ARGEA.REG_DET.R.0004663.30-09-2020

Servizio Territoriale del Basso Campidano
DETERMINAZIONE N.
DEL

OGGETTO: Concessione del contributo al GAL SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOLE,
GRANO, TERRA
Con sede legale in SAN BASILIO
CUAA 92167810925
Domanda di sostegno n. 94250223701 rettificata con domanda n. 04250091255
CUP H89D20002510009
Regolamento UE 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Sostegno
per i costi di gestione e animazione

Il Direttore del Servizio

DETERMINA
1.

2.
3.

La concessione al GAL SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOLE, GRANO, TERRA - CUAA
92167810925 con sede legale in SAN BASILIO - Via Croce di Ferro, n. 32, di un contributo di
€ 607.441,00 (seicentosettemilaquattrocentoquarantuno) pari al 100% della spesa ammessa a
finanziamento di € 607.441,00 (seicentosettemilaquattrocentoquarantuno), richiesto con la
domanda di sostegno in oggetto ed approvato secondo il quadro economico allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, a valere sulla Sottomisura 19.4.
L’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Manuale di riferimento, dalle normative nello
stesso richiamate e dalle disposizioni attuative.
La comunicazione al beneficiario del presente provvedimento.

Motivazione









Con domanda di sostegno n. 94250223701, (prot. AGEA n. AGEA.ASR.2019.1951318 del
12/12/2019), il GAL SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOLE, GRANO, TERRA ha presentato
richiesta di un contributo a valere sulla Sottomisura 19.4 - sostegno per i costi di gestione e
animazione - del Psr 2014-2020, per un importo di € 607.441.00;
l’istruttoria della domanda di sostegno è stata inizialmente ultimata con esito negativo, in data
03/06/2020, come risulta dalla check-list istruttoria prot. n. AGEA.ASR.2020.0519268 del 03/06/2020;
a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi della L. 241/1990
art. 10 bis - Preavviso di rigetto, avvenuto con nota ns. prot. n. 41214 del 12/06/2020, il GAL ha
presentato controdeduzioni con nota prot. n. 361 del 19/06/2020 (prot. Argea n. 43203 del
19/06/2020).
con nota ns. prot. n. 54973 del 19/08/2020, nell’interesse generale ed in applicazione di quanto
stabilito dall’art. 6 della legge 241/1990, preso atto della volontà del beneficiario, è stato comunicato al
GAL l’accoglimento delle proposte contenute nelle controdeduzioni presentate e autorizzato
l’adeguamento della domanda di sostegno, da perfezionarsi nelle modalità stabilite dalle procedure e
quindi attraverso la presentazione di una domanda di rettifica (art. 4 Reg. (UE) 809/2014 correzione di
errori palesi) nel portale Sian.
con domanda di rettifica n. 04250091255, (prot. AGEA n. AGEA.ASR.2020.1042515 del 10/09/2020) il
GAL SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOLE, GRANO, TERRA ha presentato richiesta di un
contributo a valere sulla Sottomisura 19.4 - sostegno per i costi di gestione e animazione - del PSR
2014-2020, con rimodulazione delle voci di spesa, per un importo di € 607.441.00;
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l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in data 23/09/2020,
come risulta dalla check-list istruttoria prot. n. AGEA.ASR.2020.1149588 del 23/09/2020, per un
importo di € 607.441.00;

Riferimenti normativi




















Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro- pastorale,
Autorità di Gestione, n. 10181/330 del 07/07/2016 con la quale ARGEA Sardegna viene delegata ad
espletare le attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento delle
misure connesse e non connesse a superficie ed animale del PSR 2014/2020.
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS n. 16532-550 del 28/10/2016 - PRS 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Bando per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Approvazione
della graduatoria di merito e attribuzione risorse con tutte le normative nella stessa richiamate e
ss.mm.ii;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS n. 10640-263 del 24/05/2017 di approvazione del manuale delle procedure
attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della sottomisura 19.4, PRS 20142020, con tutte le normative nella stessa richiamate;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS n. 18831-541 del 09/10/2017 di modifica del manuale delle procedure attuative e
parametri per la determinazione dei costi di riferimento della sottomisura 19.4, PRS 2014-2020, con
tutte le normative nella stessa richiamate e ss.mm.ii;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS n. 20834-640 del 08/11/2017 di apertura dei termini per la presentazione delle
domande di sostegno della sottomisura 19.4, - PRS 2014-2020, con tutte le normative nella stessa
richiamate;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS prot. n. 21171 del 14/11/2017, di apertura termini per la presentazione delle
domande di sostegno della sottomisura 19.4;
Determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS n. 2850-88 del 28/02/2018, n. 7781-258 del 29/05/2018, n. 10640-345 del
03/07/2018, di proroga per la presentazione delle domande di sostegno della sottomisura 19.4 con
tutte le normative nella stessa richiamate e ss.mm.ii.;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS n. 3232-99 del 06/03/2018 - 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 - Attribuzione definitiva
delle risorse per spese di gestione e animazione con tutte le normative nella stessa richiamate e
ss.mm.ii;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS prot. n. 14032 del 06/09/2018 contenente istruzioni per la presentazione delle
domande di pagamento e delle varianti;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS n. 2778-70 del 19/02/2019 - Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna
2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi
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di gestione e di animazione – Disposizioni relative alle domande di sostegno - Attribuzione risorse per
spese di gestione e animazione GAL Anglona Romangia e GAL SGT;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS prot. n. 6208/VII.2.8 del 12/04/2019, di apertura termini per la presentazione delle
domande di sostegno della sottomisura 19.4;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura RAS prot. n. 21159/VII.2.8 del 05/12/2019, di apertura termini per la presentazione
delle domande di sostegno della sottomisura 19.4;

Il presente provvedimento:




verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione - Amministrazione trasparentesovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 26 comma
2 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
non è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge n. 69/2009;

Termini e autorità cui è possibile ricorrere




Il destinatario del presente provvedimento può presentare:
ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea Sardegna entro 30 giorni dalla comunicazione della
presente determinazione;
ricorso all’autorità giurisdizionale competente:
o Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla
comunicazione della presente determinazione;
o Giudice Ordinario, entro i termini di legge.
Il Direttore del Servizio Territoriale
Agostino Curreli
Signed by Agostino Curreli

U.O. Investimenti aziendali SF/rp

on 30/09/2020 15:09:53 CEST
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