
 
 

 

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

 

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

 

CUP: H19F19000050009 

CIG: ZF63111DD8 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 11 del 07.04.2021 
 

 

Oggetto: Determina di approvazione del verbale di istruttoria del RAF n. 3 del 07/04/2021 e aggiudicazione del servizio 

di pulizia degli uffici amministrativi del GAL BMG, siti a Tiana in Vico IV Nazionale, 5 
 

 
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 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 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; 
 
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”; 
 
VISTO il Programma di  Sviluppo  Rurale  2014 –2020 e, in particolare, la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP -sviluppo 
locale di tipo partecipativo)”;  
 
VISTO il “Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”, approvato con 
determinazione n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali; 
 



 
 

 

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 GAL BMG; 
 
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 al 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; 
 
VISTA la determinazione del direttore SSTCR n. 3232-99 del 06/03/2018 che, rideterminando la risorsa a valere sulla misura 19.2 in €uro 
3.670.514, ripartisce la dotazione a valere sulla mis. 19.4 attribuendo al GAL BMG € 573.518,00, pari al 15,6% della dotazione calcolata sulla 
19.2; 
 
VISTA la determina di concessione di ARGEA di concessione del contributo di € 573.518,00 a valere sulla Sottomisura 19.4 (Det. ARGEA n. 
000225 del 17/01/2019); 
 
VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale2014-2020, “Intesa sancita in Conferenza Stato –Regioni nella 
seduta dell’9 maggio 2019”; 
 
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;   
 
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO il PdA del GAL BMG2014/2020, approvato dall’assemblea soci in data 02.09.2016; 
VISTO il Complemento al PdA del GAL BMG, approvato dall’assemblea soci in data 08.10.2019 e ss.mm.ii; 
VISTO il Regolamento interno del GAL BMG, approvato dall’assemblea soci in data 08.10.2019; 
VISTO l’incarico di Direttore Tecnico del GAL BMG, conferito alla sottoscritta in data 03/02/2021 (Prot. 126 DEL 03/02/2021); 
VISTA la delibera del CDA n.3 del 19/02/2021; 
VISTA la determina del Direttore n. 1 del 23/03/2021, con la quale viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione 
di beni e servizi relativi a cancelleria, pulizie dell’ufficio amministrativo, sito Web e assistenza informatica (Hardware/Software); 
VISTA la determina a contrarre del RAF n. 03 del 19/03/2021; 
VISTO il verbale di istruttoria del RAF n. 3 del 07/04/2021; 
 
 



 
 

 

Tutto ciò visto e considerato 
  
 
 

DETERMINA 
 

 
- Di approvare il verbale di istruttoria n. 3 del 07/04/2021 del Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL BMG; 

- Di aggiudicare il servizio di pulizia degli uffici amministrativi del GAL BMG, siti a Tiana in Vico IV Nazionale, 5, alla Cooperativa sociale 

ENTULA onlus  (P.I. 01335220917) con sede a Desulo, in Via Lamarmora 122, che, in data 22/03/2021 (Prot. IN 287 del 24/03/2021), 

ha presentato una proposta economica pari a Euro 3.147,60 (costo annuale comprensivo di IVA); 

- Di autorizzare la spesa di Euro 3.147,60 (tremilacentoquarantasette/sessanta), da porsi a carico delle spese di gestione previste a  

valere  sulla  Sottomisura  19.4; 

- Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL BMG;  

- che, nei   confronti   del   presente   provvedimento, è   possibile   presentare   ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine 

di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL BMG. 

 
 

                                                                                                                               Il Direttore Tecnico 

                                                                                                                            Claudia Sedda  
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