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Gal BARBAGIA 
        PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 40 del 10 Aprile 2022 
 
 

Oggetto: Selezione per titoli e colloquio di una figura professionale aggiuntiva istruttore tecnico del GAL 

BARBAGIA Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 - Misura 

19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)”. Sottomisura 19.4 

“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale”. CUP H15B18005140009. DETERMINA NUOVA 

PROROGA CONTRATTO DELL’ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO DEL GAL BARBAGIA. 

 

Il Direttore del GAL Barbagia, responsabile del procedimento di selezione  

VISTO/A 

− Il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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; 

− Il 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 abroga il regolamento (CE) n 1698/2005 del 

Consiglio; 

− Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 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; 

− Il Reg. UE n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione 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); 

− Il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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; 

− 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; 

− 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; 
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− 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. 13072013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

− 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; 

− La Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19.08.2015, 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; 

− La deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del 

Comitato di Sorveglianza”; 

− Il Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 - 2020 ed in particolare la Misura 19 

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – Community Led Local Development/SLTP - sviluppo locale di tipo 

partecipativo)” [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013]; 

− Il bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PSR Sardegna 2014/2020) 

approvato con determinazione n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e 

delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. della R.A.S. e pubblicato sul sito della Regione in data 31 

dicembre 2015 e ss.mm.ii ed in particolare i contenuti dell’art. 8.2 “Requisiti minimi delle strutture dei GAL”; 

− La deliberazione del 19 settembre 2016 con la quale l’Assemblea del Partenariato del costituendo GAL BARBAGIA 

approva la proposta di PdA e la partecipazione del GAL al bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo 

locale di tipo partecipativo (PSR Sardegna 2014/2020), che contiene, l’organigramma del personale e la ripartizione 

delle risorse finanziarie;  

− 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;  

− La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione Generale – Ass.to 

Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 10640/263 del 24 maggio 2017, è stato approvato il “Manuale delle procedure 

attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 2014/2020 così 

come modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017; 

− La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione Generale – Ass.to 

Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3207-98 del 6 marzo 2018 con la quale è stata aggiornata la ripartizione tra i 

GAL delle risorse della Sottomisura 19.2 programmabili dai GAL per le “Azioni di sistema” del PSR 2014-2020. 

− La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione Generale – Ass.to 

Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3232-99 del 6 marzo 2018 con la quale è stata aggiornata la ripartizione tra i 

GAL delle risorse della Sottomisura 19.4 programmabili dai GAL per le “Spese di gestione e animazione” del PSR 2014-

2020 e si è provveduto all’attribuzione definitiva delle risorse ai GAL. 
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− Il Manuale delle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della sottomisura 19.4, 

approvato con Determinazione 18831-541 del 09/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

− Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Sardegna 

approvato con determinazione del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS n. 4748/Det/76 del 

07/03/2017; 

− La domanda di sostegno allo sviluppo locale LEADER - Sottomisura 19.4, “Sostegno per i costi di gestione e 

animazione” N. 84250174327, (prot. N. AGEA.ASR.2018.1305894 del 31/07/2018) presentata dal GAL Barbagia CUP 

H15B18005140009; 

− La determinazione di concessione del contributo n. 6954 del 06/12/2018 (e relativa check list istruttoria) emanata dal 

Direttore del Servizio territoriale competente di Nuoro dell’Agenzia ARGEA Sardegna, di cui alla domanda di sostegno 

N. 84250174327, (prot. N. AGEA.ASR.2018.1305894 del 31/07/2018) PSR RAS 2014-2020, Mis. 19, Sottomisura 19.4 

“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, a favore del GAL Barbagia; 

− Il PDA e il quadro finanziario analitico delle spese a valere sulla Mis. 19, Sottomisura 19.4 “Sostegno alla gestione e 

all’animazione territoriale del GAL”, approvato con determinazione di concessione del contributo n. 6954 del 

06/12/2018 e relativa check list istruttoria emanata dal Direttore del Servizio territoriale competente di Nuoro 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna, che prevede fra le spese che trovano copertura nella sottomisura 19.4 le spese inerenti  

i costi di gestione e animazione ; 

− La Determinazione di variante n. 1335 del 02/04/2020, della domanda di sostegno n. 84250174327 – CUP 

H15B18005140009 Impresa: GRUPPO DI AZIONE LOCALE - BARBAGIA (GAL) - CUAA: 93054090910 per un contributo 

approvato di € 632.535,56 pari  al 100% della spesa ammessa complessiva di € 632.535,56, emanata dal Direttore del 

Servizio territoriale competente di Nuoro dell’Agenzia ARGEA Sardegna 

− Il Complemento al PDA che definisce le linee attuative del PDA, approvato dall’assemblea dei soci; 

− Il regolamento interno adottato dall’Assemblea dei Soci del GAL Barbagia il 09.07.2018, il quale disciplina compiti e 

funzioni della struttura tecnica e degli istruttori tecnici 

− La delibera del CDA del n. 8 del 08 giugno 2020 con cui si approva l’avviso di selezione e relativi allegati. 

− La delibera del CDA n° 12 del 29 settembre 2020 con cui si da mandato al responsabile del procedimento di procedere 

con la pubblicazione dell’avviso e atti conseguenti; 

DATO ATTO che: 

− A seguito della pubblicazione del bando sono pervenute n. 3 candidature; 

− Con determinazione n 53 del 26 ottobre 2020 il direttore ha nominato la commissione di selezione che, come si evince 

dai verbali delle sedute, a completamento della valutazione dei titoli dei candidati e a seguito dei colloqui ha 

provveduto a stilare la graduatoria di merito, dandone comunicazione al Direttore, RUP, individuando come vincitrice 

della selezione per la figura di Istruttore tecnico amministrativo del GAL Barbagia la dott.ssa Silvia Solinas; 

− Il responsabile del procedimento con propria determina n. 66 del 30 novembre 2020 ha approvato la graduatoria della 

selezione per titoli e colloquio di un Istruttore tecnico-amministrativo che vede vincitrice la dott.ssa Silvia Solinas e ha 

sottoposto la stessa a presa d’atto del CdA;  

− Il CdA, con propria deliberazione del 03 dicembre, ha preso atto, approvandolo, dell’esito della selezione in oggetto 

dando contestualmente mandato alla struttura tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari per il perfezionamento 

della procedura al fine del conferimento dell’incarico.  
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- Con determinazione del Direttore Tecnico n° 70, in data 10 dicembre 2020, a seguito delle verifiche di sussistenza dei 

requisiti dichiarati, è stato disposto di conferire l’incarico di Istruttore tecnico amministrativo avente natura 

professionale; 

- L’incarico affidato alla dott.ssa Solinas è iniziato il 10 dicembre 2020 e la scadenza inizialmente prevista era il 9 

dicembre 2021; 

- Con determinazione del direttore n. 87 del 09.12.2021, a seguito di delibera del CDA n.14 del 06.12.2021 l’incarico è 

stato prorogato al 9.02.2022 nell’attesa dell’approvazione della domanda di sostegno relativa alle risorse aggiuntive a 

valere sulla misura 19.4 di cui alla Determinazione n.95 Prot. N. 3778 del 23/02/2021, con la quale viene riconosciuto 

al GAL Barbagia un incremento delle risorse a valere sulla Mis. 19.4; 

- Con determinazione del direttore n. 13 del 08.02.2022, a seguito di delibera del CDA n.2 del 31.01.2022 l’incarico è 

stato prorogato al 9.04.2022 nell’attesa di poter procedere al rinnovo annuale, a seguito dell’approvazione della 

domanda di sostegno relativa alle risorse aggiuntive a valere sulla misura 19.4 di cui alla Determinazione n.95 Prot. N. 

3778 del 23/02/2021, con la quale viene riconosciuto al GAL Barbagia un incremento delle risorse a valere sulla Mis. 

19.4; 

- Alla data odierna la domanda di sostegno per l’integrazione delle risorse a valere sulla misura 19.4 non è stata ancora 

istruita da ARGEA, seppur già è stata comunicata al GAL Barbagia l’avvio dell’istruttoria; 

RITENUTO che: 

- Le condizioni che hanno giustificato i precedenti rinnovi risultano immodificate ovvero: 

o La dott.ssa Solinas ha svolto l’incarico in modo regolare, con ottimi risultati, rispondendo in modo positivo ed 

efficace alle esigenze per le quali si è resa necessaria la sua consulenza; 

o La prestazione della dr.ssa Solinas è funzionale al regolare svolgimento delle attività del GAL Barbagia; 

o Che in questo momento di intensità lavorativa è di particolare rilievo mantenere invariato l’assetto organizzativo 

e garantire il supporto specialistico dalla stessa assicurato in quest’anno della sua collaborazione, dando 

continuità al lavoro dalla stessa prestato; 

CONSIDERATO che 

- La determinazione n.13 del 08.02.2022 di rinnovo del contratto stabilisce che la prestazione della dott.ssa Solinas 

abbia una durata sino al 09.04.2022 salvo ulteriore rinnovo;  

− Che le economie maturate a valere sulla Mis. 19.4 consentono la copertura del costo per una proroga del contratto, 

nel rispetto dei limiti e vincoli di cui al manuale di attuazione delle procedure di cui alla Mis. 19.4, nel rispetto di 

quanto comunicato dal servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali con nota di chiarimento sulle varianti di 

cui alla mis. 19.4, prot. n. 7827 del 10.5.19 e con nota Prot. N. 5553 del 07/04/2020 in merito alle Istruzioni operative 

per la rendicontazione delle spese sui fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019; 

− Che la proroga del contratto vigente, per un periodo stimato di ulteriori due mesi, si rende necessaria nell’attesa di 

poter procedere al rinnovo annuale, nelle more di uno dei seguenti provvedimenti: 

o Comunicazione da parte del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali, delle risorse aggiuntive di € 

50.000 stanziate per l’anno 2022 a valere sul bilancio regionale; 

o Approvazione della domanda di sostegno relativa alle risorse aggiuntive a valere sulla misura 19.4 di cui alla 

Determinazione n.95 Prot. N. 3778 del 23/02/2021 “Recepimento del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale n.427/DecA/4 del 3 febbraio 2020. Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, 

comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), ed all’articolo 11, 
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comma 8 della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020. (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 – 

Capitolo SC08.8874)”, con la quale viene riconosciuto al GAL Barbagia un incremento delle risorse a valere 

sulla Mis. 19.4, che dalle iniziali € 632.525,56 vengono portate ad € 809.661 con un incremento netto di € 

177.125,43.   

VISTA 

− La delibera del CDA del 23.03.2022 n.5, con la quale si autorizza l’ulteriore proroga del contratto per due mesi e si da 

mandato alla struttura tecnica di procedere con le comunicazioni e atti conseguenti 

 
Tutto ciò visto, premesso e considerato  

      DETERMINA 

- Di prorogare, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di due mesi il contratto della dott.ssa Silvia 

Solinas; 

- Di confermare le medesime condizioni economiche, in base alle quali il compenso per il bimestre è proporzionalmente 

parametrato e quantificato nella misura di € 3.000,00 onnicomprensivo di IVA e oneri di legge a valere sulla Misura 

19.4 “Spese di Gestione e Animazione”, nell’attesa di poter rinnovare il contratto per una durata annuale con 

conseguente aggiornamento del compenso, a seguito del riconoscimento delle risorse finanziarie aggiuntive Mis. 19.4 

di cui alla di cui alla Determinazione n.95 Prot. N. 3778 del 23/02/2021 per le quali è stata presentata la domanda di 

sostegno n. 14250132793 del 22.12.2021 per le risorse aggiuntive di cui alle premesse e/o della comunicazione del 

servizio di sviluppo dei territori e delle comunità rurali in merito alle risorse riconosciute al GAL a valere sul bilancio 

regionale, 

- Di dare atto che il compenso è fissato nel rispetto dei Manuali dell’Autorità di Gestione emanati nella 

programmazione 2014-2020 e dei massimali retributivi della circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del 

Lavoro; 

- Di comunicare al Professionista la presente determinazione quale atto di proroga del contratto per sottoporla 

all’accettazione mediante sottoscrizione, entro i termini scadenza del contratto;  

- Di stabilire che la proroga decorrerà dal 10.04.2022 sino al 09.06.2022, riservandosi di prorogare ulteriormente sino al 

ricevimento della determinazione con la quale si riconoscono al GAL le risorse a valere sul bilancio regionale per 

l’anno 2022 e/o l’atto di concessione delle risorse aggiuntive a valere sulla Mis. 19.4, a seguito delle quali si renderà 

possibile la copertura del costo per il rinnovo annuale; 

- Di dare atto che la spesa relativa alla presente proroga è a carico della Misura 19.4 "Sostegno per i costi di esercizio e 

per l’animazione", PSR RAS, FEASR 2014-2020, CUP H15B18005140009. 

- Di dare immediata esecutività a quanto determinato. 

 

L.C.S. 

Orotelli 10/04/2022 
               Il Direttore Tecnico del Gal Barbagia 

F.to Dottor Claudio Perseu 

 

 
Per accettazione del Professionista –  

F.to Dr.ssa Silvia Solinas 
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