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GAL BARBAGIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

MISURA 19.4 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 06 del 20 gennaio 2022 

Oggetto: Procedura relativa alla revisione delle Domande di Pagamento pervenute 
nell’ambito DEL BANDO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE 
PER   LE   IMPRESE   ARTIGIANE”   CODICE   UNIVOCO   BANDO:   37121:   REVOCA 
 DELL’INCARICO  DI  REVISORE  DELLE  DOMANDE  DI  PAGAMENTO  DEL  BANDO 
19.2.6.4.1.2.3  “INVESTIRE  NELLE  TECNOLOGIE  INNOVATIVE  PER   LE  IMPRESE 
 ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO: 37121: ALLA responsabile amministrativo 
finanziario del Gal Barbagia. 

 

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 
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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 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; 
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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, 
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. 
- 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; 
- 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; 
- 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 
- VISTA la Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo concernente l’attuazione della Misura 19 

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; 
- VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 con la 
quale si conferisce la “Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo 

amministrativo delle domande di pagamento – Approvazione schema di convenzione”; 

- VISTA la Convenzione e atto aggiuntivo stipulati tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 
10 luglio 2020 con i quali viene disciplinato il trattamento delle domande di sostegno e delle 
domande di pagamento e le attività ad esse correlate nonché la delega di funzioni relativa alla 
misura 19 del PSR 2014-2020; 
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- DATO ATTO della convenzione rep. n. 48 del 06  07 2021 tra GAL Barbagia e Regione Sardegna  con 
la quale si è conferita la delega al GAL per i controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai 

sensi dell’art. 4 della convenzione AGEA – Regione Sardegna stipulata il 24.10.2017, 

- CONSIDERATO che occorre procedere all’istruttoria tecnica e amministrativo contabile e relative 
procedure di revisione delle domande di pagamento relative all’intervento in oggetto entro i 

termini stabiliti dal Bando e dalle linee guida di riferimento. 

- CONSIDERATO che le disposizioni di cui al manuale delle procedure attuative delle misure a bando 
pubblico GAL come modificato con det. n. 11093/318 del 07 giugno 2021 ed in particolare del 

“principio della segregazione delle funzioni” all’art 10 b. Revisione della domanda di pagamento 
– autorizzazione al pagamento si individua il RAF del Gal come Revisore. 

- VISTA le delibere del cda n 15 del 15 dicembre 2021 e 16 del 29 dicembre 2021 

PREMESSO CHE 

Con DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 85 del 24/11/2021 avente ad Oggetto: Avvio della 
procedura relativa alla revisione delle Domande di Pagamento pervenute nell’ambito DEL 

BANDO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” 

CODICE UNIVOCO BANDO: 37121: è stata individuato come Revisore delle domande pagamento 
la Raf del Gal Barbagia 

 

DATTO ATTO CHE 

Ad oggi, la procedura di revisione delle due domande di pagamento di anticipazione presentate dai 
beneficiari risultano non lavorate a sistema 

Dalle numerose comunicazioni scritte intercorse risulta che la Raf si rifiuta di portare a termine la 
procedura in oggetto sino a quando il Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali non 
eroga dei corsi di formazione. 

PRESO ATTO 

della nota della dirigente del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali prot. n. 0024697 
del 24/12/2021 avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014- 2020. 

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) - 
Riscontro quesito “Procedura di revisione domanda di pagamento dell’anticipazione, 
possibilità di nomina Revisore esterno alla struttura individuato tramite short list”. 

 

PRESO ATTO 

della necessità e urgenza di procedere alla revoca del responsabile della Revisione e successiva 
sostituzione per non interrompere l’efficacia dell’azione amministrativa relativa all’espletamento 

delle procedure in argomento; 
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PRESO ATTO 

per quanto sopra esposto, di dover necessariamente sostituire l’attuale incaricato con altro 
responsabile revisione e che sarà individuato con atto successivo; 

 

 
DETERMINA 

1. di dichiarare le motivazioni espresse in narrativa parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

2. di dichiarare che il presente provvedimento non presenta rilevanza contabile; 
3 Di REVOCARE L’INCARICO DI REVISORE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEL BANDO 
19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” CODICE 

UNIVOCO BANDO: 37121: alla responsabile amministrativo finanziario del Gal Barbagia. 
4 Che il nuovo responsabile sarà individuato con atto successivo espletate tutte le procedure di 
individuazione 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

 
 
 

Il direttore del Gal Barbagia 
Dott. Claudio Perseu 
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