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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (Sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)”
Sottomisura 19.3

DETERMINA DIRETTORE
N. 03/MEMORIA WEB TV del 30.11.2021
OGGETTO: Determina di Aggiudicazione selezione Istituto Scolastico inerente la Manifestazione d’interesse
per l’attuazione del Progetto di Cooperazione Transnazionale “Memoria e Web Tv” Azione Locale AL 1 Strategia
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo nell’ambito della Programmazione 2014-2020. Sotto Misura 19.3 - CUP
H59E20000610009.
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;
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 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sottomisura 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. 5906152 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 Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 16532-550 di
approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Alta Marmilla e Marmilla detto GAL Marmilla;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 15593/482 del 10 agosto
2017, con la quale è stato approvato il “bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 19.3 del PSR
2014/2020 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”;
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VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2566-70 del 22/02/2018
di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 16866/520 del
26/10/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 Preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale;
CONSIDERATO che con domanda di sostegno n. 84250131319, il GAL Marmilla, ha presentato richiesta di un
contributo, in qualità di capofila, a valere sulla Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione dei Gruppi di azione locale” - del PSR 2014-2020 per l’attuazione del progetto di cooperazione
transnazionale “Memorie e web TV” a sostegno dell’esecuzione delle operazioni previste nel Piano d’Azione del GAL
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della programmazione 2014-2020”;
PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in data 08/05/2020,
come risulta dalla Check - list istruttoria prot. Agea n. 399651 del 08/05/2020, per un importo di € 80.000,00 IVA di legge
inclusa;
VISTA la Determinazione n. 3117 del 22.06.2020 del Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese di ARGEA
Sardegna, di approvazione della suddetta domanda di sostegno;
CONSIDERATO che il progetto di Cooperazione Transnazionale “Memorie e web TV” con capofila il GAL Sulcis
Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e partner il GAL Marmilla e il GAL Vichy, prevede che nell’azione locale
AL1 sia prevista la selezione di un istituto scolastico del territorio del GAL.
CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario procedere all’individuazione nel territorio del GAL, di un Istituto
Scolastico ed in particolare di una scuola secondaria di primo grado che individui al proprio interno una classe e/o un
gruppo di studenti destinatari delle attività del progetto di cooperazione transnazionale “Memorie e web TV:
Raccontiamo i territori".
VISTA: la Determinazione del Direttore n. 1/Memoria Web TV dell’ 08.11.2021, di approvazione della Manifestazione
d’interesse e gli allegati che la compongono, per l’individuazione di un Istituto Scolastico ed in particolare di una scuola
secondaria di primo grado che individui al proprio interno una classe e/o un gruppo di studenti destinatari delle attività
del progetto di cooperazione transnazionale “Memoria e web TV: Raccontiamo i territori, per l’attuazione dell’azione
locale AL1 “Individuazione degli istituti scolastici”;
CONSIDERATO CHE: è stata pubblicata la Manifestazione di interesse sul sito del GAL in data 08.11.2021, con
scadenza il 22.11.2021 alle ore 23.59;
VISTA: la Determinazione del Direttore n. 2/Memoria Web TV del 23.11.2021, di nomina della Commissione di
valutazione inerente la Manifestazione d’interesse, per l’individuazione di un Istituto Scolastico ed in particolare di una
scuola secondaria di primo grado che individui al proprio interno una classe e/o un gruppo di studenti destinatari delle
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attività del progetto di cooperazione transnazionale “Memoria e web TV: Raccontiamo i territori, per l’attuazione
dell’azione locale AL1 “Individuazione degli istituti scolastici”;
VISTE: le manifestazioni d’interesse pervenute in data venerdì 22 novembre 2021;
VISTE: le comunicazioni inviate ai componenti per la convocazione della Commissione;
PRESO ATTO CHE: la Commissione di Valutazione si è riunita in data 26 novembre 2021 ore 12.00;
VISTO: il Verbale di Analisi formale e Valutazione Tecnica redatto in data 26 novembre 2021, con la seguente
graduatoria:

ISTITUTO

CONTROLLO DI ANALISI

RISCONTRO

TOTALE

RISULTANZE

FORMALE

SCADENZA

PUNTEGGI

I.C. VILLAMAR

SCHEDA N. 3/3 ESITO POSITIVO

POSITIVO

80

VINCITORE

I.C. ALES

SCHEDA N. 1/3 ESITO POSITIVO

POSITIVO

80

IDONEO

I.C. MOGORO

SCHEDA N. 2/3 ESITO POSITIVO

POSITIVO

70

IDONEO

CONSIDERATO CHE: gli istituti Comprensivi di Ales e di Villamar risultano aver totalizzato gli stessi punteggi.
In riferimento all’art. 4 del bando “Criteri di selezione” la valutazione in caso di punteggi ex aequo, verrà data precedenza
alle domande con maggiore esperienza in progetti finanziati con fondi europei, nazionali e regionali.
PRESO ATTO CHE: l’Istituto Comprensivo di Villamar risulta aver indicato in domanda più progetti dell’Istituto
Comprensivo di Ales;
DETERMINA

Art. 1. Che l’Istituto Scolastico selezionato risulta l’Istituto Comprensivo di Villamar, il quale dovrà individuare all’interno
del proprio Istituto:
•
•

una classe (una prima o una seconda) o un gruppo di studenti, destinatari delle attività del progetto di
cooperazione Transnazionale “Memoria e Web TV: Raccontiamo i Territori”;
due figure, un coordinatore e/o un responsabile di progetto e un referente, per poter garantire un’efficace
organizzazione, presidio e gestione delle attività in collaborazione con il GAL;

Art. 2. Di aver provveduto alla comunicazione delle risultanze agli Istituti Scolastici del territorio GAL;
Art. 3. Di provvedere ad inviare la presente determina al Capofila del Progetto.
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La presente determina è pubblicata sul sito del GAL MARMILLA.
Baradili li 30 novembre 2021
Il Direttore del GAL Marmilla
F. to Maurizio Manias
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