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P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013) 

 

MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020 

Sottomisura 19.4 spese di gestione - PSR Regione Sardegna 2014/2020” 

Bando di selezione animatore polifunzionale.– Nomina commissione interna 

 

 

 

DETERMINA DEL R.U.P. n. 06 del 28.08.2020 
 
 

 

Oggetto: Determina del R.U.P: Nomina commissione interna alla struttura tecnica del GAL per l ‘esame 

dell’ammissibilità delle domande dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al bando di 

selezione per animatore polifunzionale. 

 

 

Il R.U.P. 

 

VISTO Il Regolamento (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;  
 
VISTO il Regolamento (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; VISTO 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;  
 
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. 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; 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 
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 2 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;  
 
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 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;  
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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 luglio 2014 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 
2014-2020, “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 3 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 N. 16532-550 del 
28/10/2016 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu 
Supramonte, in breve di seguito GAL BMGS; VISTA la nota PEC Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 
5586 del 07-04-2020 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). Verifica requisiti ammissibilità sottomisura 19.2 
e la conseguente nota GAL prot. out n. 198/20 del 16/04/2020;  
 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali N. 10640-263 del 
24/05/2017 Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER” - Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e di animazione - Approvazione Manuale delle procedure 
attuative e dei costi di riferimento;  
 
VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” per la 
sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;  
 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali N. 10991-275 del 
30/05/2017 Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER” - Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e di animazione – Disposizioni relative alle domande di 
sostegno, con cui si quantifica l’importo del sostegno spettante ad ogni GAL per i costi di gestione e animazione in euro 
468.000, pari 22/05/2017al 15,6 per cento dell’importo attribuito ad ognuno di essi (3 milioni) in via provvisoria con 
determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016, si dà atto che alla conclusione delle operazioni di trascinamento 
delle spese relative alla Programmazione 2007/2013 e/o a seguito di eventuali rimodulazioni finanziarie della 
sottomisura 19.2 del PSR 2014 – 2020, potranno essere effettuate ulteriori ripartizioni di risorse a valere sulla 
sottomisura 19.4 nel rispetto del rapporto percentuale stabilito dal PSR 2014 – 2020 (15,6 per cento) e si dà atto che in 
ogni caso la spesa massima ammissibile a finanziamento a valere sulle risorse della sottomisura 19.4, non potrà essere 
superiore al 25 per cento dell’importo complessivo destinato alla realizzazione della strategia di sviluppo locale (PdA) 
approvata e che, in base all’art. 35 del Regolamento (UE) 1303/2013, il massimale del 25 per cento è riferito alla spesa 
pubblica complessiva effettivamente sostenuta calcolata con il criterio N+3;  
 
VISTA la determinazione del direttore servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali N. 3232-99 del 06/03/2018, 
che ha rideterminato la risorsa a valere sulla misura 19.2 in euro 3.670.514 ripartendo la dotazione a valere sulla mis. 
19.4 attribuendo al GAL BMG euro 573.518, pari al 15,6% della dotazione calcolata sulla 19.2.;  
 
VISTA la determina n.1 2020 del direttore del GAL BMG con la quale si definiscono le funzioni ed il profilo della figura 
da individuare al fine di compiere la missione del GAL BMG con efficacia ed efficienza e le motivazioni con cui lo stesso 
profilo è stato scelto.  
 
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del GAL del 23/04/2020 con la quale prende atto dell’informativa 
del direttore del GAL  sull’imminente pubblicazione del bando ovvero l’Avviso di Selezione per la figura di n. 1 animatore 
polifunzionale.  
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Vista la pubblicazione del bando di selezione per titoli e colloquio per n.1 animatore polifunzionale con profilo 
amministrativo giuridico e relativi allegati del 27-04-2020 
 
Visto l’avviso di rettifica e proroga del termine del 08-05.2020 a causa a causa delle misure straordinarie per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dalla Regione Sardegna ed in particolare quanto previsto dalla 
Legge Regionale 11 marzo 2020, articolo 2, punto 4. 
 
 
Considerato che   i termini del presente bando sono scaduti in data 31-07-2020 alle ore 12:00  
 
 
Ritenuto che  il GAL Distretto Rurale BMG intende procedere alla selezione della figura di animatore polifunzionale 
aggiuntivo – con profilo giuridico amministrativo 
 
Ritenuto che ai fini di garantire massima trasparenza e parità di condizioni nello svolgimento della selezione pubblica si 
ritiene opportuno costituire una commissione ad hoc per l’esame dell’ammissibilità delle domande ottemperando a 
quanto previsto dal bando in termini di verifica di ammissibilità,  e che si costituirà una successiva commissione 
indipendente per la successiva valutazione di titoli e colloqui cosi come previsto dall’articolo 5 del bando.  
 
 
 
 TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
 

DETERMINA 
 

È istituita la commissione interna allo staff del GAL BMG  per  l’esame dell’ammissibilità delle domande come 
previsto dall’art.5 del bando di selezione per titoli e colloquio per n.1 animatore polifunzionale con profilo 
amministrativo giuridico e relativi allegati del 27-04-2020 Con la seguente composizione: Presidente: dott. Carlo Tatti, 
responsabile amministrativo finanziario del GAL BMG- Componente sott. Marco Locci, animatore polifunzionale GAL 
BMG, - Componente Guiso Marianna- esperto comunicazione GAL BMG.  
Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL BMG all’indirizzo www.galbmgs.it  
 

 

 

 
 

                                                                                                                               Il R.U.P. 

F.to Dott.ssa Paola Locci 

 

 

 

http://www.galbmgs.it/
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