GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (Sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)”
Sottomisura 19.2 “Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di Sviluppo locale di tipo Partecipativo”

DETERMINA DIRETTORE
N. 01/GD del 12/07/2021
OGGETTO: Approvazione Graduatoria Definitiva Bando: “Laboratori di trasformazione e punti vendita di
prodotti non compresi nell’Allegato 1 del Trattato” - intervento n. 19.2.1.6.4.1.1.2 - codice univoco n. 40301.

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
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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;
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 206 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 AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente disposizioni in
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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
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”;
VISTO: 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”;
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VISTA: la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10297-332 del 27 giugno 2018 concernente “Interventi a bando
pubblico GAL. Delega all’Agenzia regionale ARGEA Sardegna delle attività di ricezione, istruttoria e controllo
amministrativo e autorizzazione al pagamento delle domande di pagamento”;
VISTI: i Verbali di Approvazione e condivisone del Complemento Piano di Azione con n. 06 gruppi di governance;
VISTA: la Deliberazione C.d.A n° 01 del 12/01/2018 di approvazione del Complemento Piano di Azione;
VISTA: la Deliberazione Assemblea dei Soci n° 04 del 28/06/2018 di approvazione del Complemento Piano di Azione;
VISTA: la Determinazione n. 15.815-484 del 9 ottobre 2018 della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e
delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di approvazione del Manuale delle
procedure attuative degli interventi Misura 19.2 a bando pubblico GAL;
VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 02 del 23/05/2019 avente ad oggetto
l’approvazione preliminare dei bandi, con la quale gli Amministratori presenti attestano l’assenza di conflitto d’interessi
nella decisione presa;
VISTA: la Determinazione n. 11219-360 del 28 giugno 2019 della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e
delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di Modifica del Manuale delle
procedure attuative degli interventi Misura 19.2 a bando pubblico GAL;
VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 03 del 29/10/2019 di approvazione
definitiva dei bandi in oggetto a seguito delle integrazioni e modifiche richieste dal Servizio regionale e da AGEA nella
quale il C.d.A da mandato al Direttore di porre in essere tutte le procedure per la pubblicazione degli stessi;
VISTA: la Pubblicazione dell’estratto del Bando sul Bollettino B.U.R.A.S. della Regione Sardegna n. 05 del
30.01.2020;
VISTA: la Nota inviata tramite pec ai Comuni dell’Area GAL e a tutti Soci inerente la pubblicazione sul sito della RAS
e sul sito del GAL Marmilla del bando in oggetto;
VISTA: la Legge regionale dell’11 marzo 2020 contenente misure straordinarie, per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA: la Nota della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale del 18.03.2020, inerente la proroga dei bandi, procedure concorsuali, avvisi
pubblici e presentazione di rendicontazioni causa emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 04 del 19.03.2020, inerente l’inserimento della proroga sul Sistema
Informatico Nazionale, delle domande di sostegno relative ai bandi GAL, con scadenza al 31 luglio 2020;
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VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 02 del 29/07/2020 di approvazione
proroga delle domande di sostegno dei bandi del GAL, con scadenza al 15 settembre 2020;
VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 10 del 29.07.2020, inerente l’inserimento della proroga sul Sistema
Informatico Nazionale, delle domande di sostegno relative ai bandi del GAL, con scadenza al 15 settembre 2020;
VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 03 del 09/09/2020 di approvazione
proroga delle domande di sostegno dei bandi del GAL, con scadenza al 15 ottobre 2020;
VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 11 del 10.09.2020, inerente l’inserimento della proroga sul Sistema
Informatico Nazionale, delle domande di sostegno relative ai bandi del GAL, con scadenza al 15 ottobre 2020;
VISTA: la Determinazione n. 18515/602 del 25 settembre 2020 della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei
Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di approvazione del
Manuale delle procedure attuative degli interventi Misura 19.2 a bando pubblico GAL
VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 14 del 03.11.2020, inerente la nomina del Funzionario Interno del
GAL, incaricato per l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno a valere sul bando in oggetto;
VISTA: la Nota inviata alla RAS in data 05.11.2020, per la richiesta delle abilitazioni per l’struttoria domande di
sostegno – Misure non connesse a Superfici/Animali, sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al
Funzionario Interno incaricato alla ricevibiltà, ammissibilità e all’Istruttoria delle domande di sostegno pervenute;
VISTE: le abilitazioni sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), avviate in data 01.12.2020;
VISTA: la Dichiarazione relativa all’assenza del conflitto d’interessi del Funzionario Interno del GAL relativa al bando
in oggetto;
VISTA: la Deliberazione n. 50/51 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è
stato approvato un atto di indirizzo concernente l’attuazione della Misura 19 e del PSR 2014-2020 ed in particolare la
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;
VISTI: i Rapporti istruttori del Funzionario Interno del GAL Marmilla “Controlli di ricevibilità e della prima fase di
ammissibilità delle Domande di sostegno, e della proposta della graduatoria provvisoria a valere sui punteggi
dichiarati dai Beneficiari, nell’allegato C: “dichiarazione relativa all’attribuzione dei criteri di priorità”, nel formulario e
nelle domande di sostegno SIAN;
VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 1/1 del 04/01/2021, avente ad oggetto
e all’o.d.g. n. 01 “la presa d’atto della graduatoria Provvisoria del bando con codice univoco n. 40301”;
VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 1/6 del 04/01/2021, avente ad oggetto
e all’o.d.g. n. 06 “l’Approvazione della 2^ variante al complemento di programmazione”;
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VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 02/GP dell’08.01.2021, inerente l’Approvazione della Graduatoria
Provvisoria del Bando in oggetto;
VISTA: la Determina del Direttore n. 06/I del 22/04/2021, avente ad oggetto l’affidamento diretto al consulente
Istruttore che si dovrà occupare dell’istruttoria del bando in oggetto;

VISTA: la Determina del Direttore n. 08/I del 30/04/2021, avente ad oggetto la Nomina dei Tecnici Incaricati
all’istruttoria delle Domande di Sostegno e dei relativi Progetti;
VISTA: la Dichiarazione relativa all’assenza del conflitto d’interessi dell’Istruttore Esterno incaricato all’istruttoria delle
domande di sostegno e dei relativi progetti del bando in oggetto;

VISTE: le check list di istruttoria per ciascuna domanda di sostegno sottoscritte dal funzionario Istruttore;
VISTO il verbale d’Istruttoria del 25.06.2021 di proposta della graduatoria finale;
VISTA: la Deliberazione n° 02 del 30.06.2021 dell’Assemblea dei Soci del Gal Marmilla, avente ad oggetto ratifica 2^
variante Complemento di Programmazione;

VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 06/01 del 12/07/2021, avente ad o.d.g
n. 01 la presa d’atto della graduatoria definitiva del bando con codice univoco n. 40301.
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA:
Di approvare la Graduatoria Definitiva delle domande di sostegno pervenute a valere sul bando “Laboratori di
trasformazione e punti vendita di prodotti non compresi nell’Allegato 1 del Trattato” - intervento n. 19.2.1.6.4.1.1.2 codice univoco n. 40301;
Di provvedere all’inserimento della graduatoria sul Sistema Agricolo Nazionale (Sistema SIAN);
Di procedere con propria determinazione alla concessione del contributo a favore dei beneficiari per i quali l’Istruttoria
si è conclusa positivamente;
Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) entro 60 giorni, o ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
Pubblicazione.
Allegati: Graduatoria Definitiva bando: codice univoco n. 40301;
Baradili li 12 Luglio 2021

Il Direttore del GAL Marmilla
F. to Maurizio Manias
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