
 

 

 

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: H54I18000410009 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 92 del 

15/11/2022 
 

Oggetto: Approvazione elenco partecipanti selezionati per il viaggio di studio previsto dal progetto di cooperazione 

interterritoriale “I Cammini dello spirito” 
 

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; 
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-sviluppo locale di 
tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.3 che finanzia progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali in 
grado di rafforzare le strategie attuate dai GAL attraverso i Piani d’zione Locale, al fine di costituire partenariati e relazioni tra 
territori. 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 
che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con 
successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione 
del bando modificato; 
VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 
13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, e nn.14367/482 e 
14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, 
contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 15593/482 del 10 agosto 2017, 
con la quale è stato approvato il “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”; 



 

 

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2566-70 del 22/02/2018 di proroga 
per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperaz ione 
dei Gruppi di azione locale”; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 16866/520 del 26/10/2018 di 
proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione dei Gruppi di azione locale; 
CONSIDERATO che, con domanda di sostegno n. 84250117136, il GAL BMG ha presentato richiesta di un contributo, in qualità di 
partner, a valere sulla Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale” del 
PSR 2014 - 2020 per l’attuazione del progetto di cooperazione   interterritoriale “CAMMINI DELLO SPIRITO” a sostegno 
dell’esecuzione delle operazioni previste nel Piano d’Azione del GAL nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo nell’ambito della programmazione 2014-2020”; 
PRESO ATTO che l'istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, come risulta dalla check list 
istruttoria prot. SIAN n. 0282103 del 01/04/2020, custodita agli atti del 
fascicolo, per un contributo di € 49.823,89 pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento di € 49.823,89; 
VISTA la determinazione di concessione n. 3055 del 10.05.2021, del Direttore del servizio territoriale del Nuorese di ARGEA 
Sardegna, con al quale viene approvata la domanda di sostegno n. 84250117136 per un importo di € 49.823,89 IVA di legge inclusa; 
VISTO il verbale di CdA del GAL BMG n. 14 del 28.10.2022, con la quale viene approvata la presente manifestazione di interesse; 
CONSIDERATO che il progetto di cooperazione interterritoriale “CAMMINI DELLO SPIRITO” con capofila il GAL Nuorese Baronia e i 
partner: GAL Barbagia, Gal BMG, GAL Barigadu Guilcer, GAL Logudoro Goceano, GAL Ogliastra, GAL Sarcidano Barbagia Seulo,  
prevede, nell’azione comune “B.4 Individuazione e studio, attraverso visite in loco e scambi di esperienze di best practices”, 
l’organizzazione di una visita presso il Cammino di Santiago di Compostela, (Spagna), nell’ambito della quale favorire l’incontro e il 
confronto tra gli operatori turistici dei territori coinvolti e gli operatori di realtà già avviate e di grande esperienza; 
VISTA la pubblicazione, in data 02/11/2022, della manifestazione di interesse  approvata con deliberazione del CdA del GAL BMG 
n. 14 del 28.10.2022; 
CONSIDERATA la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 7 della Manifestazione di interesse (Modalità istruttoria e composizione 
della commissione), una Commissione di valutazione composta da tre membri, di cui un membro con funzioni di Presidente; 
VISTO l’elenco delle domande pervenute al 15/11/2022 (ore 14.00); 
VISTA la determinazione del direttore n. 91 del 15/11/2022,  
VISTE le risultanze istruttorie della commissione incaricata, trasmesse brevi manu in data 15/11/2022 (Prot. IN 1123 del 
15/11/2022); 
VISTO il PdA del GAL BMG 2014/2020, approvato dall’assemblea soci in data 02.09.2016 e ss.mm.ii; 
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 e rinnovato in data 03/02/2022 
(Prot. 129  DEL 03/02/2022); 

 
Tutto ciò visto e considerato 

DETERMINA 
 

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

• di approvare l’elenco dei partecipanti selezionati per il viaggio di studio previsto dal progetto di cooperazione 

interterritoriale “I Cammini dello spirito”, allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale; 

• Di pubblicare la presente determinazione nel 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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