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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 3 DEL 6 ottobre 2022 

 

Oggetto: Bando Intervento 19.2.1.7.5.2.1.2 “Infrastrutturazione turistica su piccola scala” Codice 
Univoco Bando 56722 – Nomina Commissione istruttoria progetti esecutivi 

 
Il Direttore del GAL 

VISTI 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

Pesca e ss.mm.ii; 

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 

della politica agricola comune; 

 Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 

n. 1305/2013; 

 Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, 

n.1306/2013, n.1307//2013, n.1308/2013 e 652/2014; 

 Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR); 

 Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013; 

 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato; 

 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 

integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni transitorie; 

mailto:galogliastra@tiscali.it


 

      

 

 

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 
 

2 

 

 Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 

n.1305/2013; 

 Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 

n.1306/2013; 

 Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di 

monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

 Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

cauzioni e l’uso dell’euro; 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 

finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune 

d’imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.; 

 Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014; 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti «de minimis»; 

 Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene 

adottato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con 

Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015; 

 Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Sardegna; 

 Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

 Legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale (Legge di 

depenalizzazione) e ss.mm.ii.; 

 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti 

comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii (legge n 300/2000); 

 Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “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”; 
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 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”; 

 Decreto ministeriale n. 9242481 del 15 ottobre 2020 del Direttore Generale del 

Dipartimento delle Politiche Europee ed internazionali e dello Sviluppo rurale del 

MIPAAF relativo al riconoscimento di ARGEA – Agenzia regionale per il sostegno 

all’agricoltura, quale Organismo pagatore per la regione autonoma della Sardegna; 

 Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2020 n. 9868-286 del 

29/05/2020 con la quale si apportano modifiche al “Documento di indirizzo sulle 

procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”; 

 Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della 

Sardegna di approvazione di un atto di indirizzo concernente l’attuazione della Misura 

19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e 

controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a 

valere sui bandi a regia GAL; 

 Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 

2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di 

pagamento e le attività ad esse correlate; 

 I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la 

Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 

2014-2020; 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 

febbraio 2021 concernente la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, 

della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018; 

 Determinazione dell’Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 

concernente la delega al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle 

Comunità Rurali, in qualità di Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle 
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funzioni per le attività delegate dall’Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l’Organismo 

Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna. 

 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; 

 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 2018 e ss.mm.ii.; 

 Legge regionale 28 Luglio 2017, n.16 Norme in materia di turismo; 

 Legge regionale 06 luglio 2018, n.23 Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla 

legge regionale n. 16 del 2017 e alla legge regionale n.2 del 2018; 

 Legge regionale 27 aprile 2016 N. 8, Legge forestale della Sardegna; 

 DGR N. 48/36 del 2 ottobre 2018 – Linee guida per l’istituzione e gestione della Rete 

Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie e ss.mm.ii.; 

 Delibera Commissariale Forestas N. 35 del 2020; 

 Delibera del Consiglio Direttivo del GAL N. 1 del 10 giugno 2020; 

 Il Bando relativo all’intervento Intervento 19.2.1.7.5.2.1.2 “Infrastrutturazione turistica su 

piccola scala” – Annualità 2021, approvato con Determina del Direttore del GAL N. 15 

del 24 maggio 2021; 

 Propria Determina N. 9 del 16 dicembre 2021, relativa all'incarico per l'istruttoria di 

ricevibilità delle domande di sostegno pervenute nell'ambito del Bando in oggetto; 

 Propria Determina N. 13 del 21 dicembre 2021, relativa alla presa d'atto degli esiti 

dell'istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno pervenute nell'ambito del Bando 

in oggetto e all'approvazione della graduatoria provvisoria; 

 Propria Determina N. 7 del 23 febbraio 2022, relativa alla presa d'atto dell'incremento 

delle risorse finanziarie e allo scorrimento della graduatoria delle domande pervenute 

nell'ambito del Bando in oggetto; 

 Propria richiesta di collaborazione per l'istruttoria dei progetti esecutivi, pervenuti 

nell'ambito del Bando in oggetto, inviata alla Direzione del Servizio Territoriale di 

Lanusei e alla Direzione generale di Forestas in data 21 settembre, prot. 250; 
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PRESO ATTO 

 Del nullaosta della Direzione del Servizio Territoriale di Lanusei, comunicato con nota n. 

6581 del 4 ottobre 2022, affinché il referente del Tavolo Territoriale della Sentieristica 

Dott. Giampiero Incollu, fornisca al GAL il supporto necessario nell'ambito dell'attività 

istruttoria; 

 Della disponibilità del Coordinatore del Tavolo Tecnico Regionale per la Sentieristica 

Ing. Alessio Saba, comunicata con nota del Direttore Generale di Forestas il 6 ottobre 

2022, prot. N. 13576;  

DETERMINA 

 

 Di nominare la Commissione per l'istruttoria dei progetti esecutivi pervenuti nell'ambito del 

Bando Sotto intervento 19.2.1.7.5.2.1.2 Infrastrutturazione turistica su piccola scala, dando 

atto che la stessa sarà così composta: 

 Dott.ssa Annalisa Tosciri (Responsabile dell’Ambito Turismo Sostenibile PdA 

GAL) nel ruolo di presidente; 

 Dott. Giampiero Incollu (Referente del Tavolo Tecnico Territoriale della 

Sentieristica) nel ruolo di componente; 

 Ing. Alessio Saba (Coordinatore del Tavolo Tecnico Regionale per la 

Sentieristica) nel ruolo di componente; 

 Di dare atto che le sedute della commissione saranno convocate dalla presidente, sentita la 

disponibilità dei componenti; 

 Di dare atto che il lavoro della commissione potrà essere svolto in modalità telematica 

attraverso l'utilizzo dei sistemi di videoconferenza disponibili. 

     Arzana, 6 ottobre 2022                                                    

              Il Direttore  

F.to  

                                                   Dott.ssa  Francesca Seoni                                                    
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