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GAL BARBAGIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

MISURA 19.2 

DETERMINA DIRETTORE TECNICO N. 51_486 del 22 ottobre 2020 

OGGETTO: Azione chiave 2.1“Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali del 
territorio”. INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI” 
CODICE UNIVOCO BANDO 19241. - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO A 
FAVORE DEL COMUNE DI FONNI, CUAA 00169690914, n. domanda di sostegno 84250264276 

CUP: I61D18000070006 
 
 

Il direttore del GAL Barbagia 
 

Vista 
la domanda di sostegno N. 84250264276, (prot. AGEA.ASR.2018.2651128 del 10/12/2018), il 

Comune di FONNI " ha presentato richiesta di un contributo a valere sull’ Azione chiave 

2.1“Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali del territorio”. INTERVENTO 

19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI” CODICE UNIVOCO BANDO 19241 per un 
importo di € 77.143,00. 

 
Considerato che 

- L'istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in data 06/11/2019 
come risulta dal Verbale della Commissione istruttoria n. 04_19241 per un importo di € 70.459,66, 
totale progetto € 77.143,00 “Istruttoria del Progetto Esecutivo e della relativa documentazione del 
richiedente Comune di FONNI, domanda n 84250264276,” comprensivo di Check- List VCM domanda 
di sostegno, Scheda Ammissibilità voci di spesa e Check list verifica ragionevolezza costi domanda 
di sostegno CONFRONTO PREVENTIVI e dall’esito positivo della fase di chiusura dell’ammissibilità 
sul portale SIAN, effettuato a cura dell’istruttore assegnatario (Check list istruttoria Domanda di 
sostegno prot AGEA.ASR.2019.1308475 del 23/10/2019) 

- il Comune di FONNI ha beneficiato di decreto di concessione di finanziamento (DETERMINA 
DIRETTORE TECNICO N. 29 del 06/11/2019) ai sensi dell’ INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI 
PER LE ATTIVITÀ CULTURALI” CODICE UNIVOCO BANDO 19241. 
- l’Ente beneficiario ha  attivato le procedure di gara per l’affidamento dei lavori secondo quanto 

previsto dal bando.  
- Il Comune è obbligato tassativamente a rispettare le procedure previste dal PSR Sardegna 
2014/2020, a distinguere tutte le fasi successive all’aggiudicazione dell’appalto, tenendo separata la 
documentazione tecnica amministrativa e contabile relativa al progetto finanziato. 
- il beneficiario ha provveduto a bandire i lavori previsti dal progetto esecutivo approvato. In seguito 
ha comunicato al GAL il nuovo quadro economico (approvato con Determina del Responsabile del 
Servizio Tecnico n°256 del 21/10/2020 e trasmesso al GAL Barbagia in data 21/10/2020).
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- nella determinazione n°256 del 21/10/2020 il responsabile del servizio tecnico approva il quadro 
economico rimodulato a seguito di gara. 

- Ritenuto, pertanto, per quanto sopra rilevato di dover procedere alla RIMODULAZIONE del quadro 
economico del progetto come di seguito specificato: 
 
Quadro economico 1 

CONTRIBUTO CONCESSO 

  
SPESA IMPONIBILE IVA 
ESCLUSA IVA CONTRIBUTO CONCESSO COSTO PROGETTO 

COSTI RELATIVI ALLA 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO € 59.000,00 € 6.296,66 € 65.296,66 € 69.417,67 

SPESE GENERALI € 5.163,00 € 0,00 € 5.163,00 € 7.725,33 

TOTALE € 64.163,00 € 6.296,66 € 70.459,66 € 77.143,00 

 

 
Quadro economico rimodulato a seguito di gara di appalto con ribasso 
 

CONTRIBUTO CONCESSO rimodulato post ribasso d'asta 

  
SPESA IMPONIBILE IVA 
ESCLUSA IVA CONTRIBUTO CONCESSO COSTO PROGETTO 

COSTI RELATIVI ALLA 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO € 58.276,61 € 6.234,79 € 64.511,40 € 68.582,72 

SPESE GENERALI € 5.163,00 € 0,00 € 5.163,00 € 7.725,33 

TOTALE € 63.439,61 € 6.234,79 € 69.674,40 € 76.308,05 

 

 

Accertata un’economia (sul finanziamento GAL), derivante dal ribasso d’asta di € 785,26 (differenza 
tra il contributo concesso di € 70.459,66 ed il contributo rimodulato di € 69.674,40); 

 
Alla stregua della istruttoria compiuta dal tecnico nonché della regolarità della medesima; 

 
DECRETA 

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato e integralmente trascritto: 

1.   La concessione di finanziamento al beneficiario COMUNE DI FONNI, con sede legale in FONNI, CUAA 
00169690914, n. domanda di sostegno 84250264276, di un contributo di   € 69.674,40 

 
2 Pari al 90,32% della spesa massima ammissibile al finanziamento di € 77.143,00, (totale progetto  

€ 76.308,05 rimodulato)  richiesto con la domanda di sostegno in oggetto così come stabilito con 
il Piano di Progetto Esecutivo, ed approvato secondo il quadro economico allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale. Considerare economie di gara € 785,26  derivante  
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    dalla differenza tra il contributo impegnato e concesso con determina N. 29 del 6 novembre 2019 e 

quello rimodulato a seguito della gara d’appalto/affidamento lavori  
 

3. L’assegnazione del termine di 12 mesi a decorrere dal 6 novembre 2019 per la conclusione dei 
lavori e presentazione della domanda di pagamento del Saldo, (salvo la richiesta di motivata 
proroga come da bando). 
 
3. Che l’intervento sarà localizzato in Fonni in Piazza Don Burrai. 
 
4. Che l’oggetto dell’aiuto è relativo al finanziamento per la riqualificazione della Piazza Don 
Burrai  
 

5. L'obbligo per il beneficiario del rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Bando di 
riferimento, dalle normative nello stesso richiamate e dalle disposizioni attuative. 

 
6. La notifica al beneficiario del presente provvedimento tramite pec 

Motivazione 

Con domanda di sostegno N. 84250264276, (prot. AGEA.ASR.2018.2651128 del 

10/12/2018), il Comune di FONNI " ha presentato richiesta di un contributo a valere sull’ Azione 

chiave 2.1“Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali del territorio”. INTERVENTO 

19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI” CODICE UNIVOCO BANDO 19241 

per un importo di € 77.143,00. 

 

- L'istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in data 
06/11/2019 come risulta dal Verbale della Commissione istruttoria n. 04_19241 per un 
importo di € 70.459,66, totale progetto € 77.143,00 “Istruttoria del Progetto Esecutivo e della 
relativa documentazione del richiedente Comune di FONNI, domanda n 84250264276,” 
comprensivo di Check- List VCM domanda di sostegno, Scheda Ammissibilità voci di spesa e 
Check list verifica ragionevolezza costi domanda di sostegno_CONFRONTO PREVENTIVI e 
dall’esito positivo della fase di chiusura dell’ammissibilità sul portale SIAN, effettuato a cura 
dell’istruttore assegnatario (Check list istruttoria Domanda di sostegno prot 
AGEA.ASR.2019.1308475 del 23/10/2019). La sopra citata domanda di sostegno risulta 
domanda ammissibile e finanziabile, a valere sul bando pubblico per l’ammissione ai 
finanziamenti: INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ 
CULTURALI” CODICE UNIVOCO BANDO 19241, per la quale può essere adottato l’atto di 
concessione del contributo. 

 
Riferimenti normativi 

- 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 
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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 evalutazione 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 ealtri 
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 
applicazionedel 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 
normesui 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, relativo 
all’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 adottato 
l’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 parte 

del 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 
rurale della Regione Sardegna (Italia); 
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- VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali 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”; 

- 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 
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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 INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 
“ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI” CODICE UNIVOCO BANDO 19241, del 5 luglio 
2018. 

- VISTO il bando pubblico del gal Barbagia per l'ammissione al finanziamento a valere intervento 
INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI” CODICE UNIVOCO 
BANDO 19241. 
- VISTA LA determina Direttore Tecnico n.1 del 14 gennaio 2019 approvazione graduatoria 
provvisoria intervento 19.2.7.6.2.1.2 “adeguare gli spazi per le attività culturali” Codice Univoco 
bando 19241 
- VISTA la determina del Direttore Tecnico n. 17 del 21 giugno 2019 oggetto: nomina commissione 
per l’espletamento delle attività di istruttoria progetti esecutivi intervento 19.2.7.6.2.1.2 “adeguare gli 
spazi per le attività culturali” codice univoco bando 19241. 

- VISTO il Verbale della Commissione istruttoria n. 10_19241 del 21/10/2020 “Istruttoria del 

Progetto Esecutivo e della relativa documentazione del COMUNE DI FONNI, CUAA 00169690914, 

n. domanda di sostegno 84250264276” comprensivo di Check-List VCM domanda di sostegno, 

Scheda Ammissibilità voci di spesa e Check list verifica ragionevolezza costi domanda di 

sostegno_CONFRONTO PREVENTIVI  PROT. ARGEA.ASR.2020.0000027 22/10/2020..  

-VISTA la determina del Direttore Tecnico N. 29 del 6 NOVEMBRE 2019 OGGETTO: Azione chiave 

2.1“Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali del territorio”. INTERVENTO 

19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI” CODICE UNIVOCO BANDO 19241. 

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI FONNI, CUAA 00169690914, n. domanda di 

sostegno 84250264276 

La presente determina è pubblicata nel sito internet del Gal Barbagia www.galbarbagia.it, ed è   

immediatamente esecutiva. 

- AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È ESPERIBILE RICORSO AL:   
1. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna, entro 60 giorni dalla comunicazione della 
presente determinazione; 
2. Giudice Ordinario, entro i termini di legge. 
3. Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente 
determinazione 

 

OROTELLI 22 OTTOBRE 2020    
 Il Direttore del Gal Barbagia 

  Dott. Claudio Perseu 
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