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P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Sottomisura 19.4 – Costi di gestione e animazione
(CLLD – Community led local development)

Determina della Direttrice Tecnica n. 13 del 15.06.2021
Oggetto: Determina di proroga del termine di invio della domanda di ammissione alla
selezione per la figura di un segretario - animatore con contratto a tempo determinato
per l’attuazione del piano di azione locale del GAL SGT – Sole, Grano, Terra.
La Direttrice della Fondazione di Partecipazione GAL SGT
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
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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 il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno
2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo
2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo
2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11
marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (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
introduce disposizioni transitorie;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17
luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17
luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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 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;
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 2014-2020, “Presa d’atto della
Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del
Comitato di Sorveglianza”;
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 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che
finanzia le spese di gestione;
VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.
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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;
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;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali – Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n.
3232-99 del 6 marzo 2018, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria di
merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed assegnate le risorse
finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione;
VISTO il decreto n. 318/deca/12 del 7 febbraio 2019 “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Misura 19 – Deliberazione della Giunta regionale n. 6/52 del 5 febbraio
2019 – Indirizzi attuativi.” Con il quale l’Autorità di Gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 ha proceduto allo scorrimento della graduatoria delle
strategie di sviluppo locale al fine di finanziare i due GAL (Anglona Romangia e SGT
– Sole Grano Terra) rimasti esclusi per superamento del numero massimo di strategie
finanziabili, benché dichiarati ammissibili; stabilendo che a ciascuno venga attribuito
l’importo di euro 3.000.000 per la realizzazione dei Piani di Azione;
VISTA la determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale Direzione Generale Servizio Sviluppo dei
Territori e delle Comunità Rurali, 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;
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VISTO 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;
VISTA 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;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle
comunità rurali n. 2778/70 del 19 febbraio 2019 concernente il “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 risorse per spese di
gestione e animazione GAL Anglona Romangia e GAL SGT” in cui a quest’ultimo
vengono attribuite le risorse della Sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020 per un
importo pari ad € 607.441,00;
VISTA 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.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/52 del 5 febbraio 2019 recante
“Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)” – Presa
d’atto Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 6014 del 12
settembre 2018 e programmazione risorse art. 6, comma 3, legge regionale 28
dicembre 2018 n. 48 (Legge di stabilità 2019)”;
VISTO il decreto n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – 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
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dicembre 2020. (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 – Capitolo SC08.8874)” con
il quale l’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ripartisce le risorse a
valere sulle Sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR 2014-2020 tra i 17 GAL;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle
comunità rurali n. 95 del 23 febbraio 2021 – Prot. n. 3778 concernente il “Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 19 – Recepimento del Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.427/DecA/4 del 3 febbraio 2020.
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) in cui al GAL SGT vengono attribuite le risorse della
Sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020 per un importo pari ad € 776.282,00;
VISTA 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;
VISTA la determinazione n. 0004663 del 30 settembre 2020 del Direttore del servizio
territoriale del Basso Campidano dell’Agenzia regionale ARGEA, con cui la domanda
di sostegno n. 94250223701 rettificata con domanda n. 04250091255 è stata ammessa
a

finanziamento

per

un

importo

pari

a

€

607.441,00

(seicentosettemilaquattrocentoquarantuno);
VISTO lo Statuto del GAL SGT;
VISTO il regolamento interno del GAL SGT approvato dall’assemblea dei soci n.
01/2020 del 04.06.2020;
VISTO il verbale n. 3/2021 del 06 aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione in
cui si da mandato alla Direttrice Tecnica del GAL SGT di disporre l’indizione di una
procedura di selezione di n. 1 figura di Segretario - Animatore;
CONSTATATA la necessità di procedere con una procedura di selezione per la
selezione della figura del segretario – animatore del GAL SGT, in quanto figura

Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

essenziale per l’attuazione del PdA a supporto della struttura tecnica minima
obbligatoria;
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione del GAL del 07 giugno
2021 con la quale si approva il bando di selezione della figura del
Segretario/Animatore con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
CCNL delle aziende del settore terziario, inquadramento 4 livello impiegatizio;
CONSTATATA la necessità di garantire e soddisfare il requisito di
pubblicazione del bando per 15 giorni consecutivi sull’albo pretorio on –line dei
comuni soci del Gal SGT e riscontrando ad oggi dei ritardi nelle procedure di
pubblicazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
2. Di prorogare il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione in oggetto.
3. Di fissare quale termine perentorio per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione per la figura di un segretario - animatore con contratto a
tempo determinato per l’attuazione del piano di azione locale del GAL SGT –
Sole, Grano, Terra, il 29.06.2021 h. 13:00.
4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL SGT nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
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5. 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 e tale forma di pubblicità sostituirà
qualsiasi altra comunicazione in ordine all’esito del procedimento.

La Direttrice
F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

