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  Determina del Direttore n. 6 del 29 gennaio 2014  

Oggetto: Modifica Commissione di valutazione Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" 
Azione 1 e Azione 2 - bandi 2013 

VISTI 

� Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della 
politica agricola comune; 

� Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

� Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento 
degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e 
ss.mm.ii.; 

� Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal Reg. di 
esecuzione della Commissione (UE) n. 335/2013 del 12 aprile 2013; 

� Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni 
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 
1290/2005, 247/2006, 378/2007 e abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii.; 

� Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la 

modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto 
agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del Reg. (CE) n, 
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per 
il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.; 

� Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

� 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 Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005; 

� Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione 
degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti de minimis; 
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� Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto; 

� Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, concernente 
l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 
programmazione 2007-2013 (di seguito PSR 2007- 2013); 

� Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008 concernente “Programma di 
Sviluppo Rurale 2007 - 2013 – Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del 
Comitato di Sorveglianza”; 

� D.G.R n. 26/22 del 06 luglio 2010 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 - Riduzioni ed 
esclusioni. Recepimento del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la “Disciplina 
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

� Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 0010/DecA/1 del 12 gennaio 
2012, concernente Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007-2013. Attuazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 26/22 del 06/07/2010. Modifica del sistema di riduzioni ed esclusioni da 
applicare alle Misure dell’Asse 3, approvato con Decreto 002919/Dec.A/102 del 25.11.2010; 

� “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del 
MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione 
Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale, COSVIR II, intesa Conferenza Stato-Regioni del 
18 novembre 2010, e ss.mm.ii; 

� Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

� Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

� D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006”, recante «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»; 

� Legge n. 689/81 - “Modifiche al sistema penale”; 

� Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo 
e ss.mm.ii (legge n. 300/2000); 

� D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

� Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; 

� PSR 2007-2013 ed in particolare la Misura 322  Sviluppo e rinnovamento dei villaggi; 

� Invito a manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e 
privati finalizzati alla costituzione dei Gruppi di Azione locale (GAL) e all’identificazione dei territori di 
riferimento e relativi allegati, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 9945 del 26 maggio 2008; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale n. 19876 del 14 ottobre 2008 che ammette alla seconda fase il Partenariato Ogliastra 
– Soggetto Capofila GAL Ogliastra, con sede legale a Lanusei loc. Scala ’e Murta; 

� Bando rivolto ai Partenariati che hanno superato la prima fase, finalizzato alla selezione contestuale 
dei GAL e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL), pubblicato sul sito regionale in data 23 
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dicembre 2008 e la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 11479 del 09 giugno 2009, che proroga al 15 luglio 2009 
i termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale n. 3447/86 del 24 febbraio 2010 con la quale è stato approvato sub conditionem il 
Piano di Sviluppo Locale del Gal Ogliastra e sono state assegnate le relative risorse finanziarie; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale n. 4206/114 del 04 marzo 2010 relativa alla “Fissazione dei termini di presentazione 
delle rimodulazioni dei PSL di cui all’art.12 del bando”; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale n. 7368/258 del 16 aprile 2010 - Programma di Sviluppo Rurale per la Regione 
Sardegna 2007/2013, Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di 
strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/Diversificazione” ”Approccio Leader” – Delega attività 
di competenza dell’Autorità di Gestione; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale n. 13927/562 del 12 luglio 2010, con la quale è stato approvato il PSL del GAL 
“Ogliastra”; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n.1208/18 del 27 gennaio 2011, che 
approva il "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" delle Misure a Bando GAL del PSR 2007-
2013; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 16294/444 del 05 luglio 2011, che 
modifica il "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" delle misure a bando GAL del PSR 2007-
2013; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale n. 25614/669 dell’11 ottobre 2011, relativa all’approvazione delle “Procedure tecnico-
amministrative dell’Asse 4 Attuazione dell’approccio Leader”; 

� Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 – 
Edizione 1.1 e ss.mm.ii; 

� Protocollo d’intesa del 30 dicembre 2008 tra OP AGEA e Regione Sardegna, per la gestione delle 
domande di pagamento nell’ambito del Programma di sviluppo Rurale 2007-2013 e ss.mm.ii; 

� Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 0010/DecA/1 del 12 gennaio 
2012, concernente Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007-2013. Attuazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 26/22 del 06/07/2010. Modifica del sistema di riduzioni ed esclusioni da 
applicare alle Misure dell’Asse 3, approvato con Decreto 002919/Dec.A/102 del 25.11.2010; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 748/48 del 18/01/2012, che modifica il 
"Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" delle Misure a Bando GAL del PSR 2007-2013; 

� Manuale SIAN di istruttoria delle domande d’aiuto edizione 2.3 del 17/05/2012; 

� L. R. 13.10.1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri storici” e ss.mm.ii; 

� Legge regionale n. 28 del 12/08/1998, artt. 3-5 - Norme per l'esercizio delle competenze in materia 
di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 
maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; 

� Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

� Legge regionale n. 8 del 25/11/2004 - Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione 
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paesaggistica e la tutela del territorio regionale e ss.mm.ii; 

� Delibera della Giunta Regionale n. 11/17 del 20/03/2007 - Indirizzi applicativi del Piano 
Paesaggistico Regionale e ss.mm.ii; 

� Delibera della Giunta Regionale n. 23/14 del 16/04/2008 - Piano paesaggistico regionale, art. 49 
delle Norme tecniche di attuazione. Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici identitari; 

� Legge regionale n. 13 del 04/08/2008 - Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e 
delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari. 

� Manuali del Recupero dei Centri Storici redatti dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze 
e Urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 
edilizia; 

� Nota del Servizio Sviluppo Locale del 19 dicembre 2012 prot. 24954 con cui si comunica la 
decisione di avviare la procedura di modifica del PSR; 

� Nota del Servizio Sviluppo Locale n. 3006 del 19 febbraio 2013 dove si riportano le decisioni assunte 
dal 16° Comitato di Sorveglianza concluso in data 14 febbraio 2013; 

� Nota del Servizio Sviluppo Locale n. 3833 del 5 marzo 2013, recante le decisioni assunte dal 17° 
Comitato di Sorveglianza, concluso in data 06 marzo 2013; 

� Criteri di Selezione delle operazioni per le Misure 311, 312, 313, 321, 322, 323 del PSR approvati 
dal XVII Comitato di Sorveglianza concluso in data 06 marzo 2013; 

� Programma di Sviluppo Rurale, così come da nota della DG Agri n.LN:ca(2013) 2323486 del 
18/06/2013; 

� Determina del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13775 del 31 luglio 2013 con la quale è stata 
approvata la rimodulazione del PSL del GAL Ogliastra; 

� Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 16068/576 del 16/09/2013, che 
modifica il "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" delle Misure a Bando GAL del PSR 2007-
2013; 

� Nota del Servizio Sviluppo Locale del 16 settembre 2013, prot. 15999/VII.2.8 con la quale si esprime 
parere di conformità per il Bando Misura 322 Azione 1; 

� Nota del Servizio Sviluppo Locale del 30 settembre 2013, prot. 16948 con la quale si esprime parere 
di conformità per il Bando Misura 322 Azione 2; 

� Delibera Consiglio Direttivo n. 1 del 09 ottobre 2013 con cui si approva il Bando 322 Azione 1; 

� Delibera Consiglio Direttivo n. 2 del 09 ottobre 2013 con cui si approva il Bando 322 Azione 2; 

� I Bandi pubblicati in data 17 ottobre 2013; 

� Determina del Direttore n. 1 del 7 novembre 2013 che posticipa la scadenza per la presentazione 
delle domande di aiuto per il Bando Misura 322 Azione 1 e per il Bando Misura 322 Azione 2; 

� Delibera Consiglio Direttivo n. 1 del 13 novembre 2013 che proroga la scadenza del Bando Misura 
322 Azione 1 e la scadenza del Bando Misura 322 Azione 2 rettificandolo all'Art. 7; 

� Delibera Consiglio Direttivo n. 1 del 28 novembre 2013 che proroga la scadenza del Bando Misura 
322 Azione 2; 

� Determina del Direttore n. 1 del 2 dicembre 2013 di nomina delle Commissioni di Valutazione dei 
Bandi Misura 322 Azione 1 e Azione 2; 
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� Determina del Direttore n. 2 del 6 dicembre 2013 di rettifica del Bando Misura 322 Azione 2 all'Art. 5, 
lettera b) 

 

CONSIDERATO 

che le scadenze legate agli adempimenti di carattere amministrativo e finanziario incombenti su uno dei 
componenti della commissione di valutazione, il RAF dott.ssa Luisella Lobina, sono potenzialmente in grado 
di allungare i tempi per l’espletamento dei lavori di istruttoria dei bandi in corso; 

l'esigenza di chiudere nel più breve tempo possibile le istruttorie suddette 

  

 DETERMINA 

� Di modificare la composizione della commissione di valutazione per l’istruttoria delle Domande di 
Aiuto relative alla Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi Azione 1 e Azione 2  (bando 
2013) nel modo seguente: Il componente della commissione Lobina Luisella viene sostituito da 
Seoni Francesca; pertanto la commissione risulterà così composta: Presidente della Commissione 
Rosa Maria Daniela Pili (Responsabile della Misura 322), Francesca Seoni, Simona Piras. 

� Di provvedere alla pubblicazione dei nominativi dei componenti della Commissione di valutazione nel 
sito internet della Regione Sardegna e del GAL Ogliastra; 

� Di inviare la Determina di Nomina della Commissione a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli 
Enti Pubblici soci del GAL per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori e nei propri siti internet. 

 

Elini, 29 gennaio 2014        

 

        Il Direttore        
 Dott.ssa Annalisa Tosciri 
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