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                                                             GAL BARBAGIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

MISURA 19.2 

 DETERMINA DIRETTORE TECNICO N. 30 del 14 settembre 2020 

OGGETTO: ISTRUTTORIA PROGETTI INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO 37121– AVVIO PROCEDURA 

SCELTA E NOMINA ISTRUTTORE ESTERNO ESPERTO DALLA SHORT LIST B. (ATS) AREA TEMATICA - 

TECNICO/SCIENTIFICA settore interesse n  4 . servizi ed attività connesse con l’istruttoria, il controllo, 

il monitoraggio delle domande di aiuto pervenute a seguito di pubblicazione di bandi di gara per la 

concessione di finanziamenti a valere sulle misure del PSR Sardegna 2014 – 2020; 

- 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; 

- 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; 
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- 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 
19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO 
BANDO 37121 approvato e pubblicato sul Buras n 47 del 31 ottobre 2019  

- CONSIDERATO che occorre procedere al controllo amministrativo e istruttoria dei piani di progetto 
esecutivi presentati tramite pec dai beneficiari.   

- Che si rende necessario, sulla base del  art. 10 Procedura F. Controlli di ammissibilità ed istruttoria del 
Piano di Progetto del  Bando in oggetto, individuare i funzionari incaricati dell’Istruttoria delle Domande di 
Aiuto; 

-  CONSIDERATO che è necessario altresì che tale 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, in vista della decorrenza dei termini secondo bando, ai sensi dell’articolo 
10. Lettera F. Controlli di ammissibilità ed istruttoria del Piano di Progetto. 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  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. B. (ATS) AREA TEMATICA - TECNICO/SCIENTIFICA settore 
interesse n  4 . servizi ed attività connesse con l’istruttoria, il controllo, il monitoraggio delle domande di 
aiuto pervenute a seguito di pubblicazione di bandi di gara per la concessione di finanziamenti a valere sulle 
misure del PSR Sardegna 2014 – 2020; risultano iscritti n xxxxxxx professionisti 

RITENUTO di dover affiancare l’istruttore interno nominato con determina direttore tecnico n 6 del 09 
marzo 2020   

CONSIDERATO che si stima che il servizio potrà essere svolto in massimo 12 giorni lavorativi;  

CONSIDERATO che il costo giornaliero, determinato sulla base dei parametri retributivi già adottati dal 
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 per i 
consulenti di fascia B, è pari a massimo  € 300 a giornata oltre l’IVA se dovuta; 

DETERMINA 

Di individuare nel sottoscritto Dott. Claudio Perseu, il Responsabile Unico del Procedimento; 

Di individuare, nell’albo fornitori del GAL, un consulente in possesso delle caratteristiche necessarie allo 
svolgimento del servizio; nella SEZ. list SEZ. B. (ATS) AREA TEMATICA - TECNICO/SCIENTIFICA settore 
interesse n  4 . servizi ed attività connesse con l’istruttoria, il controllo, il monitoraggio delle domande di 
aiuto pervenute a seguito di pubblicazione di bandi di gara per la concessione di finanziamenti a valere sulle 
misure del PSR Sardegna 2014 – 2020.  

Che il servizio dovrà essere aggiudicato mediante ricorso alla piattaforma Sardegna Cat  

OROTELLI 14 settembre 2020                                                                    Il Direttore del Gal Barbagia                                                                                             
Dott. Claudio Perseu 
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