
 

 

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

 

Fondi Regionali L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art. 13, comma 2  

D.G.R. n. 47/35 del 30/11/2021 

CUP: E59J21010840002 

CIG: Z893749D7A 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 55 del 27/07/2022 

 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett A) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche per la 

revisione delle domande di Pagamento a valere sui bandi con codice univoco 50061 (Creazione di nuovi servizi turistici) e 50083 

(Intervento 19.2.6.2.2.1.1. Nuove attività imprenditoriali di artigianato innovative) 

 
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”; 

 
PREMESSO che in data 17/09/2020 è stato pubblicato sul Buras il bando con codice univoco 50061 (Creazione di nuovi servizi turistici), a valere sulla 
Sottomisura 19.2 (Azione chiave 19.2.1 Potenziamento e qualificazione del sistema ospitale locale), con scadenza il 07/12/2020; 

 
VISTA la determina del Direttore n. 7 del 31.08.2020 di approvazione del bando; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Tecnico n. 57 del 19.11.2021, che approva la graduatoria definitiva di cui al bando con codice univoco 50061 
(Intervento 19.2.6.2.1.1.5 Creazione di nuovi servizi turistici); 

 
CONSIDERATO che in data 17/09/2020 è stato pubblicato sul Buras il bando con codice univoco 50083 (Intervento 19.2.6.2.2.1.1. Nuove attività 
imprenditoriali di artigianato innovativo), con scadenza il 02/12/2020; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 8  del 31/08/2022 di approvazione del bando; 
 
VISTA la determinazione n. 49 del 08/11/2021, con la quale viene approvata la graduatoria definitiva di cui al bando con codice univoco 50083 
Intervento 19.2.6.2.2.1.1. Nuove attività imprenditoriali di artigianato innovativo; 
 
VISTA 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; 
 
VISTO il Regolamento UE n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 - che proroga al 31 dicembre 2022 l'attuale quadro regolamentare della PAC; 
 
VISTA la Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10.07.2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno 
e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate; 
 
VISTO  I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10.07.2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa 
alla misura 19 del PSR 2014-2020; 
 
VISTO che, con Determinazione n.504 protocollo n. 14696 del 22/07/2020 del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, è stato disposto 
l’impegno della somma complessiva € 50.000,00 a carico della competenza del capitolo di spesa SC08.6784 dell’esercizio 2020 in favore del “Gruppo 
Di Azione Locale Barbagia Mandrolisai Gennargentu” e che all’intervento è stato attribuito il seguente CUP: E19D19000200002; 
 
VISTO il Decreto N. 427 DEC A/4 DEL 3 febbraio 2021; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.95 del 23.02.2021 con la quale vengono recepite le 
disposizioni contenute nel Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 e ripartito l’importo 
complessivo di euro 17.700.000 di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, e all’articolo 11, comma 8 della legge 
regionale 15 dicembre 2020, n. 30, destinato al finanziamento degli interventi di cui alla Misura 19 del PSR 2014-2020; 
 
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24.03.2021 concernente la delega al Direttore pro-tempore del Servizio 
Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità di Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle funzioni per le attività delegate 
dall’Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l’Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna; 
 



 

 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 9182/273 del 21.05.2021, con la quale sono stati approvati i documenti “Manuale di identità 
visiva” e “Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari”; 
 
VISTA 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; 
 
VISTE le Istruzioni operative ARGEA Sardegna per l’istruttoria delle domande di pagamento; 
 
VISTA 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; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni di cui al manuale delle procedure attuative delle misure a bando pubblico GAL come modificato con Determinazione n. 
0000318 Protocollo n. Protocollo n. 0011093 del 07.06.2021 della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 
rurali, ed in particolare del “principio della segregazione delle funzioni” in ragione del quale: “a. il soggetto che svolge l’istruttoria della domanda di 
sostegno dovrà essere diverso da quello che svolge l’istruttoria della relativa domanda di pagamento per anticipo, acconti e saldo”; 
 
Vista la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 “disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico”, pubblicata sul 
BURAS n. 64 del 23/11/2021 (parti I e II), all’art. 13, comma 2, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 850.000 per 
il finanziamento delle spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3583/DecA/60 del 26 novembre 2021 (“Indirizzi attuativi in materia di 
programmazione delle risorse 2021-2022 e rimodulazione delle strategie di sviluppo locale”), la susseguente Determinazione di recepimento n. 815 
prot. n. 23514 del 13 dicembre 2021 del Direttore del Servizio e l’Avviso che ha ripartito la dotazione finanziaria relativa alle annualità 2021-2022 fra i 
GAL della Sardegna 
 
VISTA la relazione sulle risorse aggiuntive trasmessa dal GAL BMG al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali in data 13/12/2021 (Prot. 
OUT 1197 del 13/12/2021) e approvata in data 15/12/2021 (Prot. IN 1208 del 15/12/2021); 
 
DATO ATTO 
- che il Direttore del GAL BMG è il responsabile del procedimento di cui all’oggetto; 
- della necessità e urgenza di individuare un esperto che possa procedere con la revisione delle domande di pagamento a valere sui bandi  con codice 
univoco 50061 (Creazione di nuovi servizi turistici) e 50083 (Intervento 19.2.6.2.2.1.1. Nuove attività imprenditoriali di artigianato innovative) al fine 
di non interrompere l’efficacia dell’azione amministrativa relativa all’espletamento delle procedure in argomento; 
- che nel manuale delle procedure attuative - Interventi a Bando pubblico GAL” approvato in data 07 giugno 2021, il ruolo del Revisore viene individuato 
nel ruolo del RAF (Responsabile Amministrativo e Finanziario), il quale, qualora sia stato impiegato nelle domande di sostegno per determinati bandi, 
il medesimo non si potrà occupare della revisione delle domande di pagamento, ma potrà essere individuato un Tecnico Esterno, selezionato dalle 
Short List del GAL; 
-che il RAF è stato impiegato nell’istruttoria delle domande di sostegno a valere sui bandi con codice univoco 50061 (Creazione di nuovi servizi turistici) 
e 50083 (Intervento 19.2.6.2.2.1.1. Nuove attività imprenditoriali di artigianato innovative); 
- che il Direttore del GAL individua i soggetti incaricati di effettuare i controlli amministrativi di cui all’articolo 48 Reg. UE 809/2014 tra il personale 
della struttura tecnica e/o professionisti già selezionati dallo stesso GAL con procedura di evidenza pubblica (es. Short List), con curriculum 
professionale adeguato, tenendo conto della materia specifica da trattare in ragione del bando e delle competenze definite dagli albi professionali, se 
esistenti in virtù della materia da trattare; 
- che i soggetti incaricati dei controlli amministrativi e della valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei bandi GAL, devono evitare l’insorgere 
di conflitti di interesse e di incompatibilità con i partecipanti ai bandi e, nel caso detto conflitto (anche potenziale) possa essere rinvenuto, devono 
fornire un’apposita dichiarazione scritta al GAL e devono astenersi dal prendere parte a dette attività; 
- che le dichiarazioni rese dai tecnici istruttori e revisori relativamente all’assenza di conflitto di interesse e di incompatibilità devono essere acquisite 
dal GAL e pubblicate sul sito internet istituzionale; 
- che l’attività di istruttoria e revisione delle DDP deve essere avviata attraverso l’adozione di un atto di nomina da parte del Direttore del GAL. Tale 
atto deve essere pubblicato sul sito istituzionale del GAL insieme alle dichiarazioni rese dai tecnici istruttori sull’assenza di conflitto di interesse e di 
incompatibilità; 
- che si rende necessario trasmettere l’atto di nomina sopra menzionato al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali insieme alla 
comunicazione del profilo professionale dei tecnici individuati per la revision delle DDP e alla richiesta delle eventuali credenziali per il caricamento 
dell’istruttoria sul SIAN; 
 
VISTA la Short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto I 40.000 euro, approvata con Determinazione del direttore n. 15 
del 24/03/2022; 
 



 

 

RICHIAMATI: 
- l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- D. lgs n. 76 del 2020; 
- la L. 136/2010 di tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG; 
- che per tale servizio è stato richiesto il seguente CIG: Z893749D7A; 
 
RAVVISATA: la necessità di individuare un Esperto con esperienza pregressa almeno Triennale (FASCIA B) nell’istruttoria di domande di sostegno per 
progetti del Programma di Sviluppo Rurale e nell’utilizzo del Sistema SIAN; 
 
CONSIDERATO CHE 
 
- a conclusione della disamina dei Curricula Vitae presenti nella Short List la Dott.ssa Loredana Carta presenta l’esperienza necessaria per lo 
svolgimento dell’incarico in oggetto; 
-la Dott.ssa Loredana Carta non ha partecipato all’istruttoria delle domande di sostegno né a quella delle domande di pagamento dei bandi con codice 
univoco 50061 (Creazione di nuovi servizi turistici) e 50083 (Intervento 19.2.6.2.2.1.1. Nuove attività imprenditoriali di artigianato innovative) 
- Per il calcolo dell’importo base si può far riferimento, di massima, alle Disposizioni del Manuale delle procedure attuative e parametri per la 
determinazione dei costi di riferimento a valere della sottomisura 19.4 paragrafo n. 10 “Consulenze specialistiche e professionali”: ossia il costo 
verrà calcolato tenendo conto dei massimali previsti dai parametri retributivi adottati dal Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali 
con la Circolare n. 02 del 02/02/2009; 
- il costo giornaliero, determinato sulla base dei parametri retributivi già adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con 
la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 per i consulenti di fascia B, è pari a massimo € 300,00 a giornata (oltre IVA se dovuta) e ogni altro onere incluso; 
RITENUTO di dover applicare in costo giornaliero pari a Euro 300,00 e che in una giornata uomo sia possibile effettuare la revision di n. 2 Domande 
di Pagamento; 
-le domande di sostegno ammissibili e finanziabili a valere sui bandi  con codice univoco 50061 (Creazione di nuovi servizi turistici) e 50083 
(Intervento 19.2.6.2.2.1.1. Nuove attività imprenditoriali di artigianato innovative) sono complessivamente 13 e che le relative domande di 
pagamento potranno essere 26 (Acconto + saldo); 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico nei confronti di INARCASSA  (Prot- 0663765 del 19/05/2022); 
 
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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

• di nominare quale revisore delle domande di pagamento a valere sui bandi con codice univoco 50061 (Creazione di nuovi servizi turistici) 
e 50083 (Intervento 19.2.6.2.2.1.1. Nuove attività imprenditoriali di artigianato innovative) la Dott.ssa Loredana Carta; 

• di stimare per il servizio richiesto un numero di n. 13  giornate uomo, per un costo di euro 300,00 a giornata e 150,00 euro  a pratica ed 
un costo complessivo pari a € 3.900,00 (oltre IVA se dovuta) ogni altro onere incluso; 

• di imputare la spesa alla dotazione dei Fondi Regionali stanziati con L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art. 13, comma 2 - D.G.R. n. 47/35 del 
30/11/2021 (CUP: E59J21010840002); 

• di procedere alla pubblicità della procedura in oggetto, mediante pubblicazione nel sito web del GAL BMG www.galbmg.it ; 

• di provvedere alla comunicazione del presente atto al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali; 

• di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva 
 
Termini e autorità cui è possibile ricorrere 
- Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente determinazione; 
- Giudice Ordinario, entro i termini di legge; 
- Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente determinazione 
 

Il Direttore 
Claudia Sedda 

http://www.galbmg.it/
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