
 

 

 

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

 
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2022 

. Sottomisura 19.3-Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale 

 
CUP: H19E18000230009 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 42 del 03/06/2022 

 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria dei partecipanti agli study trips del progetto di cooperazione transnazionale 

Enportβ- an integrated approach for developing sustainable tourism in rural areas  
 

 

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 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)”;



 

 

 
 

 
VISTA la sottomisura 19.3 (“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale”); 

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali R.A.S. n. 15593/482 del 10/08/2017 di 
approvazione bando della sottomisura 19.3 con tutte le normative nello stesso riassunte e ss. mm. e ii., così come rettificata con Determinazione 
n. 10005-299 del 12/06/2019; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali R.A.S. n. 16532-550 del 28/10/2016 di 
approvazione della graduatoria di merito e attribuzione risorse, così come rettificata con determinazione n. 1953-48 del 12/02/2018; 

 
VISTE le Determinazioni di proroga per la presentazione delle domande di sostegno n. 2566-70 del 22/02/2018, n. 7850- 268 del 29/05/2018, 
n. 12413-394 del 30/07/2018 e n. 16866-520 del 26/01/2018; 

 
VISTA la Determinazione n. 1095-26 del 23/01/2020 di modifica bando e proroga termini per la conclusione dei progetti; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio A.P.C.F. n. 2092 del 13/05/2020 di approvazione della graduatoria unica regionale 
provvisoria della sottomisura 19.3.1; 

 
VISTO che con la domanda di sostegno n° 84250110420, (prot. n. AGEA.ASR.2018.0597392 del 29/05/2018), il GAL GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE DISTRETTO RURALE BMG ha presentato richiesta di un contributo a valere sulla Sottomisura 19.3.1 - Preparazione e realizzazione 
delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale - del P.S.R. 2014/2020, per un importo di € 79.973,76; 

 
CONSIDERATO che l'istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, come risulta dalla check list istruttoria 
prot. SIAN n. 0400690 del 08/05/2020, custodita agli atti del fascicolo, per un importo di € 79.973,76; 

 
VISTA la Determinazione di concessione di ARGEA (Agenzia Regionale per il Sostegno all’Agricoltura) n. 3333 del 01/07/2020; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n.86 protocollo n. 3369 del 18/02/2021, che 
sostituisce il paragrafo 9 del Bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 19.3 del PSR 2014-2020 “Preparazione e 
realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale”, con il seguente paragrafo: “Il GAL comunica all’Agenzia Argea 
Sardegna ed all’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, l’avvio delle attività previste dai progetti di cooperazione. I progetti devono essere 
conclusi e rendicontati con domanda di pagamento a saldo entro il 30 settembre 2023, salvo proroghe”; 

 
VISTA la comunicazione di avvio delle attività trasmessa dal GAL BMG ad ARGEA e all’Autorità di gestione in data 24/02/2021 (Prot. OUT n. 
165/21 del 24/02/2021); 
 
VISTE le domande pervenute via PEC entro la scadenza del 30/05/2022; 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso, una commissione per la selezione dei partecipanti agli study trips del 
progetto di cooperazione transnazionale Enportβ- an integrated approach for developing sustainable tourism in rural areas, evitando qualsiasi 
incompatibilità causata da rapporti di parentela e affinità con i candidati; 
 
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 lettera di incarico stipulata con la sottoscritta per la realizzazione delle attività del progetto di cooperazione transnazionale Enport 
Beta, finanziato a valere sulla Sottomisura 19.3.1 (Prot. 358 del 14/04/2021);  

VISTA la determina  n. 36 del 16/05/2022 di approvazione della manifestazione di interesseper la  selezione dei partecipanti agli study trips del 
progetto di cooperazione transnazionale Enportβ- an integrated approach for developing sustainable tourism in rural areas Tutto ciò visto e 
considerate; 
 
VISTA la determina n. 41 del 30/05/2022 di nomina della commissione per la selezione dei partecipanti agli agli study trips del progetto di 
cooperazione transnazionale Enportβ- an integrated approach for developing sustainable tourism in rural areas; 
 
VISTO il verbale della commissione del 31/05/2022; 

 
 

DETERMINA 
 

 
• di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

• di approvare la graduatoria dei partecipanti agli study trips del progetto di cooperazione transnazionale Enportβ- an integrated approach 

for developing sustainable tourism in rural areas, allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale; 

• Di dare atto che il GAL si riserva la possibilità di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

• 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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