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Determina della Direttrice Tecnica n. 24 del 27.09.2021
OGGETTO: Determina di proroga dei termini di presentazione delle domande di
sostegno del bando Pubblico relativo all’Intervento 19.2.7.6.1.3.1 “Potenziamento
territoriale dei Servizi connessi al patrimonio storico, archeologico museale del
territorio”, Codice Univoco Bando: 51708.
La Direttrice della Fondazione di Partecipazione GAL SGT
VISTO 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO 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);
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n.
1306/2013;
VISTO 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
disposizioni transitorie;

che introduce

Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE)

n.1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE)

n.1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro
comune di monitoraggio

evalutazione della politica agricola comune;

VISTO 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

ealtri organismi, la gestione finanziaria, la

liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale
viene adottato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che
approva il Programma disviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(CCI 2014IT06RDRP016).
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VISTA la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il
Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia);
VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
VISTA la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi ;
VISTO il Decreto legislativo 33gennaio2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 20 settembre 2006 n. 14 – Norme in materia di beni culturali, istituti e
luoghi della cultura;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE

e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e 3
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di
condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”;
VISTO il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di
condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”;
VISTO il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione
della gestione della PAC2014-2020;
VISTO il D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per
l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende
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agricole, in attuazione dell’art. 14,comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173;
VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a
interventi analoghi”. Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell’ 11
febbraio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015 . Programma di sviluppo rurale 20142020 per la Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte
della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi
attuativi”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n.
3066/DecA/81 del

21.12.2007recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole.

Modalità di avviamento e gestione”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017
“Approvazione Disposizioni

in materia di informazione e pubblicità e logo

rappresentativo del Programma.
VISTO 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;
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
Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra Regioni storiche:
Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari 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.
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VISTO il PdA del GAL SGT 2014/2020;
VISTO il Complemento al PdA del GAL SGT approvato dall’Assemblea dei Soci in
data 5.12.2020;
VISTA la Delibera del CdA del GAL SGT n°02 del 04/03/2020 con la quale si
approva il testo del bando in oggetto;
VISTA la pubblicazione sul BURAS (in sezione Parte terza - Altri atti), in data 17
Dicembre 2020, dell’avviso relativo all’estratto del bando in oggetto, pubblicato con
inserzione n° 38910, e riportante come data di apertura del bando il 18/01/2021 e
come data di chiusura il 01/03/2021;
VISTA la determina della Direttrice Tecnica n. 2 del 22.2.2021 nella quale si
stabiliva la proroga del bando fino al 2 Aprile 2021;
VISTA la determina della Direttrice Tecnica n. 8 del 26.3.2021 nella quale si
stabiliva la proroga del bando fino al 19 Aprile 2021;
VISTO il Decreto dell’Assessore n. 420 Dec. A 14 del 23.03.2021 Proroga delle
domande di sostegno e pagamento per le misure non connesse alle superfici o animali
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che proroga al 30 Giugno
2021 le domande relative a suddetti interventi e le attività ad esse connesse;
VISTA la nota protocollo n. 6134 del 30/03/2021 della direttrice del Servizio
Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali Programma di Sviluppo Rurale per la
Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo
locale di tipo partecipativo CLLD). Decreto Assessore Agricoltura n. 420 Dec. A 14
del 23.03.2021 “Proroga termini di scadenza per le domande di sostegno e
pagamento Misure non connesse a superfici o animali a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” che specifica che il Decreto sopracitato si applica agli
interventi a bando pubblico GAL relativi alla misura 19.2.
VISTA la delibera del CdA n.6 del 23/06/2021 nella quale si da mandato alla
Direttrice di procedere, a seguito di verifiche e approfondimenti, alla rettifica delle
risposte alle FAQ contenenti la richiesta di chiarimenti sulla “disponibilità giuridica
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degli immobili”, in funzione della presentazione del bando da parte di beneficiari in
aggregazione, a valere sul bando 19.2.7.6.1.3.1 e di prorogare la data di scadenza del
bando;
VISTA la conseguente determina della Direttrice Tecnica n.16 del 24.6.2021 nella
quale si stabiliva la proroga del bando fino al 7 Luglio 2021;
CONSIDERATE le richieste di ulteriore proroga che stanno pervenendo dai
potenziali beneficiari;
RITENUTO NECESSARIO prorogare il termine di presentazione della
documentazione relativa alla seconda fase del bando per le istruttorie delle domande
di sostegno, sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell’Organismo
Pagatore ARGEA INTERVENTO 19.2.7.6.1.3.1, codice univoco 51708, in scadenza
il 5 Ottobre 2021
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse e di considerarle parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di prorogare i termini per la presentazione delle domande di sostegno sul sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) dell’Organismo Pagatore ARGEA del bando
19.2.7.6.1.3.1 alle ore 23:59 del 15 Novembre 2021;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato sul sito istituzionale del GAL SGT ai fini della pubblicità e trasparenza
dell’atto. Sarà altresì trasmesso al Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle
comunità rurali ed all’Autorità di Gestione per la pubblicazione sul sito Speciale
PSR 2014-2020, sezione bandi GAL;
- di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla data di pubblicazione.

San Basilio, 27 Settembre 2021
La Direttrice
Silvia Doneddu
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