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Gal BARBAGIA 
        PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n.12   del 23.04.2020 
 
 

Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE per l’ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA  PROGETTI ESECUTIVI ( Piano Aziendale/business plan) 

INTERVENTO  Bando 19.2.6.2.1.2.2 Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane. -  

secondo art.36 comma 2 lett.a) delD.Lgs. 50/2016       su piattaforma Sardegna Cat CIG Z2D2CC970C 

CUP:H15B18005140009 

 

 

Il R.U.P. 

 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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 ss.mm.ii; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n.1305/2013; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n.1306/2013; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di 
monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

http://www.galbarbagia.it/
mailto:info@galbarbagia.it


GAL BARBAGIA (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU) – CF 93054090910 
www.galbarbagia.itemail info@galbarbagia.it 

 

 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e 
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguardagli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti 
agliagricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che 
modifical’allegato X di tale regolamento; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento 
diesecuzione (UE) n. 808/2014; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti«de minimis»; 

- VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene 
adottatol’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

- VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il 
Programma disviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno 
da partedel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016). 

- VISTA la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo 
ruraledella Regione Sardegna (Italia); 

- VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 
nelle zonerurali 2014—2020 (2014/C 204/01); 

- VISTA la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi ; 

- VISTO il Decreto legislativo 33gennaio2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e 
ss.mm.ii.; 

- VISTO il L.R. 20 settembre 2006 n. 14 – Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della 
cultura; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

- VISTO DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

- VISTO il Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari 
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 
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- VISTO il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari 
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

- VISTO il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della 
PAC2014-2020; 

- VISTO il D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta 
dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14,comma 3, del 
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

- VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”Intesa 

sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016; 

- VISTO il D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015 . Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione 

Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione 

del Comitato di Sorveglianza; 

- VISTO il D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi” ; 

- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 

21.12.2007recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”; 

- VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in 
materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma. 

- VISTO il “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR” approvato con 
determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii; 

- VISTO Il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento 
sottomisura 19.4 allegato  alla determinazione n. 18831-541 del 9 ottobre 2017 
- VISTO il PdA del GAL Barbagia2014/2020; 

- VISTO il Complemento al PdA del GAL Barbagia; 

- VISTA la Delibera del CdA del GAL Barbagia di approvazione bando n. 13 del 03/07/2019.  

- VISTO il bando pubblico del Gal Barbagia per l'ammissione al finanziamento a valere INTERVENTO 
19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE”  CODICE UNIVOCO 
BANDO: 36943 approvato e pubblicato sul Buras n 47 del 31 ottobre 2019  

- CONSIDERATO che occorre procedere al controllo amministrativo e istruttoria delle domande telematiche 
pervenute entro la data stabilita dal Bando e dalle successive proroghe.  

- Che si rende necessario, sulla base del art. 12 Procedure operative lettera C. istruttoria domanda di sostegno 
e approvazione graduatoria del Bando in oggetto, individuare i funzionari incaricati dell’Istruttoria delle 
Domande di Aiuto; 

-  CONSIDERATO che è necessario altresì che i nominativi siano comunicati e resi pubblici sul sito del Gal 
www.galbarbagia.it  
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- Vista la Determinazione ARGEA  n. 6954 del 06/12/2018, Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e 
animazione con la quale viene concesso il contributo di € 632.535,56 e approvato il quadro finanziario 
proposto.  
 
CONSIDERATO di dover procedere, ai sensi dell’articolo 12 del bando: effettuare i controlli amministrativi, sulle 
domande di sostegno finanziabili sulla base delle risorse disponibili. I controlli comprendono la verifica dei 
criteri di ammissibilità e selezione, degli impegni e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno, 
utilizzando le check list predisposte nel SIAN, nonché la valutazione della coerenza e completezza del piano 
aziendale. Il punteggio e il conseguente posizionamento della domanda nella graduatoria sono 
definitivamente assegnati al completamento dell’istruttoria e fino a concorrenza della dotazione finanziaria 
del bando. istruttoria del Piano di progetto esecutivo per ciascuno dei 8 progetti presentati, relativamente a: 
verifica dell’ammissibilità dei costi dell’operazione; verifica della ragionevolezza dei costi; verifica della 
coerenza del progetto; 

CONSIDERATO che Il Direttore del GAL ha la facoltà, valutata la complessità del bando, di avvalersi per l’attività 
di istruttoria dei business plan, di un’apposita commissione, ricorrendo a funzionari interni, funzionari 
dell’amministrazione pubblica e/o ad altro personale di comprovata esperienza oppure uno o più esperti 
esterni di comprovata esperienza. 

CONSIDERATO la necessità del GAL di acquisire un servizio di supporto alla struttura tecnica per l’espletamento 
delle istruttorie delle domande di sostegno del bando in oggetto, in particolare, per la valutazione dei Piani 
Aziendali allegati alle domande di sostegno; 

CONSIDERATO che nella sezione della short list SEZ. A. (AGE) AREA TEMATICA - GESTIONALE E 
GIURIDICO/ECONOMICA settore interesse n  2. progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo 
d’impresa; risultano iscritti n 17 professionisti. 

VISTA la DETERMINA DIRETTORE TECNICO N. 11 del 15 aprile 2020 OGGETTO: ISTRUTTORIA PROGETTI  
INTERVENTO 19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE”  CODICE 
UNIVOCO BANDO: 36943 – AVVIO PROCEDURA SCELTA E NOMINA ISTRUTTORE ESTERNO ESPERTO DALLA 
SHORT LIST SEZ. A. (AGE) AREA TEMATICA - GESTIONALE E GIURIDICO/ECONOMICA settore interesse n  2. 
progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa; 

VISTO Verbale del 20 04 2020 valutazione curricula Short list  A. (AGE) AREA TEMATICA - GESTIONALE E 
GIURIDICO/ECONOMICA settore interesse n  2. progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo 
d’impresa; OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ISTRUTTORIA  PROGETTI ESECUTIVI ( Piano Aziendale/business plan) INTERVENTO  Bando 19.2.6.2.1.2.2 
Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane. 

VISTO l’urgenza  di dover completare la Commissione istruttoria nominata con determina direttore tecnico N 7 
del 09 marzo 2020, per poter concludere la fase istruttoria nel più breve tempo    

CONSIDERATO che si stima che il servizio potrà essere svolto in massimo 16 giorni lavorativi;  

CONSIDERATO che il costo giornaliero è stato valutato in € 200+ iva di legge se dovuta ,  

VERIFICATO   che la determinazione del costo rispetta i parametri retributivi già adottati dal Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 nella quale per i consulenti 
di fascia B, è consentito un compenso massimo di € 300 a giornata oltre l’IVA se dovuta; 

VISTA  la lettera di invito 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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DETERMINA 

 

 
 
Art.1 Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate, di indire una procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a)del D.Lgs n.50/2016, per AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 
L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA  PROGETTI ESECUTIVI ( Piano Aziendale/business plan) INTERVENTO  
Bando 19.2.6.2.1.2.2 Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane. 
 
Art.2 Di autorizzare la richiesta di preventivi di spesa a n.1 operatore economico, individuato tra coloro che, alla data 
della presente determinazione a contrarre, risulta iscritto nella seguente categoria merceologica “AL67G-SERVIZI DI 
VALUTAZIONE PROGETTI DI CREAZIONE E SVILUPPO D’IMPRESA.  

 
Art. 3 Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs n.50/216, che:  con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il 
seguente fine: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA  
PROGETTI ESECUTIVI ( Piano Aziendale/business plan) INTERVENTO  Bando 19.2.6.2.1.2.2 Investire nelle tecnologie 
innovative per le start up artigiane; il contratto verrà stipulato, in forma privatistica, mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016; Le 
clausole essenziali dell’affidamento sono specificate negli allegati documenti di richiesta di offerta; 
 
Art. 4 Il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dell’ incarico/servizio, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 
n.50/2016, è il Direttore Tecnico, Dottor Claudio Perseu, Punto Ordinante sulla piattaforma Sardegna CAT ed il Punto 
istruttore è il Responsabile Amministrativo e Finanziario, Dott.ssa Claudia Carboni,per i quali non sussistono situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
  
Art.5 Di approvare la lettera invito e gli allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Art.6 Che si stima che il servizio potrà essere svolto in massimo 16 giorni lavorativi 
 
Art.7 Che l’ammontare del servizio è quantificato in massimo € 3.200,00, oltre l’eventuale IVA se dovuta e salvo eventuali 
estensioni di incarico, fino a un quinto dell’importo del contratto, qualora si rendesse necessario 
 
Art.8 Che la relativa spesa sarà a carico della Misura 19.4 "Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione". 
 
Art.9  Di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con successivi atti. 
 
 

 
               Il Direttore Tecnico del Gal Barbagia 

F.to Dottor Claudio Perseu 
 

Allegati: 
- Lettera di invito 
- Allegato A) Domanda di partecipazione 
- Allegato B) Offerta economica 
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