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OGGETTO:  

 

 

 

 

 

Il Direttore ad interim  

DETERMINA 

1. La concessione al G.A.L. dell'Ogliastra, CUAA 91004750914 con sede legale in Lanusei 

Località Scala 'e Murta, di un contributo di € 79.884,51, pari al 100% della spesa ammessa a 

finanziamento di € 79.884,51, richiesto con la domanda di sostegno in oggetto ed approvato 

secondo il quadro economico allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, a valere sulla sottomisura 19.3.1.; 

2. l'assegnazione del termine di sei mesi a decorrere dal ricevimento della presente 

determinazione per l'avvio del progetto di cooperazione, a pena di esclusione; 

3. l’assegnazione del termine di un anno, a decorrere dal ricevimento della presente 

determinazione, per il sostenimento delle spese relative al supporto preparatorio, ai fini 

dell’ammissibilità a finanziamento; 

4. l'assegnazione del termine del 31/12/2022 per la conclusione del progetto e presentazione 

della rendicontazione con domanda di pagamento a saldo; 

5. l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Bando della sottomisura 19.3.1.e dalle 

normative nello stesso richiamate; 

6. la comunicazione al beneficiario del presente provvedimento. 

Motivazione  

 con la domanda di sostegno n. 84250233537, (prot. n. AGEA.ASR.2018.2188471 del 

14/11/2018), il G.A.L. dell'Ogliastra ha presentato richiesta di un contributo a valere sulla 

sottomisura 19.3.1 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi 

di Azione Locale del P.S.R. 2014/2020, per un importo di € 80.004,51; 

 l'istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, come 

risulta dalla check list istruttoria prot. SIAN n. AGEA.ASR.2020.0464329 del 21/05/2020, 

custodita agli atti del fascicolo, per un importo di € 79.884,51. 

 

Concessione di un contributo al G.A.L. dell'Ogliastra con sede legale in Lanusei 
(NU) CUAA 91004750914. 
Progetto: Enotria 
Reg. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.3.1 - 
Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione 
Locale.  
Domanda di sostegno n. 84250233537 CUP H66D20000090009 
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Riferimenti normativi 

 Reg. UE n. 1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;  

 Decisione CE di esecuzioneC(2015) 5893 del 19/08/2015 che approva il Programma di 

sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e ss. mm. e ii.; 

 Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 10181-330 del 07/07/2016 con la quale 

viene delegata all’agenzia Argea l’attività di ricezione, istruttoria, gestione, controllo 

amministrativo delle domande di sostegno non connesse a superfici;    

 Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 10409-351 del 12 luglio 2016, 

concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 

2014/2020”, come integrato e modificato con determinazione n. 4181-70 del 2 marzo 2017; 

 Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali R.A.S. n. 

15593/482 del 10/08/2017 di approvazione bando della sottomisura con tutte le normative 

nello stesso riassunte e ss. mm. e ii.,così come rettificata con Determinazione n. 10005-299 

del 12/06/2019;  

 Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali R.A.S. n. 

16532-550 del 28/10/2016 di approvazionedella graduatoria di merito e attribuzione risorse, 

così come rettificata con determinazione n. 1953-48 del 12/02/2018; 

 Determinazioni di proroga per la presentazione delle domande di sostegno n. 2566-70 del 

22/02/2018, n. 7850-268 del 29/05/2018, n. 12413-394 del 30/07/2018 e n. 16866-520 del 

26/01/2018; 

 Determinazione n. 1095-26 del 23/01/2020 di modifica bando e proroga termini per la 

conclusione dei progetti;  

 Determinazione del Direttore del Servizio A.P.C.F. n. 2092 del 13/05/2020 di approvazione 

della graduatoria unica regionale provvisoria della sottomisura 19.3.1. 

 

 

Il presente provvedimento: 

 

 verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it  nella  sezione - Amministrazione 

trasparente- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici nel rispetto di quanto previsto 

dagli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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 non è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della legge n. 69/2009. 

 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

 

 Il destinatario del presente provvedimento può presentare: 

 ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea Sardegna entro 30 giorni dalla 

comunicazione della presente determinazione; 

 ricorso all’autorità giurisdizionale competente: 

o Tribunale Amministrativo  Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni  decorrenti 

dalla comunicazione della presente determinazione; 

o Giudice Ordinario, entro i termini di legge. 

 

 

Il Direttore ad interim 

Giampiero Deiana 
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