dei relativi finanziamenti, atteso che, con riferimento alla Programmazione 2014-2020, il 

programma LEADER si concluderà, rendicontazione inclusa, il 31.12.2024.   

 

Considerato che quando sopra citato va ben oltre ogni legittima tempistica prevista dalla normativa e dalla Legge 

241/90 che regola i tempi massimi per lo svolgimento di un iter amministrativo. Tempi inaccettabili per il 

funzionamento di un ente che deve sostenere spese di gestione legate al pagamento degli stipendi della struttura 

tecnica e organizzative e gestionali. 

 

Alla luce di quanto premesso e considerato, la presente comunicazione vale quale diffida e denuncia degli 

inaccettabili ritardi da parte dell’organismo pagatore Argea Sardegna che non consentono l’attuazione delle 

strategie di sviluppo locale dei Gal. 

 

Si richiede pertanto alle amministrazioni in indirizzo di adempiere ai sensi e per gli effetti di legge, affinché si 

provveda tempestivamente all’adozione degli opportuni provvedimenti istruttori finalizzati a dare seguito agli 

impegni relativi all’attuazione delle sotto misure 19.2 e 19.4 del PSR Sardegna 2014-2020. Al fine di consentire ai 

GAL di poter operare nei termini previsti e di non vedere compromessa l’erogazione dei finanziamenti in favore dei 

soggetti destinatari, con conseguenti profili di responsabilità in capo agli organi regionali competenti.  

 

Pertanto, si richiede all’organismo pagatore e alla Regione Sardegna, nelle persone dei dirigenti responsabili,  di 

provvedere immediatamente ad adottare ulteriori e opportuni provvedimenti propulsivi senza i  quali non è possibile 

attuare le misure in argomento.  

 

Con riserva di agire nelle opportune sedi in caso di ulteriore inerzia.   

I presidenti dei Gal 

GAL Anglona – Romangia 

GAL Barbagia 

GAL Barigadu - Guilcer, 

GAL BMG 

GAL Campidano 

GAL Gallura - Alta Gallura 

GAL Linas-Campidano 



 

  
 
 
 

ASSOGAL – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)  
Tel.: 0783959021-  Email: assogalsardegna2020@gmail.com pec: galmarmilla@pec.it  

Marmilla _ Alta Gallura _ Anglona _ Barbagia _ Barigadu _BMG_ Campidano _ Linas _ Logudoro _ Nuorese _ Ogliastra _ Sarcidano _ Sarrabus _ Sinis _ Sulcis _ Terra de Olias 

 
 

GAL Logudoro – Goceano 

GAL Nuorese Baronia 

GAL Ogliastra 

GAL Sarcidano - Barbagia Di Seulo 

GAL SGT 

GAL Sinis 

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari 

GAL Terras de Olia 

GAL Marmilla 
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