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GAL BARBAGIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

MISURA 19.2 

 DETERMINA DIRETTORE TECNICO N. 59 del 21 luglio 2022 

OGGETTO: INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE 

IMPRESE ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO: 60861-  

Rettifica graduatoria provvisoria 

Il sottoscritto Claudio Perseu, direttore tecnico del GAL Barbagia, 

- 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; 

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 agli 
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 
l’allegato X di tale regolamento; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento 
di esecuzione (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 finale 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); 

- 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 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 dell’11 febbraio 2016; 

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” ; 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale 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; 
PdA del GAL Barbagia2014/2020; 

- VISTO il Complemento al PdA del GAL Barbagia; 

- VISTE Delibera del CdA del GAL Barbagia di approvazione della bozza di bando n. 10 del 
16/09/2021. Delibera del CdA del GAL Barbagia di approvazione definitiva del bando n. 13 del 
8/11/2021; 

- 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 2020” 
CODICE UNIVOCO BANDO: 60861 - approvato e pubblicato sul Buras 61 2021 del 11/11/2021 

- VISTE le proroghe al bando determine del Direttore TecnicoN 88 del 21 dicembre 2021  N. 10 del 
31 gennaio 2022 e N. 21 del 28 febbraio 2022. 

DATO ATTO 

della DETERMINA del DIRETTORE TECNICO N. 42 del 21 aprile 2022 OGGETTO: AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA domande di 
sostegno compilazione e sottoscrizione delle check-list di controllo (generate dal sistema SIAN  
V.C.M. Rete rurale nazionale 2014 2020) e del rapporto istruttorio bandi  
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- INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE STARTUP ARTIGIANE – SECONDO 
BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60203 

- INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE – SECONDO 
BANDO – CODICE UNIVOCO BANDO 60861 

PRESO ATTO 

- Del REFERTO DI RICEVIBILITA’BANDO 6.4.1.2.3 Investire nelle tecnologie innovative per le imprese 
artigiane CODICE UNIVOCO 60861 del 09/06/2022. Prot 396 del 10/06/2022 che l’istruttore 
dottoressa Valeria Orrù ha depositato al protocollo del Gal, dal quale si evince che ha portato a 
termine l’Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità per le domande rilasciate sul sistema SIAN per il 
bando di finanziamento del GAL Barbagia a valere sulla misura INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “BANDO  
Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane CODICE UNIVOCO 60861. 

CONSIDERATO 

- Quanto previsto dal Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL, 
paragrafo 8 “Istruttoria delle domande di sostegno per i bandi in due fasi”, allegato alla 
Determinazione n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 del Servizio Sviluppo dei territori e delle 
comunità rurali, successivamente aggiornato con Determinazione n. 11093/318 del 7 giugno 2021. 

- Quanto sancito dall’articolo 10 PROCEDURE OPERATIVE di cui al bando 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE 
NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” Codice Univoco Bando 60861 . 

PRESO ATTO 

Della DETERMINA DIRETTORE TECNICO N. 51 del 22 giugno  2022 ad OGGETTO: INTERVENTO 
19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 2020” 
CODICE UNIVOCO BANDO: 60861- Presa d’atto e approvazione graduatoria provvisoria. 

PRESO ATTO  

Della determinazione RAS AOO 06.01.00 Determinazione 461 Prot. 13694 del 04/07/2022 ad 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno all’ esecuzione 
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) – Approvazione 
rimodulazione della strategia di sviluppo locale GAL Barbagia 

 

DETERMINA 

1. Di rettificare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno, secondo quanto 
riportato nel REFERTO DI RICEVIBILITA’BANDO 6.4.1.2.3 Investire nelle tecnologie 
innovative per le imprese artigiane CODICE UNIVOCO 60861 del 09/06/2022. Prot 396 del 
10/06/2022 in esito all’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di 
finanziamento rilasciate dal sistema SIAN per il bando di finanziamento del GAL Barbagia a 
valere sull’INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE 
IMPRESE ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO 60861 . 
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2. Di procedere a richiedere con successiva comunicazione indirizzata ai soggetti che nella 
precedente graduatoria la domanda è risultata provvisoriamente Ammissibile ma non 
finanziabile per carenze di risorse, il Piano di Progetto Esecutivo che dovrà essere 
consegnato al GAL Barbagia  entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta via pec.  

3. Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Barbagia www.galbarbagia.it 
congiuntamente alla graduatoria provvisoria che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  

4. Di inviare la presente Determinazione all'Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo dei Territori 
e delle Comunità rurali.  

5. Di inviare la presente Determinazione ai Comuni (Fonni, Mamoiada, Orani, Orotelli, Ottana, 
Orgosolo, Oliena) facenti parte del GAL Barbagia e alla Comunità Montana del Nuorese con 
richiesta di pubblicazione sui siti istituzionali.  

6. Di inviare per conoscenza copia della presente Determinazione al Presidente e ai 
componenti del Consiglio di Amministrazione del Gal Barbagia. 

7. Di dare atto che contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso 
presso il Tribunale Amministrativo Regionale o Giudice Ordinario entro 60 giorni dal 
ricevimento della comunicazione o ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 
giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

                                                                                                                            Il Direttore del Gal Barbagia 
                                                                                                                        Dott. Claudio Perseu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI n.1: Graduatoria rettificata provvisoria INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO   60861
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (REG. CE 1305/2013) PIANO DI AZIONE DEL GAL BARBAGIA  all. 1  

AZIONE CHIAVE 1.2   
INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” secondo bando CODICE UNIVOCO BANDO 

60861 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA RETTIFICATA rev del 21/07/2022 
N Identificativo 

Domanda di 

sostegno 

CUAA Ragione 

sociale/Richiedente 

Punteggio 

autoattribuito 

Punteggio 

attribuito 

Spesa totale Contributo 

richiesto 

Contributo 

concedibile 

Esito 

 

 
1 

 

 
24250005402 

 

 
PRCNNL83P55F979K 

 

 
Porcu Antonella 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
48.494,17 € 

 

 
36.370,63 € 

 

 
35.000,00 € 

Ammissibile e finanziabile. Non è 

concedibile l'intero importo 

richiesto in quanto, ai sensi dell'art. 

4 del bando, il contributo massimo 
concedibile è pari a euro 35.000,00. 

 
 

 
2 

 
 

 
24250002359 

 
 

 
1294810914 

 
 

Arte bianca di Garippa 

Andrea SAS 

 
 

 
11 

 
 

 
10 

 
 

 
46.660,00 € 

 
 

 
34.995,00 € 

 
 

 
34.995,00 € 

Ammissibile e finanziabile. 

Punteggio attribuito inferiore a 

quello autoattribuito in quanto, ai 

sensi dell'art. 10 H del bando, si è 

rilevato l'errore palese della scelta 

di due punteggi non cumulabili. 

 
 
 

3 

 
 
 

24250028537 

 
 
 

BLVFNC69D15F979R 

 
 
 

Balvis Francesco 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 

45.000,00 € 

 
 
 

33.750,00 € 

 
 
 

33.712,50 € 

Ammissibile e finanziabile. Non è 

concedibile l'intero importo 

richiesto in quanto, ai sensi dell'art. 

7.1 del bando, le spese generali 

sono ammissibili sino al limite del 

10% degli investimenti ammessi a 

contributo. 

 
 

 
4 

 
 

 
24250001880 

 
 

 
NNCGNN80D46F979U 

 
 

 
Innocenti Giovanna 

 
 

 
8 

 
 

 
7 

 
 

 
46.666,67 € 

 
 

 
35.000,00 € 

 
 

 
35.000,00 € 

Ammissibile e finanziabile. 

Punteggio attribuito inferiore a 

quello autoattribuito in quanto, ai 

sensi dell'art. 10 H del bando, si è 

rilevata l'interpretazione 

palesemente erronea di un criterio 
di selezione. 
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5 

 
 

 
24250029089 

 
 

 
CRDFNC53S28E874O 

 
 

 
Cardenia Francesco 

 
 

 
7 

 
 

 
7 

 
 

 
36.830,00 € 

 
 

 
27.622,50 € 

 
 

 
26.774,62 € 

Ammissibile e finanziabile. Non è 

concedibile l'intero importo 

richiesto in quanto, ai sensi dell'art. 

7.1 del bando, le spese generali 

sono ammissibili sino al limite del 

10% degli investimenti ammessi a 

contributo. 

 

6 
 

24250029154 
 

1044770913 
 

Bruno Acciai SNC 
 

5 
 

5 
 

43.627,00 € 
 

32.720,25 € 
 

32.720,25 € 
Ammissibile e finanziabile. 

7 24250026952 NVLNTN71H20F979V Nivola Antonio 5 5 41.595,00 € 31.196,25 € 31.196,25 € 
Ammissibile e finanziabile. 

 
8 

 
24250027497 

 
1533560916 

Forno Carasau Società a 

Responsabilità Limitata 

Semplificata 

 
5 

 
5 

 
38.000,00 € 

 
28.500,00 € 

 
28.500,00 € 

Ammissibile e finanziabile. 

9 24250029287 PGIGPP68E47F979D Piga Giuseppina 5 5 22.040,00 € 16.530,00 € 16.530,00 € 
Ammissibile e finanziabile. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

24250028065 

 
 
 
 

MSCFBA88B25F979M 

 
 
 
 

Muscau Fabio 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

46.600,00 € 

 
 
 
 

34.950,00 € 

 
 

 
 34.950,00 € 

Ammissibile e finanziabile. 

Punteggio attribuito inferiore a 

quello auto attribuito in quanto, 

ai sensi dell'art. 10 H del bando, si 

è rilevato l'errore palese della 

scelta di due punteggi non 

cumulabili. 

 

 

11 
 

24250010535 
 

STGSFN84P70F979W 
 

Sotgiu Stefania 
 

4 
 

4 
 

35.000,00 € 
 

26.250,00 € 
 

26.250,00 € 
Ammissibile e finanziabile. 

 

12 
 

24250002417 
 

1487410910 
 

G&G SRLS 
 

4 
 

4 
 

31.570,00 € 
 

23.677,50 € 
 

23.677,50 € 
Ammissibile e finanziabile. 
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13 

 
 

24250028727 

 
 

ZRDMLF77T48F979B 

 
 

Zoroddu Marialfonsa 

 
 

5 

 
 

_ 

 
 

46.666,00 € 

 
 

34.999,50 € 

 
 

_ 

Non ammissibile a finanziamento 

per carenza di una delle condizioni 

di ammissibilità relative al 

beneficiario di cui all'art. 5 b del 

Bando  

 
 

 
Allegato alla determina direttore tecnico n. 59 del 21 luglio 2022 RETTIFICA graduatoria provvisoria INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 
“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO 60861  
 
Per ogni chiarimento in merito è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Dott. Claudio Perseu presso la sede operativa del GAL Barbagia in località 
Mussinzua zona PIP Orotelli NU, e per posta elettronica all’indirizzo  pec  gal@pec.galbarbagia.it  
  

 
Il Direttore del Gal Barbagia 

Dott. Claudio Perseu 
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