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

protocollo n. 1915 del 29/01/2021
GAL ANGLONA ROMANGIA
GAL ALTA GALLURA - GALLURA
GAL BARBAGIA
GAL BMG
GAL BARIGADU-GUILCER
GAL CAMPIDANO
GAL LINAS CAMPIDANO
GAL LOGUDORO GOCEANO
GAL MARMILLA
GAL NUORESE BARONIA
GAL OGLIASTRA
GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
GAL SARRABUS GERREI TREXENTA
GAL SINIS
GAL SULCIS IGLESIENTE
GAL TERRAS DE OLIA
e p.c. Direzione Generale dell'Agricoltura GIULIO CAPOBIANCO
e p.c. ARGEA Sardegna - Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - Cagliari

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Presentazione domande di sostegno –
bandi a regia GAL – Funzionalità gestione preventivi.
Si riscontrano le richieste pervenute da diversi GAL sulla problematica in oggetto, per specificare quanto
segue.

1 /2

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

protocollo n. 1915 del 29/01/2021

Come noto, nel sistema gestionale SIAN è stata recentemente implementata una specifica funzione relativa
alla gestione dei preventivi, ed il sistema preclude l’acquisizione degli stessi attraverso modalità differenti.

Con il passaggio delle competenze all’OPR AGEA, tale funzione non risulta trasmigrata nel sistema
gestionale regionale ed i beneficiari dei bandi GAL si trovano impossibilitati a completare le operazioni di
caricamento delle domande di sostegno. Il Servizio ha sollecitato più volte i tecnici informatici del SIAN,
chiedendo che venisse perfezionata la trasmigrazione della suddetta funzionalità nel gestionale ARGEA
Sardegna o che comunque venisse almeno definita una tempistica per la risoluzione del problema, senza
ricevere alcuna indicazione in merito.

Stante tale situazione, al fine di consentire ai beneficiari dei bandi a regia GAL la presentazione delle
domande di ammissione al sostegno, si ritiene che i preventivi possano essere allegati alla documentazione
progettuale o inoltrati al GAL tramite PEC. Si autorizzano, pertanto, i GAL ad adottare specifiche conformi
disposizioni e dare ampia diffusione a quanto stabilito con la presente nota.

Il Direttore del Servizio
Maria Giuseppina Cireddu
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