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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 34 DEL 17/09/2020  
 

 

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA I AGGIORNAMENTO 

LISTA RISTRETTA DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER AFFIDAMENTI DI 

INCARICHI SOTTO I 40.000 EURO. MISURA 19.2. 19.3 E 19.4 DEL PSR SARDEGNA 

2014/2020. 

La Direttrice del GAL Terras de Olia 
 

- VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

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 disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- VISTO il 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) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

- VISTO il 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 e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in 

relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) 
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n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 

quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

- VISTO il 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 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 disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 

sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

- VISTO il 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; 

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che 

integra talune disposizioni del Reg. (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) e che introduce disposizioni transitorie; 

 VISTO il 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 

del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale (FEASR); 

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 

recante modalità di applicazione del Reg. (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; 

- VISTO l’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); 
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- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente 

ilProgramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 

- VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva 

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) 

n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT; 

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il 

Programma di Sviluppo Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte 

della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

- VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER - CLLD sviluppo locale di tipo partecipativo); 

- VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 

2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 

e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato; 

- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – 

Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 

con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a 

finanziamento, ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione tra cui il PDA del 

Gal Terras de Olia; 

- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – 

Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3232-99 del 6 marzo 2018, con 

la quale è stata approvata la nuova graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a 

finanziamento, ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione tra cui il PDA del 

Gal Terras de Olia; 

- VISTA la determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato il 

“Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della 
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sottomisura 19.4 del PSR 2014/2020 così come modificato con successiva determinazione N. 

18831-541 del 9 ottobre 2017; 

- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 

20834–640 del 8 novembre 2017 del 27/09/2017 di apertura dei termini di presentazione per la 

presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 19.4. 

- VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che 

fissa i massimali di costo per la rendicontazione a costi reali delle risorse umane. 

- VISTA la Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di 

indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii.. 

- VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di 

riferimento relativo alla sottomisura 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 

del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale. 

- VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con 

Determinazione 15593-482 del 10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali"; 

- VISTA la 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.; D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 

19 aprile 2017 e ss.mm.ii.; 

- VISTI i contenuti del paragrafo 7 del PDA attinente la “Capacità tecnico amministrativa della 

struttura proponente; 
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- VISTO il Regolamento interno del GAL Terras de Olia, approvato con delibera del CdA n. 

31/05/2018 e con Delibera dell’Assemblea dei Soci del 08/06/2018; 

- VISTO il Verbale del CdA n.15 del 05/06/2018 che approva lo schema di avviso pubblico per la 

costituzione della short list di consulenti, tecnici ed esperti e di dare mandato alla struttura tecnica 

per compiere tutti gli adempimenti necessari per la sua attivazione; 

- VISTA la Determinazione del Direttore del GAL n. 3 del 06.06.2018 di approvazione dell’avviso, 

indizione della selezione e di nomina della commissione istruttoria redazione short list di consulenti, 

tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 euro. misura 19.2. 19.3 e 19.4 del psr 

sardegna 2014/2020;  

- VISTO l’avviso per la costituzione della Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti cui affidare 

incarichi per l’attuazione del Pda e progetti gestiti dal gal, affidamenti di incarichi sotto i 40.000 euro 

pubblicato in data 26 giugno 2018;  

- VISTA la determinazione del Direttore del GAL n. 32 del 09.09.2020 di nomina della Commissione 

per la valutazione delle ulteriori richieste di iscrizione alla suddetta Lista; 

- CONSTATATO che compito della Commissione è quello di valutare la presenza dei requisiti minimi 

richiesti dall’avviso in oggetto; 

- VISTO il verbale ed allegati della Commissione istruttoria del 14.09.2020 di cui viene fatto proprio 

il suo contenuto; 

- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 16/09/2020 che delibera la validità dei 

suddetti allegati della Commissione;  

DETERMINA 

- Di approvare l’elenco dei richiedenti ammissibili (all. 1) all’inserimento nella Lista ristretta di 

consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 euro. misura 19.2. 19.3 e 19.4 

del Psr Sardegna 2014/2020, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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- Di approvare l’elenco dei richiedenti non ammissibili (all. 2) all’inserimento nella Lista ristretta di 

consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 euro. misura 19.2. 19.3 e 19.4 

del Psr Sardegna 2014/2020, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- Di allegare, alla presente Determinazione, la Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti per 

affidamenti di incarichi sotto i 40.000 euro. misura 19.2. 19.3 e 19.4 del Psr Sardegna 2014/2020,  

in versione integrale aggiornata; 

- Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Terras de Olia www.galterrasdeolia.it, 

di inviare la presente Determinazione all'Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo dei Territori e delle 

Comunità rurali. Di inviare la presente Determinazione con richiesta di pubblicazione sui siti 

istituzionali ai Comuni (Bauladu, Bonarcado, Bosa, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Milis, Modolo, 

Montresta, Nurachi, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Suni, 

Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Zeddiani) e delle Unioni dei Comuni Montiferru Alto Campidano 

e Planargia. Di inviare per conoscenza copia della presente Determinazione al Presidente e ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione del Gal Terras de Olia. 

- Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale o Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, ricorso 

amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del 

Gal Terras de Olia www.galterrasdeolia.it, e tale forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra 

comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento. 

 

Cuglieri, 17/09/2020        F.to Daniela Carboni, Direttrice  

http://www.galterrasdeolia.it/
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