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

Sottomisura 19.2 
 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 45 del 08/06/2022 
 

Oggetto: Proroga scadenza bando a valere sull’Azione chiave 19.2.1 Creazione e promozione di prodotti turistici 
sostenibili. Intervento 19.2.16.3.1.2.2: Creazione di reti di imprese fra gli operatori turistici 

LA DIRETTRICE 

Visti 
-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; 
-il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR); 
-il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
-il Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
-il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307//2013, n.1308/2013 
e 652/2014; 
-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); 
-il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013; 
-il  Regolamento (UE) n.  651/2014 della Commissione del  17  giugno 2014 che  dichiara alcune categorie di  aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
-il 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; 
-il Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013; 
-il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013; 
-il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della 
politica agricola comune; 
-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; 
-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 riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, 
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 
-la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 
e ss.mm.ii.; 
-il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
808/2014; 
-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»;



 

 

 
-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; 
-il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2015) 5893 del 19.08.2015; 
-la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna; 
-la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
-il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico 
alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
-il  Decreto  Legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/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; 
-il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; 
-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”; 
-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”; 
-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; 
-il 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; 
-il D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”; 
-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. 
-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; 
-la Deliberazione della Giunta Regionale N. 51/56 DEL 18.12.2019, che prevede che la competenza alla ricezione, 
istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate dai beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a 
regia GAL, venga delegata ai GAL; 
-la Determinazione n.11093/318 del 7 giugno 2021 del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali, che approva 
le modifiche al "Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL " al fine di recepire quanto 
disposto nell’Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l’Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna, 
sottoscritto in data 3 marzo 2021; 
-la Convenzione siglata tra OP ARGEA Sardegna e il GAL BMG in data 28/06/2021, con la quale vengono delegate la 
ricezione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna 2014/2020, ossia 
l’esecuzione delle Procedure di autorizzazione delle domande contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera A) del 
Regolamento (UE) n. 907/2014; 
-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; 
-il Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”), 
tramite il quale i GAL sono stati autorizzati alla immediata pubblicazione dei bandi previsti dai Piani di Azione, per i quali il 
Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta di validazione dei relativi VCM all’OP 
ARGEA, nelle more del completamento, da parte di quest’ultima, delle attività di verifica e validazione dei VCM;



 

 

 
-le Indicazioni del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali contenute nella circolare Prot. N. n. 0019485 del 
14/10/2021; 
-la Legge regionale 28 Luglio 2017, n.16 Norme in materia di turismo; 
-la Legge regionale 06 luglio 2018, n.23 Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 
e alla legge regionale n.2 del 2018; 
-il Piano di Azione locale del GAL BMG 2014/2020, approvato dall’assemblea soci in data 02/09/2016 e con Determina 
N.16532 – 550 del 28/10/2016 del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali; 
-il Complemento al PdA del GAL BMG, approvato dall’assemblea soci in data 08.10.2019 e ss.mm.ii; 
-il Regolamento interno del GAL BMG, approvato dall’assemblea soci in data 08.10.2019; 
-la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL BMG n. 18/21 del 19/07/2021; 

 
CONSIDERATO che, con nota del 06/12/2021 (Prot. IN 1186 del 07/12/2021), il Servizio ha comunicato di aver concluso 
la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle osservazioni formulate da ARGEA per analoghi interventi, e 
autorizzato iI GAL BMG a procedere con la pubblicazione del bando relativo all’ Intervento 19.2.16.3.1.2.2: (Creazione 
di reti di imprese fra gli operatori turistici); 
VISTA la determinazione del Direttore n. 68 del 13/12/2021, che approva il bando pubblico a  valere sull’Azione chiave 
19.2.1 Creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili, Intervento 19.2.16.3.1.2.2: Creazione di reti di imprese 
fra gli operatori turistici; 
CONSIDERATO  il  perdurare  e  l’aggravarsi  dell’epidemia  da  Covid-19,  che  rende  difficile  l’organizzazione  e  la 
realizzazione di incontri tra gli operatori turistici che intendono costituire delle reti; 
VISTA la determina n. 7 del 27/01/2022 di proroga al 28/02/2022 della scadenza del bando pubblico a  valere sull’Azione 
chiave 19.2.1 Creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili, Intervento 19.2.16.3.1.2.2: Creazione di reti di 
imprese fra gli operatori turistici; 
CONSIDERATO che, entro la scadenza del 28/02/2022, sono pervenute 4 manifestazioni di interesse; 
CONSIDERATO che, in data 16/05/2022, l’OPR ARGEA ha validato i VCM del bando in oggetto e, in data 18/05/2022, si 
sono concluse le operazioni di profilatura del bando sul SIAN; 
CONSIDERATO che, al fine di avviare la fase istruttoria, come previsto dall’art. 14.2  del bando, è stato chiesto a coloro 
che hanno trasmesso la manifestazione di interesse entro I termini prestabiliti di procedere al caricamento  sul sistema 
gestionale SIAN (ed il corredo documentale previsto dall’art 14.3 del bando) della domanda di ammissione al sostegno 
trasmessa via PEC  a partire dalle ore 9.00 del 25/05/2022 fino alle ore 23.59 del 10/06/2022 (Prot. 539,540, 541 e 542 
del 18/05/2022; 
VISTA la richiesta di proroga trasmessa da Sardinia Tourism Lab Scarl in data 07/06/2022 (Prot. IN 620/2022); 
CONSIDERATA la complessità del progetto, dovuta alla tipoligia stessa del bando di cooperazione; 
 

 
Tutto ciò visto e considerato 

 
DETERMINA 

 
-di prorogare la scadenza del bando pubblico a  valere sull’Azione chiave 19.2.1 Creazione e promozione di prodotti 
turistici sostenibili, Intervento 19.2.16.3.1.2.2: Creazione di reti di imprese fra gli operatori turistici; 
- di stabilire la data del 20 giugno 2022 quale termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno; 
-di dare atto che nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL. 

 
Il Direttore 



 

 

Dott.ssa Claudia Sedda 
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