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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 3 DEL 2 SETTEMBRE 2021 

 
Oggetto: Bando Intervento 19.2.1.6.2.2.1.5 “Aiuti alle start up per attività turistiche” - Codice Univoco 
Bando: 24941 – Presa d’atto incremento dotazione finanziaria Bando e scorrimento graduatoria.  

 
Il Direttore del GAL 

VISTI 

Artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sui Fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Artt. 42-44 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); 

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); 

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 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; 

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 e la Sottomisura 19.2 che finanzia le 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e la Sottomisura 19.4 che finanzia le spese di gestione dei 
GAL; 

Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo pubblicato in data 
31/12/2015; 

Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 16532-550 del 28 
ottobre 2016, relativa all’approvazione della graduatoria di merito e dell’attribuzione delle risorse ai GAL; 

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.; 

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

Il Bando Intervento 19.2.1.6.2.2.1.5 “Aiuti alle start up per attività turistiche, Codice Univoco 24941, 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo N. 4 del 26 settembre 2018 e ss.mm.ii.; 

Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DECA4 del 03/02/2021 
recante Indirizzi attuativi per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 6 co.3 della Legge Regionale n. 48 del 
28 dicembre 2018; 

Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 95, prot. 3778 del 
23 febbraio 2021, che recepisce il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro 
Pastorale n. 427/DECA4 del 03/02/2021; 

La Delibera del Consiglio Direttivo n.2  del 12 aprile 2021, relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie del 
Complemento al Piano di Azione, a seguito dell'attribuzione definitiva delle risorse finanziarie; 

I verbali della Commissione N. 6 del 4 novembre 2019, N. 7 del 9 dicembre 2019, N. 8 del 9 gennaio 2020, 
N. 9 del 22 gennaio 2020, N. 10 del 4 marzo 2020, N. 11 del 21 aprile 2020, N. 12 del 19 maggio 2020, N. 
13 del 25 gennaio 2021, N. 14 del 16 febbraio 2021, N. 15 del 9 marzo 2021, N. 16 del 22 marzo 2021, N. 
17 del 24 marzo 2021; 

La Graduatoria approvata con Determina del Direttore del GAL N. 8 del 29 marzo 2021;  

PRESO ATTO 

Dell'avvenuta modifica, sul sistema SIAN, della dotazione finanziaria del Bando in oggetto; 

CONSIDERATO 

Che a seguito dell'attribuzione al Sotto Intervento 19.2.1.2.1.5 Aiuti alle start up per attività turistiche di 
ulteriori risorse finanziarie, è possibile effettuare lo scorrimento della graduatoria e finanziare ulteriori tre 
domande di sostegno; 

DETERMINA 

 Di prendere atto delle premesse;  

 Di prendere atto che relativamente alla domanda di sostegno N. 94250110056 il procedimento 
istruttorio si è concluso con esito positivo e che il posizionamento in graduatoria è stato determinato dalla 
decurtazione del punteggio auto attribuito dal richiedente;  

 Di dare mandato alla commissione di valutazione incaricata di procedere con la chiusura  sul SIAN 
dell'istruttoria della domanda di sostegno N. 94250110056 e con l'istruttoria delle ulteriori 2 domande di 
sostegno in posizione utile in graduatoria, parzialmente istruite o non istruite in quanto precedentemente non 
finanziabili per mancanza di risorse; 

 Di dare mandato alla segreteria per la pubblicazione della presente Determina sul sito web 
istituzionale del GAL. 

Arzana 2 settembre 2021      

           Il Direttore 
                 F.to 

   Francesca Seoni 
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