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                                                   GAL BARBAGIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

MISURA 19.4  

 DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 01 del 20/01/2021 

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Oggetto: Acquisto/noleggio di 4 smartphone  (dual sim ), 4 schede sim telefoniche ( con 
traffico voce e sms illimitati, internet almeno 70 giga con possibilità di hotspot ) da 
destinare alla struttura per l’espletamento delle attività dei rispettivi uffici.  Cup 
H15B18005140009 
 

Il sottoscritto Claudio Perseu, in qualità di Direttore del GAL Barbagia ;  

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
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 17dicembre 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) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
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;  
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;  
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che 
integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni transitorie;  
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 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 luglio2014 recante 
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità;  
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 2014-2020 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 200714-2020, “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 - CLLD-sviluppo 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 Sotto Misura 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. 5906-152 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, 
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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 – 
Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 
con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a 
finanziamento, ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione tra cui il PDA del 
GAL Barbagia; 
VISTO che in data 30/05/2017 il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 
con determinazione n. 10640-263 del 24.05.2017 ha approvato il manuale delle procedure 
attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed 
animazione" relativo allo sviluppo locale Leader;  
VISTA la determinazione n. 18831-541 del 09/10/2017 “Modifiche al Manuale delle Procedure 
attuative e dei costi di riferimento della sottomisura 19.4”  
VISTA la determinazione n. 3232-99 del 06 marzo 2018 di attribuzione definitiva delle risorse per le 
spese di gestione e animazione, sub misura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020;  
VISTA La Determinazione di variante n. 1335 del 02/04/2020, della domanda di sostegno n. 
84250174327 – CUPH15B18005140009 Impresa: GRUPPO DI AZIONE LOCALE - BARBAGIA (GAL) - 
CUAA: 93054090910 per un contributo approvato di € 632535,56 pari al 100% della spesa 
ammessa complessiva di € 632.535,56, emanata dal Direttore del Servizio territoriale competente 
di Nuoro dell’Agenzia ARGEA Sardegna. 
Preso Atto della necessità non più derogabile di dotare la struttura tecnica di telefoni smartphone 
(inclusi di traffico voce e sms illimitati e traffico dati almeno 70 giga con possibilità di hotspot ), 
essenziali anche per le attività di Smart Working/Lavoro Agile.  
Constatato che lo Smart Working/Lavoro Agile, ossia la possibilità di svolgere attività lavorativa da 
sedi remote rispetto alla sede del Gal Barbagia, logicamente e fisicamente comporta l’allestimento 
di una struttura di ricezione delle connessioni e messa a disposizione delle risorse informatiche 
(procedure, programmi e dati) lato sede dell’Ente, e l’utilizzo di una idonea dotazione informatica e 
di connessione che permetta l’utilizzazione delle risorse messe a disposizione ( tipicamente un pc 
ed una connessione internet ad alta velocità ), lato sede del lavoratore. 
Verificata la necessita di procedere nel più breve tempo possibile all’acquisto dell’attrezzatura in 
oggetto.  
Verificato che la relativa spesa sarà a carico della Misura 19.4 "Sostegno per i costi di esercizio e 
per l’animazione". 
 
VISTO il verbale del cda n°8/2020 e 15/2020 del 25 novembre il quale demanda e autorizza la 
struttura tecnica all’acquisto/ del servizio di telefonia mobile e di tutto il materiale/attrezzature 
necessarie per un efficiente ed efficace funzionamento della stessa.  

DETERMINA 
Di nominare e incaricare la responsabile amministrativo finanziario del Gal Barbagia, quale 
responsabile del procedimento per all’acquisto/noleggio di 4 smartphone  (dual sim ), 4 schede sim 
telefoniche ( con traffico voce e sms illimitati, internet almeno 70 giga con possibilità di hotspot ) 
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da destinare alla struttura per l’espletamento delle attività dei rispettivi uffici anche in Smart 
Working/Lavoro Agile.  

 
Il direttore del Gal Barbagia  

Dott. Claudio Perseu  
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