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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020.  Misura 19 - SOTTOMISURA 19.2 Sostegno 

all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - Intervento 

19.2.1.6.4.1.1.1 “Creazione di nuove imprese”, CODICE UNIVOCO BANDO 49261. 

 Verbale Istruttoria n°1_6.4.1.1.1 - Ricevibilità e inserimento in graduatoria delle domande di sostegno 

Il sottoscritto Caria Alessandro, Direttore del GAL Nuorese Baronia, in qualità di funzionario incaricato, con propria 

Determinazione n° 15 del 28.04.2021, ad effettuare l'istruttoria delle domande di sostegno relative alla Misura in 

oggetto, il giorno 20 del mese di maggio dell’anno 2021, presso la sede del GAL Nuorese Baronia: 

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. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, 1307/2013, 

1308/2013, 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 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; 

- 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); 

- 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 riguardagli organismi pagatori e altri organismi, 

la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1307/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento; 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo 
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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; 

- 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”; 

- la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 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; 

- 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 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 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL); 

- la Determinazione del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 di 

approvazione della graduatoria dei Piani di Azione e di attribuzione provvisoria delle risorse e ss.mm.ii.; 

- la Determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato il “Manuale delle procedure 

attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 2014/2020 così 

come modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017; 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 20834 - 640 del 8 novembre 

2017 del 27.09.2017 di apertura dei termini di presentazione per la presentazione delle domande di sostegno per la 

Sottomisura 19.4; 

- la Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di 

attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii.; 

- la Determinazione n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali: “Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD” – Approvazione Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando 

pubblico GAL” e ss.mm.ii.; 

- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i massimali di costo per 

la rendicontazione a costi reali delle risorse umane; 

- il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento relativo alla sottomisura 

19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27.09.17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

- il Manuale delle procedure attuative – Interventi a bando pubblico GAL per la sottomisura 19.2 del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, approvato con Determinazione 15815484 del 09.10.18 del Direttore 

del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-

pastorale; 

- il Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593-482 del 10.08.17 

del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e 

Riforma agro-pastorale; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa;   

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato in attuazione delle direttive 
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2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.; 

- la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10297-332 del 27 giugno 2018 concernente “Interventi a bando pubblico 

GAL. Delega all’Agenzia regionale ARGEA Sardegna delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo e 

autorizzazione al pagamento delle domande di pagamento”; 

- il PdA del GAL Nuorese Baronia 2014/2020 approvato dall’assemblea soci del 02.09.2016; 

- il Regolamento interno del GAL Nuorese Baronia approvato dall’Assemblea dei soci con verbale del 30.10.2017; 

- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale2014-2020, “Intesa sancita in Conferenza Stato 

-Regioni nella seduta dell’9 maggio 2019”; 

- la Determinazione di concessione ARGEA n. 7293 del 17.12.2018, con la quale viene concesso il contributo di € 

605.554,00 pari al 100% della spesa ammessa a valere sulla Misura 19.4; 

- la Determinazione di autorizzazione ARGEA n. 1192 del 08.03.2019, con la quale viene autorizzato l'inserimento, in un 

elenco di liquidazione regionale, dell'importo di Euro 302.777,00 pari al 50% del contributo concesso a valere sulla 

Misura 19.4; 

- il Complemento al Piano d’Azione del GAL approvato con la Deliberazione dell’Assemblea dei soci del GAL Nuorese 

Baronia del 15 settembre 2018 e aggiornato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 22.05.2020, ratificato 

con la Deliberazione dell’Assemblea dei soci del GAL Nuorese Baronia del 26 febbraio 2021; 

- la convenzione siglata tra il GAL Nuorese Baronia e l’Unione dei Comuni del Mont’Albo in data 10.12.2019; 

- la Determinazione n. 498 protocollo n. 14690 del 22.07.2020 della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio 

Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, con la quale è stato disposto l’impegno della somma complessiva di € 

50.000,00, a carico della competenza del capitolo di spesa SC08.6784 dell’esercizio 2020, in favore del GAL “Nuorese 

Baronia" e che all’intervento è stato attribuito il seguente CUP E39D19000480002; 

- la Delibera del CdA del GAL Nuorese Baronia del 28.07.2020, approvazione bandi: Intervento 19.2.1.6.4.1.1.1 

“Creazione di nuove imprese”, CODICE UNIVOCO BANDO 49261; 

- la Pubblicazione sul Buras n. 34 del 13.08.20120, parte Terza, del Bando di cui al punto precedente, con scadenza 

fissata al 30.10.2020; 

- le quattro proroghe concesse dal Direttore del GAL Nuorese Baronia, con il termine di presentazione delle domande 

di partecipazione prorogato al 31.03.2021; 

- il Decreto n. 427 DEC A/4 DEL 03.02.2021dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale relativa alla Misura 

19, Indirizzi attuativi per la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 

dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), ed all’articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020. 

(Missione 16, Programma 01 - Titolo 2 - Capitolo SC08.8874); 

 

RICIHIAMATA la propria Determinazione n° 15 del 28.04.2021 con la quale vengono nominati il funzionario istruttore e 

la commissione di valutazione interna.  

 

PRESO ATTO CHE sono pervenute entro i termini, attraverso il Sistema Informatico Agricolo Nazionale, le seguenti 

Domande di Sostegno: 

- numero 14250035962, CUAA: PNNCNM65H63Z103W, Prot.ARGEA.ASR.2021.0013315 presentata da CARINA 

MARIA TERESA PINNA in data 30.03.2021; 

- numero 14250036143, CUAA: MRNGPP84C47F979A, Prot.ARGEA.ASR.2021.0013493 presentata da 

GIUSEPPINA MARIANI in data 31.03.2021; 
- numero 14250036390, CUAA: PRCNTN82E28F979O, Prot.ARGEA.ASR.2021.0013535 presentata da ANTONIO 

PORCU in data 31.03.2021. 

VISTE le seguenti Ceck List di Ricevibilità ARGEA compilate dal funzionario istruttore: 

- PROT. ARGEA.ASR.2021.0026271 del 20.05.2021 - CUAA: MRNGPP84C47F979A - Domanda: 14250036143; 
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- PROT. ARGEA.ASR.2021.0026272 del 20.05.2021 - CUAA: PRCNTN82E28F979O - Domanda: 14250036390; 

- PROT. ARGEA.ASR.2021.0026273 del 20.05.2021 - CUAA: PNNCNM65H63Z103W - Domanda: 14250035962. 

CONSIDERATO CHE 

-  le modalità di trasmissione e le tempistiche previste dal Bando in oggetto, e dalle successive concessioni di proroga, 

sono state rispettate da tutte le domande di sostegno presentante. 

- le domande sono state compilate conformemente al modello presente sul portale SIAN, sono state rese tutte le 

dichiarazioni ivi previste e prodotta la documentazione essenziale richiesta nel Bando entro i termini stabiliti. 

Tutto ciò visto, premesso e considerato, 

PROPONE 

La ricevibilità delle Domande di Sostegno su citate, così come previsto dal Bando codice univoco 49261 al paragrafo 

12.3 “Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell’aiuto”, FASE 1: Ricevibilità e inserimento nella 

graduatoria e dal Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL, paragrafo 9 “Istruttoria delle 

domande di sostegno per i bandi in due fasi”, allegato alla Determinazione n. 15815_484 del 9 ottobre 2018 del Servizio 

Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali.  

L’istruttoria proseguirà pertanto con l’analisi delle documentazioni amministrative e progettuali presente dai 

beneficiari, con l’analisi dei punteggi dichiarati nonché con la verifica della congruità degli investimenti e dei costi 

previsti. Parallelamente verrà compilata la Check List prevista dal VCM della Misura in oggetto. 

Bitti, lì 24.05.2021 

 

Il Funzionario Istruttore  

(F.to) 

 Dott. Alessandro Caria 
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