P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013)
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020
Sottomisura 19.2
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 42 del 15/10/2021

Oggetto: Approvazione elenco domande ricevibili e nomina commissione bando con codice univoco 52081
(Azione chiave 19.2.2.2 – “Sviluppo delle reti territoriali”-Intervento 19.2.16.4.2.2.2 Filiera ortive, della
frutta, della frutta secca e delle piante officinali)
IL RUP
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 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 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);
VISTO il Decreto N. 427 DEC A/4 DEL 3 febbraio 2021;
VISTA la Determinazione n. 95 3778 del 23/02/2021, che recepisce le disposizioni contenute nel Decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021;
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”;
CONSIDERATO che in data 19/11/2020 è stato pubblicato sul Buras il bando con codice univoco 52081 (Intervento
19.2.16.4.2.2.2 Filiera ortive, della frutta, della frutta secca e delle piante officinali), con scadenza il 10/01/2021;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 09/01/2021, ha disposto la proroga della scadenza
del bando al 31/01/2021;
CONSIDERATO che, alla data di scadenza per la presentazione sul SIAN delle domande di sostegno, sono pervenute n.
03 domande a valere sul bando in oggetto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del Reg. (UE) 809/2014 e dell’art. 13 del Bando in oggetto, è
necessario effettuare i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, al fine di verificare la conformità delle
operazioni con gli obblighi stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dal PSR, nonché altre norme e requisiti
obbligatori;
RILEVATE la necessità e l’urgenza di individuare un funzionario interno per l’Istruttoria di ricevibilità delle Domande di
sostegno;

VISTA la determina del RUP n. 26 del 10.08.2021, con la quale il Dott. Carlo Tatti, Responsabile Amministrativo e
Finanziario, viene nominato e incaricato per l’istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno di cui al bando con
codice univoco 52081 (Intervento 19.2.16.4.2.2.2 Filiera ortive, della frutta, della frutta secca e delle piante officinali);
VISTO il report di istruttoria del 26/08/2021;
CONSIDERATA la necessità di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della 241/90 e
dell’articolo 43 del SD.P.R.. 445/2000, e nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e leale
collaborazione;
VISTE le integrazioni pervenute al GAL BMG entro la scadenza del 10/09/2021;
VISTO il report di istruttoria del RAF del 15/10/2021;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14.3 del Bando in oggetto, è necessario approvare e pubblicare un primo elenco,
redatto sulla base delle dichiarazioni rese e del punteggio auto attribuito dai richiedenti, contenente le domande
istruibili e le domande non ricevibili ed effettuare i controlli amministrativi, che comprendono la verifica dei criteri di
ammissibilità e selezione, degli impegni e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno utilizzando le check
list predisposte nel SIAN nonché la valutazione della coerenza e completezza del piano aziendale;
Valutata la necessità di costituire, per l’esecuzione dei controlli amministrativi di cui sopra, una commissione formata
da:
Dott. Carlo Tatti, Responsabile Amministrativo Finanziario e commissario interno
Dott. Ssa Valentina Bazzu, Animatrice polifunzionale e commissaria interna
1 laureato in scienze agrarie esperto in controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del
PSR;
Valutata la necessità di attingere, per l’individuazione dell’istruttore esterno, dalla Short list di esperti approvata con
Determina del Direttore n . 41 del 30.09.2021;
Vista la Determinazione del Direttore n. 3 del 23/04/2020 di approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione di
una short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000;
Visto l’avviso pubblico per la costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi
sotto i 40.000;
Vista la determina del Direttore tecnico n. 40 del 30/09/2021 di nomina della commissione per l’istruttoria delle
candidature pervenute in risposta all’avviso pubblico per la costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed
esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000;
Visto il verbale della Commissione del 30/09/2021;
Vista la Determina del Direttore n . 41 del 30.09.2021.

CONSTATATO che nell’area tematica “Agricoltura e agroalimentare” della Short list è presente il nominativo del
Dott. Sebastiano Mario Fiori;
VERIFICATO che il Dott. Sebastiano Mario Fiori è un profilo senior iscritto all’ordine dei dottori agronomi e forestali
con una laurea in scienze agrarie ed esperienza pregressa nel controllo di ammissibilità ed istruttoria dei

progetti finanziabili nell’ambito del PSR;

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;
Tutto ciò visto e considerato
DETERMINA












Di approvare le premesse della presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di approvare il report di istruttoria del Dott. Carlo Tatti del 15/10/2021 e l’elenco delle domande ricevibili,
redatto in base ai punteggi e alle informazioni dichiarate dai beneficiari, di cui al bando con codice univoco
52081 (Azione chiave 19.2.2.2 – “Sviluppo delle reti territoriali”-Intervento 19.2.16.4.2.2.2 Filiera ortive, della
frutta, della frutta secca e delle piante officinali), allegato alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
Di nominare, per l’istruttoria delle domande di sostegno ricevibili a valere sul bando con codice univoco
52081 (Azione chiave 19.2.2.2 – “Sviluppo delle reti territoriali”-Intervento 19.2.16.4.2.2.2 Filiera ortive, della
frutta, della frutta secca e delle piante officinali), una commissione composta da:
Dott. Carlo Tatti, Responsabile Amministrativo Finanziario (commissario interno)
Dott. Ssa Valentina Bazzu, Animatrice polifunzionale (commissaria interna)
Dott. Sebastiano Mario Fiori, iprofilo senior iscritto all’ordine dei dottori agronomi e forestali con una laurea
in scienze agrarie ed esperienza pregressa nel controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili
nell’ambito del PSR (commissario esterno);
Di autorizzare, per la consulenza specialistica e professionale del commissario esterno, una spesa di Euro
1.500,00 (millecinquecento) da porsi a carico delle spese di gestione previste a valere sulla Sottomisura 19.4
(Consulenze specialistiche e professionali);
Di non prevedere per i commissari interni nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal
contratto in essere;
Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale del GAL BMG;
Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Direttore Tecnico
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