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DELIBERA N.1 DEL 26 MAGGIO 2020
DELIBERA DI APPROVAZIONE E RATIFICA MODIFICHE APPORTATE AL COMPLEMENTO AL PIANO
DI AZIONE
L’anno duemilaventi il giorno martedì 26 del mese di maggio alle ore 09:20 si è svolto in modalità telematica
via Skype il Consiglio Direttivo del GAL
Carica
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
“
“
“
“

Cognome
RUBIU
FOIS
SERRA
SERRA
ARRA
MELONI
PISANO

Nome
PIERO ANGELO SALVATORE
ILARIO
SEBASTIANO
GIOVANNI
VITO
ROCCO
FABRIZIO DOMENICO
Totale presenti

Presenti
X
X
X
X
X
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il Dott. Piero Rubiu
nella sua qualità di Presidente.
Partecipano alla seduta il Direttore Dott.ssa Francesca Seoni e il Responsabile Amministrativo e
Finanziario Dott.ssa Luisella Lobina, la quale provvede alla redazione della presente delibera.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSE
VISTO
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi;
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);
Reg. (UE) 1306/2013;
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 sui Fondi SIE.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.
(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);
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Reg (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (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;
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, MIPAAF, Direzione
generale dello sviluppo rurale Direzione, Intesa Conferenza Stato-Regioni del 11 febbraio 2016, e ss.mm.ii;
Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020 e in particolare la Misura 19 "Sostegno allo
sviluppo locale LEADER";
Bando per la Selezione dei GAL e delle strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo pubblicato in data
31 dicembre 2016;
Determina del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 16532–550 del
28.10.2016 di approvazione della graduatoria di merito e attribuzione delle risorse con allegata la
graduatoria dei Piani di Azione (PdA) approvati;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 1953-48 del 12
febbraio 2018 di rideterminazione della graduatoria dei Piani di azione, approvata con determinazione n.
16532/550 del 28 ottobre 2016;
Manuale delle procedure attuative degli Interventi a bando pubblico GAL - Allegato A alla Determinazione n.
15851 – 484 del 9 ottobre 2018 della Direzione generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità
rurali
Delibera del Consiglio Direttivo del GAL n. 1 del 3 maggio 2017 di approvazione del Complemento al Piano
di Azione;
Complemento di Programma al Piano di Azione approvato con Delibera dell’Assemblea dei soci del 07
novembre 2018;
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e ss.mm.ii;
Delibera del Consiglio Direttivo del GAL n. 2 del 27 maggio 2019 di approvazione del Bando Intervento
19.2.1.4.2.1.2.2 Sostegno alla produzione agricola collegata alle produzioni agroalimentari locali ad
esclusione di quelle coinvolte nella filiera produttiva della pasta fresca tradizionale, modificato con Delibera
del Consiglio Direttivo del GAL n. 2 del 02 marzo 2020;
Delibera del Consiglio Direttivo del GAL n. 1 del 05 febbraio 2020 di approvazione del Bando Intervento
Intervento 19.2.1.4.2.1.1.2 - Sostegno alla produzione agricola collegata alla filiera della pasta fresca;

CONSIDERATO
Che il Complemento di Piano è un documento operativo che disciplina in dettaglio gli elementi essenziali
delle sottomisure in cui si articolano le azioni chiave del Piano di Azione, nel quale sono definiti/completati
criteri di ammissibilità, criteri di selezione, importo massimo concedibile, dotazione finanziaria, beneficiari
ecc.;
Che il Complemento al Piano d’Azione risulta, pertanto, un documento utile all’attuazione della strategia
elaborato dal GAL, condiviso con l’Autorità di Gestione - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali,
che deve essere approvato dall’organo competente ma che non necessita di ulteriori approvazioni da parte
dell’AdG;
Che in fase di attuazione del PdA si è reso necessario apportare delle modifiche agli interventi previsti dal
Complemento al Piano di Azione per adeguarli alle mutate condizioni del territorio e favorire la spendita delle
risorse;
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Che in sede di approvazione del Bando Intervento 19.2.1.4.2.1.2.2 Sostegno alla produzione agricola
collegata alle produzioni agroalimentari locali ad esclusione di quelle coinvolte nella filiera produttiva della
pasta fresca tradizionale, in data 27 maggio 2019, si è ritenuto opportuno non attivare un intervento facente
riferimento alla Sottomisura 4.1 e destinare tutte le risorse disponibili all’intervento 19.2.1.4.2.1.2.2;
Che in sede di approvazione del Bando Intervento 19.2.1.4.2.1.1.2 Sostegno alla produzione agricola
collegata alla filiera della pasta fresca, in data 05 febbraio 2020, si è ritenuto opportuno non attivare un
intervento facente riferimento alla Sottomisura 4.1 e destinare tutte le risorse disponibili all’intervento
19.2.1.4.2.1.1.2;
Che, al fine di accelerare l’impegno di spesa si reputa opportuno eliminare dal Complemento al PdA
l’Intervento 19.2.2.3 - Creazione di sistemi di commercializzazione e destinare le risorse all’Intervento
19.2.1.16.4.1.2.4 – Creazione e sviluppo di una filiera corta sostenibile e solidale, imputando a quest’ultimo
risorse complessive pari a € 180.000,00;
Che, al fine di accelerare l’impegno di spesa si reputa opportuno eliminare dal Complemento al PdA il Sotto
intervento 19.2.2.1.3 - Creazione della rete dei servizi all'escursionismo e destinare le risorse al Sotto
intervento 19.2.2.1.2 – Infrastrutturazione, imputando a quest’ultimo risorse complessive pari a €
337.635,00;
Che in sede di invio all’AdG della richiesta formale di validazione dei VCM, atto che precede la pubblicazione
dei bandi da parte del GAL, il manuale dispone che sia allegato il Complemento al Piano di Azione in vigore,
corredato dal verbale di approvazione del CdP da parte dell’Assemblea;
Che al fine di concludere l’iter di approvazione dei VCM in fase di validazione da parte dell’Adg e per
procedere all’invio della richiesta formale di validazione dei VCM relativi agli interventi a bando pubblico non
ancora approvati, si renderebbe necessario sottoporre nuovamente il documento all’Assemblea dei soci al
fine di una sua approvazione formale;
Che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto non consente nell’immediato la convocazione
dell’Assemblea dei soci per una nuova approvazione formale del documento;
Che nelle more dell’approvazione del Complemento al Piano di Azione da parte dell’Assemblea l’AdG ha
richiesto l’adozione da parte del Consiglio Direttivo di una Delibera di ratifica delle modifiche apportate al
Complemento al Piano di Azione approvato dall’Assemblea dei soci;
Che la Ratifica delle modifiche apportate al Complemento al Piano di Azione sarà sottoposta
all’approvazione della Assemblea dei soci del GAL;
Tutto quanto sopra visto e considerato,
All’unanimità di voti,
DELIBERA



DI PRENDERE ATTO delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale;

 DI RATIFICARE LE MODIFICHE al Complemento di Programma al PdA, che si allega al presente

FILIERE
AGROALIM
ENTARI

atto per farne parte integrante e sostanziale, e che si riepiloga nella seguente tabella:
DOTAZIONE
FINANZIARIA
(Budget assegnato
alla SSL 3 milioni)

INTERVENTO -SOTTOINTERVENTO

MISURA PSR DI
RIFERIMENTO

MASSIMALE DI
FINANZIAMENTO

Intervento 19.2.1.4.2.1.1.2- Sostegno alla produzione agricola
collegata alla filiera della pasta fresca

4.2.1

€

320.000,00

€ 60.000,00

Intervento 19.2.1.6.2.1.2.1 - Sostegno alla produzione di pasta
fresca tradizionale e/o tipica

6.2.1

€

190.000,00

€ 45.000,00
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Intervento 19.2.1.16.2.1.1.3 - Creazione di una filiera locale per
la produzione dei “culurgionis” d’Ogliastra. (INTERVENTO
INNOVATIVO)
Intervento 19.2.1.4.2.1.2.2 Sostegno alla produzione agricola
collegata alle produzioni agroalimentari locali ad esclusione di
quelle coinvolte nella filiera produttiva della pasta fresca
tradizionale

4.2.1

ITINERARI TURISTICI

148.365,00

€ 145.000,00

€ 360.000,00

€ 40.000,00

6.2.1

€

120.000,00

€ 20.000,00

6.4.2

€

120.000,00

€ 40.000,00

Intervento 19.2.1.16.4.1.2.4 – Creazione e sviluppo di una
filiera corta sostenibile e solidale. (INTERVENTO
INNOVATIVO)

16.4.1

€

180.000,00

€ 180.000,00

Sotto intervento - 19.2.2.1.1 - Implementazione del sistema di
itinerari del territorio e creazione del percorso escursionistico
Ogliastra nord-sud

19.2

Sotto intervento 19.2.2.1.2 - Infrastrutturazione turistica su
piccola scala

7.5.1

Sotto intervento 19.2.2.1.4 Incentivazione di attività legate allo
sviluppo del turismo rurale

6.4.2

€

150.000,00

€ 25.000,00

Sotto intervento 19.2.2.1.5 - Aiuti alle start up per attività
turistiche

6.2.1

€

225.000,00

€ 55.000,00

Sotto intervento 19.2.2.2.1 - Miglioramento e incremento della
ricettività extra-alberghiera

6.4.2

€

324.000,00

€ 30.000,00

Sotto intervento 19.2.2.2.2 - Investimenti nelle aziende agricole
per lo sviluppo di agriturismi e agricampeggi

6.4.1

€

225.000,00

€ 37.500,00

Intervento 19.2.1--- - Sostegno alla produzione artigianale e/o
tipica dei prodotti ogliastrini ad esclusione di quelli coinvolti
nella filiera produttiva della pasta fresca tradizionale.

Intervento 19.2.3.2 RICETTIVITÀ EXTRA
ALBERGHIERA

€

16.2.1

Importo inserito in
elenco azioni di
sistema
€ 337.635,00

€ 100.000,00

AZIONI DI SISTEMA

Intervento 19.2.4.1 Social Media Team

Intervento
trasversale a
tutto il PdA

Intervento 19.2.4.2 Materiali promozionali

Intervento
trasversale a
tutto il PdA

Azione 19.2.4 Reti
stretegiche e
Marketing
territoriale
Intervento 19.2.4.3 Fiere ed eventi
(Azione di
Sistema)

€

27.497,40

€

60.000,00

€

59.022,83

€

40.000,00

Intervento
trasversale a
tutto il PdA

Intervento
inserito
nell'ambito
"Turismo
sostenibile"
19.2.3.1.1 Itinerario Ogliastra nord-sud
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Intervento
inserito
nell'ambito
"Turismo
sostenibile"
19.2.3.2.3 Turismo esperenziale ed ecosostenibile

€

120.141,04

Tot. Azioni programmate

€

306.661,27

€

3.006.661,27

Importi da programmare
Totale budget assegnato
Progetti programmati

Sottomisura
19.3.1
Cooperazione dei
Gruppi di Azione
Locale

Progetto "Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e
mare"

€

80.000,00

Progetto "I cammini dello Spirito"

€

50.000,00

€

80.000,00

Progetto "Enotria"
Importo totale domande di sostegno

Totale budget
richiesto

€

210.000,00

 DI CONFERIRE MANDATO al Presidente e alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i
procedimenti necessari per dare attuazione alla presente Delibera.
La presente Delibera viene sottoscritta come segue
IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Piero Angelo Salvatore Rubiu)

IL SEGRETARIO
F.to (Dott. ssa Luisella Lobina)

IL DIRETTORE
F.to (Dott.ssa Francesca Seoni)
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