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

Determina della Direttrice Tecnica n. 07 del 04.02.2022
OGGETTO: Affidamento incarico istruttore esterno per la valutazione degli Interventi:

19.2.4.2.1.2.1 “Valorizzazione e sostegno per le produzioni agroalimentari locali come elemento
chiave del Turismo Sostenibile e della promozione del Territorio SGT”, Sottomisura 4.2, Codice
Univoco Bando: 60521;
19.2.6.2.1.2.2 “Valorizzare e sostenere le produzioni agroalimentari locali come elemento chiave
del Turismo Sostenibile e della promozione del Territorio, Sottomisura 6.2, Codice Univoco
Bando: 60721;
19.2.6.2.1.1.1 “Supporto al rafforzamento del sistema dell'ospitalità nel GAL SGT”, Sottomisura
6.2, Codice Univoco Bando: 60645.

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;
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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 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 il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di
monitoraggio e valutazione 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 e altri 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimi” nel settore agricolo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE;
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 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 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 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 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
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;
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VISTO il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione
della PAC2014-2020;
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 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 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 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 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
21.12.2007 recante “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;
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;

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

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
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. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 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” - 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”;
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)”;
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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 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 19.2 del
PSR 2014-2020 per un importo pari ad € 3.881.412,00;
VISTO lo Statuto del GAL SGT;
VISTO il PdA del GAL SGT 2014/2020;
VISTA l’approvazione del Complemento al Piano di Azione avvenuta con deliberazione n. 14 del
CdA del 13/12/2021 e successiva modifica;
VISTO il Regolamento interno del GAL SGT (ultima versione approvata dall’assemblea dei soci n.
01/2020 del 04 giugno 2020);
VISTA la Deliberazione del C.d.A. n°6 del 04/08/2020 e n°10 del 12/10/2020 di approvazione dei
bandi in oggetto;
VISTA la Deliberazione del CdA n. 11 del 11/10/21, di approvazione alle modifiche dei bandi in
oggetto;
VISTA la pubblicazione sul BURAS (in sezione Parte terza - Altri atti), in data 25 Ottobre 2021,
dell’avviso relativo all’estratto del bando 4.2.1.2.1, pubblicato con inserzione n° 41166, e riportante
come data di apertura del bando il 28/10/2021 e come data di chiusura il 29/11/2021 e successiva
determina n.30 del 26.11.2021 che prorogava il bando al 10.01.2022;
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VISTA la pubblicazione sul BURAS (in sezione Parte terza - Altri atti), in data 4 novembre 2021,
dell’avviso relativo agli estratti dei bandi 6.2.1.1.1 e 6.2.1.2.1, pubblicato con inserzione n° 41231 e
n°41232, e riportante come data di apertura dei bandi il 04/11/2021 e come data di chiusura il
10/01/2022;
VISTA la determina della Direttrice Tecnica n. 32 del 20.12.2021 nella quale si stabiliva la proroga
dei bandi fino al 20 gennaio 2022;
VISTA la determina della Direttrice Tecnica n. 01 del 20.01.2022 nella quale si stabiliva la proroga
dei bandi fino al 31 gennaio 2022;
VISTA la determina della Direttrice Tecnica n. 06 del 01.02.2022 che nomina la funzionaria interna
Stefania Spiga per l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno connesse ai
bandi Pubblici GAL relativi agli Interventi in oggetto;
PRESO ATTO che, per realizzare il controllo di ammissibilità ed istruttoria delle proposte
progettuali presentate sulle domande ammissibili e finanziabili nell’ambito degli Interventi
precedentemente nominati, sia opportuno, vista la tipologia degli interventi proposti, avvalersi per
l’attività istruttoria del supporto di un’apposita figura professionale specializzata ricorrendo ad un
esperto esterno;
VISTO il verbale n. 3/2020 del 10 aprile 2020 del Consiglio di Amministrazione in cui si approva
il contenuto dell’avviso per la costituzione della lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti a cui
affidare incarichi per l’attuazione del PdA del GAL SGT;
CONSIDERATO che il GAL SGT ha proceduto alla costituzione di una lista ristretta di
professionisti a cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA
esclusa, per le attività relative alle consulenze esterne e altri servizi necessari all’attuazione del PdA
del GAL SGT;
CONSIDERATO che con le seguenti determinazioni della Direttrice del GAL SGT è stata
approvata la pubblicazione della lista ristretta:
N. 1 del 04.09.2020 per le istanze pervenute dal 28.04.2020 al 28.05.2020;
N. 1 del 07.07.2021 per le istanze pervenute dal 29.05.2020 al 28.11.2020;
N. 3 del 01.03.2021 per le istanze pervenute dal 29.11.2020 al 14.02.2021;
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N. 27 del 04.10.2021 per le istanze pervenute dal 15.02.2021 al 15.08.2021;
CONSIDERATA la necessità del GAL SGT di acquisire una consulenza di supporto ai fini
dell’espletamento delle istruttorie delle domande di sostegno dei bandi in oggetto, in particolare, per
la valutazione delle proposte progettuali pervenute;
CONSIDERATO che occorre individuare un consulente esperto in possesso di specifiche
competenze ed esperienze;
VISTO il verbale del CdA del GAL SGT che in data 24/01/2022, ascoltata la Direttrice e valutate
le esigenze relative all’istruttoria delle proposte progettuali sulle domande ammissibili e finanziabili
nell’ambito degli Interventi in oggetto, ha deliberato di procedere alla selezione di un consulente
esterno con profilo di esperto senior, definendo congrue, per lo svolgimento delle attività sopra
indicate: n° 2 giornate complessive a progetto, per le quali viene stabilito un compenso a giornata di
euro 200,00 omnicomprensivo di oneri e contributi previdenziali per l’istruttoria relativa ai bandi
19.2.6.2.1.1.1 e 19.2.6.2.1.2.2 e n°1 giornata complessiva a progetto, per la quale viene stabilito un
compenso a giornata di euro 200,00 omnicomprensivo di oneri e contributi previdenziali per
l’istruttoria relativa al bando 19.2.4.2.1.2.1;
CONSIDERATO che l’Area tematica attinente all’incarico in oggetto è l’Area tematica “A. (AGE)
AREA TEMATICA - GESTIONALE E GIURIDICO/ECONOMICA” che include, la subcategoria
“progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa”;
VERIFICATO che dall’esame comparativo dei curriculum vitae dei professionisti è emerso che il
dott. Roberto Giuseppe Delpiano, nato a Nuoro (NU) il 05.07.1964 ha un’esperienza professionale e
formativa con competenze pertinenti e coerenti allo svolgimento dell’incarico definito;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
• di approvare le premesse della presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
• Di affidare l’incarico di istruttore per la valutazione delle proposte progettuali ammissibili e
finanziabili, in relazione alla II fase istruttoria, a valere sui bandi di finanziamento del GAL SGT
relativi agli interventi in oggetto, al Dott. Roberto Giuseppe Delpiano.
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• Di stabilire che l’istruttore riceverà un compenso lordo omnicomprensivo pari ad € 200,00 a
giornata + IVA di legge se dovuta, per una stima totale di n. 2 giornate lavorative a progetto per i
bandi 19.2.6.2.1.1.1 e 19.2.6.2.1.2.2 e n. 1 giornata complessiva a progetto per l’istruttoria
relativa al bando 19.2.4.2.1.2.1.
• Di stabilire che l’importo delle prestazioni è stato determinato in base ai parametri retributivi
adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2
febbraio 2009 e tenendo conto del compenso massimo previsto per gli esperti senior.
• Di dare atto che la spesa complessiva del servizio precedentemente descritto trova copertura
finanziaria nel quadro economico della domanda di sostegno n. 14250131647 a valere sulla
Sottomisura 19.4 del PSR 2014 – 2020.
• 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.
Sardegna entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di pubblicazione.

San Basilio, 04 febbraio 2022
La Direttrice
F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

