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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. 15 del 17.06.2021
Oggetto: Annullamento in autotutela del bando di gara: “PSR Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Fondi regionali DGR n. 50/17 del 10.12.2019.
Richiesta di offerta per la fornitura di un servizio di assistenza in ambito “Privacy” relativo allo
svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO – Data
Protection Officer) del GAL SGT. Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. - SmartCIG: ZA73211B94 - CUP: E39D19000470002” .
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;
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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 il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013che 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 2014che
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 marzo2014 che
integratalune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014
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
ottobre2014 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 17dicembre 2013;
VISTE le linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
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. 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
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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 assegnatele 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 2017Assessorato 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 19.4del PSR 2014/2020 così come modificato con successiva
determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017;
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 20142020. 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
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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)”;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del
19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che stabilisce l’obbligo di individuare la
figura del responsabile della protezione dei dati (DPO);
VISTA la determinazione n. 495 protocollo n. 14687 del 22luglio 2020 del Direttore del Servizio
Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, con cui è stato adottato l’impegno a favore del GAL
SGT dell’importo di euro 50.000,00 e che all’intervento è stato attribuito il seguente CUP
E39D19000470002;
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;
CONSTATATO CHE si rende necessario procedere all’individuazione del DPO per il servizio di
protezione dei dati del GAL SGT;
CONSIDERATO CHE il GAL SGT non dispone tra il personale interno di una figura
professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di DPO;
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RILEVATA l’urgenza di attivare una consulenza specialistica finalizzata al conferimento del
servizio di assistenza in ambito “Privacy” relativo allo svolgimento delle funzioni di Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (DPO – Data Protection Officer) del GAL SGT;
VISTO il verbale n. 3/2021 del 06aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione in cui si da
mandato alla Direttrice Tecnica del GAL SGT di disporre l’indizione di una procedura di
affidamento conforme al disposto di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione del servizio
di assistenza in ambito “Privacy” relativo allo svolgimento delle funzioni di Responsabile della
Protezione dei Dati Personali (DPO – Data Protection Officer) previste dal GDPR - Regolamento
(UE) 679/2016;
DATO ATTO che ai fini della congruità del costo del servizio, il GAL SGT in data 17.05.2021 ha
proceduto ad effettuare indagine esplorativa di mercato ricevendo n. 3 offerte economiche;
CONSIDERATO che il servizio supera il valore di € 5.000,00 per l’espletamento della procedura
di acquisto ci si avvarrà del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto
SardegnaCAT, accessibile dall’indirizzo www.sardegnacat.it;
DATO ATTO della pubblicazione del bando di gara in oggetto sulla piattaforma CAT Sardegna in
data 10.06.2021;
RILEVATO che, per errore, la determinazione n. 12 del 10.06.2021 contiene i nominativi dei
soggetti invitati, che, invece, dovevano restare non conosciuti fino alla data di presentazione delle
offerte;
RITENUTO necessario, stante il predetto vizio, annullare in autotutela la predetta determinazione;
DATO atto che non è necessario comunicare l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela
ai soggetti invitati perché non si è consolidata, in capo ad essi, nessuna situazione giuridica da
tutelare alla luce dello stato embrionale della procedura;
VISTI tutti gli atti della procedura di gara in corso;
DATO ATTO che la RUP, alla seduta del 18 giugno 2021, non procederà all’apertura delle buste,
avendo deciso di annullare la gara sulla piattaforma CAT Sardegna;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
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1. di approvare le premesse della presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
2. Di procedere all'annullamento in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa e che si
intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90 e
ss.mm.ii., del Bando di Gara di cui all’oggetto e di tutti gli Allegati che lo compongono.
3. Di disporre la comunicazione dell’avvenuto ai candidati mediante l’invio della presente
determina da parte del RUP, tramite piattaforma CAT Sardegna, a tutti gli operatori economici
invitati.
4. Di autorizzare la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione di un
nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse aperto per l'individuazione di idonei operatori
economici da invitare all'indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO) da pubblicare sul sito internet del GAL SGT.
5. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL SGT nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
6. 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

