
     
 

UNIONE EUROPEA 

Fondo Europeo Agricolo 

per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone 

rurali 

   Repubblica Italiana 

 
   Regione Autònoma  

De Sardigna 

    Regione Autonoma  

    della Sardegna 

 

       

 

   
 

 

 
sede legale: località scala ‘e murta - 08045 lanusei - sede operativa: piazza roma, 1 - 08040 arzana cod. fisc. 91004750914  -  tel. e fax 0782.37683  - 

info@galogliastra.it  

galogliastra.it 
 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 4 DEL 6 OTTOBRE 2021 

 

Oggetto: Bandi Sotto intervento 19.2.1.6.2.2.1.5 "Aiuti alle start up per attività turistiche" 
Codice Univoco 24941 e Sotto intervento 19.2.1.6.4.2.2.1 "Miglioramento e potenziamento 
dell'offerta ricettiva extra-alberghiera", Codice Univoco: 35405 - Assegnazione procedimenti 
per la revisione delle domande di pagamento. 
 

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 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 (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 
1307/2013 n. 1308/2013 e n. 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);  

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"; 

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.; 
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Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore 
agricolo e ss.mm.ii; 

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.; 

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; 

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

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 di 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, rideterminata con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo 
dei Territori e delle Comunità Rurali n.1953-48 del 12 febbraio 2018; 

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”; 

Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 
2014-2020; 

Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” 
Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione 
Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 
composizione del Comitato di Sorveglianza; 

D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale: indirizzi attuativi”; 

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”; 

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; 

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;  

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

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 domande di pagamento; 
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Il bando relativo al Sotto 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; 

Il bando relativo al Sotto intervento 19.2.1.6.4.2.2.1 Miglioramento e potenziamento della ricettività 
extra-alberghiera, Codice univoco 35405, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.3 del 15 
gennaio 2020; 

La Determina a contrarre N. 7 del 15 settembre 2021, relativa l’individuazione di un soggetto da 
incaricare del servizio di revisione delle domande di pagamento; 

La lettera di incarico del servizio relativo alla revisione delle Domande di Pagamento inviata al 
Dott. Claudio Perseu il 16 settembre 2021, prot. 200, sottoscritta per accettazione dal 
professionista; 

DETERMINA 

 Di assegnare al professionista Dott. Claudio Perseu, i procedimenti relativi alla revisione 
delle seguenti domande di pagamento: 

Bando Sotto intervento 19.2.1.6.2.2.1.5 Aiuti alle start up per attività turistiche, CU: 24941  

Domanda di pagamento N. 14270167340; 

Domanda di pagamento N. 14270170617; 

Bando Sotto intervento 19.2.1.6.2.2.2.1 Miglioramento e potenziamento dell`offerta 
ricettiva extraalberghiera, CU: 35405 

Domanda di pagamento N. 14270080824; 

 
 Di dare atto che il professionista dovrà fornire al GAL apposita dichiarazione scritta 

attestante l'assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità in relazione alle domande di 
pagamento da sottoporre a revisione.  

 Di dare mandato alla segreteria perché provveda alla pubblicazione della presente 
Determina nel sito web istituzionale del GAL Ogliastra. 

 

     Arzana, 6 ottobre 2021     

                       Il Direttore   

                  F.to   

     Francesca Seoni                                             

  
 


