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 DETERMINA DEL DIRETTORE N. 7 DEL 23 MARZO 2022 
Oggetto: Approvazione Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione della lista ristretta di 
consulenti, tecnici ed esperti cui affidare l’incarico di affiancare il responsabile dell’istruttoria delle 
Domande di Pagamento.   

Il Direttore del GAL 

VISTI  

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sui Fondi; 

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); 

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;  

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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de 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; 

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 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Regolamento (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; 

Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, 
n.1308/2013 e 652/2014; 

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);  

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Ue 2016/679); 

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
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Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

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

Legge n. 689/81 - “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii.; 

Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001; 

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.; 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di 
normativa antimafia; 

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

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, e in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a); 

“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, intesa sancita in 
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 che approva il Programma di 
Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020 e in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER – CLLD – Sviluppo locale di tipo partecipativo in particolare la Sottomisura 19.4 che finanzia il 
"Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione"; 

Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo approvato con  
determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015, pubblicato in data 
31/12/2015 e ss.mm.ii.; 

Graduatoria selezione dei GAL e delle strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo approvata con 
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 16532-550 del 28 
Ottobre 2016 di approvazione della graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL; 

Piano di Azione Locale del GAL Ogliastra approvato con Determina N.16532 – 550 del 28/10/2016 del 
Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali; 

Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 1953-48 del 12 
febbraio 2018 di rideterminazione della graduatoria Piani di azione approvata con determinazione n. 
16532/550 del 28 ottobre 2016;  

Legge regionale 6.12.2019, n. 20, art. 3, comma 26, Interventi a sostegno dell’attività dei Gruppi di azione 
locale (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6874); 

Delibera della Giunta Regionale n. 50/17 del 10.12.2019;  

Delibera della Giunta Regionale n. 51/56 del 18/12/2019; 

Manuale delle procedure attuative - Allegato A alla Determinazione n. 15851 – 484 del 9 ottobre 2018 della 
Direzione generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali e ss.mm.ii; 

Convenzione tra Argea Sardegna e GAL Ogliastra (DET. 36 del 28 giugno 2021) - Delega funzioni istruttoria 
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domande di pagamento; 

Complemento di Programma al P.d.A. del GAL Ogliastra approvato dall'Assemblea dei soci del 7 novembre 
2018 e ss.mm.ii; 

Regolamento interno del GAL approvato dall’Assemblea dei soci del 07 novembre 2018 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO 

Che ai fini del corretto svolgimento delle attività di istruttoria delle domande di pagamento presentate a 
valere sugli interventi a bando GAL, si rende necessario fornire agli istruttori del GAL il supporto specialistico 
di professionisti in possesso di competenze specifiche; 

Che il servizio relativo al supporto specialistico sarà acquisito all'occorrenza, ogni qualvolta si renda 
necessario in funzione delle domande di pagamento presentate; 

Che ai fini del celere svolgimento delle attività istruttorie si rende necessario disporre di un elenco di 
professionisti all'uopo individuati; 

DETERMINA 

Di approvare l'avviso allegato alla presente Determina in quanto parte integrante e sostanziale; 

Di nominare la Dott.ssa Luisella Lobina, Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, Responsabile 
Unico del  Procedimento;  

Di dare atto che le risorse per far fronte gli incarichi sono a carico dei fondi regionali di cui alla Delibera della 
Giunta Regionale n. 51/56 del 18.12.2019. 

 

Arzana, 23 marzo 2022 

                 Il Direttore  
                F.to Francesca Seoni 
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