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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (Sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)”
DETERMINA DIRETTORE/R.U.P.
N. 10/I DEL 14/10/2021
OGGETTO: Determina di Aggiudicazione Definitiva “Affidamento incarico Servizio di Commercialista Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di animazione” CUP n. H39F18000590009 – C.I.G n.
Z0A33152BA.
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;
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) n.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 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 quanta riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionabilità;
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);
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;
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VISTA: la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale
20147-2020 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
2014-2020, “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 - CLLDSviluppo Locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e
animazione”;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 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;
VISTA: Le linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo, approvate in sede di Conferenza Stato/Regioni
il 11 febbraio 2016;
VISTA: Il documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014-2020, approvato dall’Autorità di
Gestione con determinazione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria di merito
e di attribuzione risorse ai GAL;
VISTA: La determinazione R.A.S. N. 7593-135 del 06 aprile 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente disposizioni in merito
all’ammissibilità dell’I.V.A. sostenuta dai GAL e del modulo “Dichiarazione sulle attività del GAL”;
VISTA: La determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del
“Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del
PSR 2014/2020;
VISTA: La determinazione R.A.S. N. 10991-275 del 30 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la quantificazione
dell’importo del sostegno spettante in via provvisoria ad ogni GAL a valere sulla sottomisura 19.4, nelle more della
esatta quantificazione dei trascinamenti della Programmazione 2007/2013;
VISTA: La determinazione R.A.S. N. 14366-411 del 20 luglio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Modifica del
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documento Disposizioni in merito all’ammissibilità dell’I.V.A. sostenuta dai GAL e del modulo “Dichiarazione sulle attività
del Gal” allegati alla determinazione n. 7593-135 del 06 aprile 2017 e approvazione dell’allegato C”;
VISTA: l’Allegato A alla determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 18831-541 del 9 ottobre 2017 di approvazione del Manuale
delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento;
VISTA: La determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente “Apertura dei termini
per la presentazione delle domande di sostegno”;
VISTA: La determinazione R.A.S. N. 1953-48 del 12 febbraio 2018 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Rideterminazione
graduatoria Piani di azione approvata con determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016”;
VISTA: La determinazione R.A.S. N. 2850-88 del 28 febbraio 2018 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Proroga delle
domande di sostegno sottomisura 19.4 al 31 maggio 2018”;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3232-99 del 06 marzo 2018 di attribuzione delle risorse
per spese di gestione e animazione;
VISTA: la deliberazione del C.d.A. n° 02 del 29/03/2018, con la quale si apportano delle integrazioni al regolamento
Interno (Comunicazione R.A.S Prot. N. 3744/VII.2.8 del 15/03/2018);
VISTA: la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 02 del 30/04/2018, avente ad oggetto “Ratifica modifica
Regolamento Interno”;
VISTI: i DPCM recantI misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3232-99 del 06 marzo 2018 di attribuzione delle risorse
per spese di gestione e animazione, pari a il 15,6% dell’importo spettante per la realizzazione delle Strategie di Sviluppo
Locale,
VISTA: l’indagine conoscitiva ai fini della verifica della congruità dei costi relativa al servizio di affidamento incarico
Commercialista, inviata tramite posta certificata in data 04.05.2018, per stabilire il prezzo congruo da inserire nella
domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 19.4;
VISTA: la domanda di sostegno n. 84250105412 a valere sulla sottomisura 19.4. - “Sostegno per i costi di gestione e
animazione” presentata al Servizio Territoriale ARGEA dell’Oristanese in data 16 maggio 2018;
VISTA: la Determina del RUP N. 07 del 14.06.2018 di affidamento del Servizio relativo all’incarico di Commercialista
alla dott.ssa Rotilio;
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VISTA: la convenzione della dott.ssa Rotilio scaduta in data 31.12.2020;
VISTA: la Delibera del C.d.A. n. 1/7 del 04.01.2021, in cui si ritiene opportuno porre in essere tutte le verifiche
procedurali atte a mantenere all’interno della struttura tecnica del GAL i servizi annessi all’incarico attribuito alla dott.ssa
Rotilio di Cagliari. Si ritiene dunque di non rinnovare l’incarico alla suddetta professionista;
VISTA: la Delibera del C.d.A. n. 2/7 del 11.02.2021, richiamata la delibera del C.d.A. 1/7 del 04.01.2021, in cui si da
mandato al Direttore di mettere in atto le procedure idonee volte a verificare la probabilità di mantenere il servizio in
capo alla Struttura Tecnica Interna del GAL, considerati i vantaggi di efficienza, efficacia ed economicità;
IN CONSIDERAZIONE: dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, per il buon andamento dell’azione
amministrativa del GAL, per il minor dispendio di mezzi, per utilizzare in modo razionale, ed intelligente le risorse
materiali e personali e per ottimizzare i risultati e i profitti
CONSIDERATO CHE: la R.A.F. può ottemperare in piena autonomia nel reperire le determinazioni della RAS o degli
altri fondi relativi agli importi concessi al GAL, le fatture protocollate, i compensi del personale ecc… relativi alla
redazione del Bilancio, offrendo il servizio ad un minor prezzo;
RICHIAMATI:
- L’articolo 36 comma 2 lettera del D.lgs. 50 e successive modiche;
- l’articolo 1 comma 2 lettera a della Legge n. 120/2020 che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a
75.000,00 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto;
- la L. 136/2010 di tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG;
- che per tale servizio è stato richiesto il seguente Smart CIG: Z0A33152BA.
RAVVISATA: la necessità di individuare un libero professionista per affidare l’incarico di Commercialista del GAL;
RAVVISATA: la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio sopra citato;
CONSIDERATA: la procedura per l’affidamento dell’incarico alla Commercialista effettuata in data 14.06.2018, con i
seguenti preventivi presentati:
n.

Professionista

Importo Proposto

% Ribasso

Iscrizione Ordine di

Studio Professionale

1

R. D.

€ 14.533,00

23%

Cagliari

Cagliari

2

I. M.

€ 15.225,60

19,44 %

Cagliari

Cagliari

3

O. F.

€ 17.010,00

10 %

Oristano

Oristano

4

L. B.

€ 18.522,00

2%

Oristano

Oristano

ATTESO CHE: in riferimento alla procedura per la selezione della Commercialista, il Servizio è stato affidato per un
importo totale di € 14.533,00 per n. 30 mesi, avente un importo annuale di € 5.813,20, onnicomprensivo di cassa di
previdenza e l’IVA di legge;
CONSIDERATA: la congruità del prezzo, la quale viene quantificata con un importo a base d’asta annuale di € 4.000,00
(euroquattromila/00), esclusa la cassa di previdenza e l’IVA di legge, per tre annualità l’importo complessivo a base
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d’asta è di € 12.000,00 (eurododicimila/00), l’importo risulta congruo, ai fini dell’economicità del GAL, poiché risulta
più basso dei preventivi pervenuti;
PREMESSO CHE: in data 22.09.2021 è stata inviata tramite la piattaforma Sardegna CAT una procedura di gara in
busta chiusa RDO per l’affidamento di cui all’oggetto;
VISTO: il verbale di gara Rfq. n. 379390 generato dalla piattaforma Sardegna CAT di aggiudicazione della gara;
ACCERTATA: la regolarità contributiva della professionista pervenuta in data 14/10/2021;

DETERMINA:
Art.1- Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;!
Art.2 - Di aver utilizzato la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50 del
2018 e successive modifiche;
Art.3 – Di aver quantificato che il costo del servizio proposto dal professionista è di €. 5.075,20 annui,
onnicomprensivo di cassa di previdenza e l’IVA di legge, importo totale complessivo pari ad € 15.225,60, per n. tre
annualità;!
Art.4 - Di affidare alla professionista dottoressa Roberta Santopietro, C.F. SNTRRT78R57H703N, P. IVA n.
03575880921, l’incarico del servizio di commercialista;
Art. 5 - Di disporre che il pagamento verrà erogato a seguito di presentazione di relazione sull’attività e di regolare
fattura;
Art. 6 - Di disporre che il contratto libero professionale sarà disciplinato nelle forme di legge.
La presente determina è pubblicata sul sito del GAL MARMILLA.
Baradili li 14.10.2021
Il R.U.P.
F. to Maurizio Manias
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