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MISURA 19 

Sottomisura 19.2 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 78 DEL 11/08/2021 

OGGETTO: Presa d’atto esiti istruttoria definitiva e approvazione graduatoria 

Bando a regia GAL Intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di investimenti per 

l'avvio di nuove imprese extra agricole” (Codice Univoco 40461); 

La Direttrice del GAL Terras de Olia 

− VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Ue 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. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n.
1306/2013, 1307/2013, 1308/2013, 652/2014;
− 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) 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
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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 2014che 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 luglio2014 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);
− VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma
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 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 sottomisura
19.4 del PSR 2014/2020 così come modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9
ottobre 2017;
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− 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, e ss.mm.ii...
− 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; − Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e ss.mm.ii..;
− VISTA Legge 7/8/1990, 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 – TU disposizioni legislative e
regolamentari documentazione amministrativa; − DLegis. 18/4/2016, 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 19/4/2017 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano d’Azione del GAL Terras de Olia 2014/2020;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia del 22 maggio 2018
concernente la nomina del Direttore del GAL;
− VISTO il Regolamento interno del Gal Terras de Olia approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci
del 30/10/2020 e ssmmii;
− VISTO il Complemento di programmazione del Gal Terras de Olia approvato con Delibera
dell’Assemblea Soci del 14/2/2020 e ssmmii;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia n. 3 del 23/04/2019
di approvazione del bando in oggetto;
-VISTA la Determinazione n. 21 della Direttrice del GAL Terras de Olia di approvazione del bando in
oggetto e relativi allegati – che ha stabilito la data del 18.04.2020 quale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno;
- VISTA la pubblicazione del bando in oggetto per estratto sul BURAS Bollettino n. 7 del 13/02/2020,
sezione Parte terza - Altri atti;
- VISTA la nota RAS Prot. N. 4503 del 18/03/2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale
per la Sardegna 2014-2020. Misura 19.2 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo
partecipativo CLLD). L.R. 11.03.2020, art. 2, punto 4, proroga bandi, procedure concorsuali, avvisi
pubblici e presentazione di rendicontazioni causa emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale
si invitano i GAL a predisporre gli atti di proroga al 31 luglio 2020 dei termini di scadenza dei bandi ad
intervento pubblico GAL a valere sulla sottomisura 19.2 attualmente aperti;
- VISTA la Determinazione n. 27 della Direttrice del GAL Terras de Olia di proroga termini presentazione
domande di sostegno bando in oggetto, che ha stabilito la data del 31.07.2020;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia del 16/7/2020 di proroga
termini presentazione domande di sostegno bando in oggetto al 31/8/2020;
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- VISTA la Determina n. 31 della Direttrice del GAL Terras de Olia di proroga termini presentazione
domande di sostegno bando in oggetto, che ha stabilito la data del 31.08.2020;
- VISTO il Bando relativo all’Intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di investimenti per l'avvio di nuove
imprese extra agricole” (Codice Univoco 40461);
- VISTA la Determina n. 40 del 17/11/2020 della Direttrice del GAL Terras de Olia, di nomina istruttore
per il procedimento di istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno del bando
relativo all’Intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di investimenti per l'avvio di nuove imprese extra
agricole” (Codice Univoco 40461);
- VISTA la Determina n. 42 del 25/11/2020 della Direttrice del GAL Terras de Olia, di nomina istruttore
per il procedimento di istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno del bando
relativo all’Intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di investimenti per l'avvio di nuove imprese extra
agricole” (Codice Univoco 40461);
- VISTA la Determina N. 46 della Direttrice del GAL Terras De Olia per l’approvazione della prima

graduatoria delle domande di sostegno, a valere sul bando relativo all’Intervento 19.2.6.2.2.1.1
“Attivazione di investimenti per l'avvio di nuove imprese extra agricole” (Codice Univoco 40461);
- VISTA la Determina n. 57 del 11.03.2021 di nomina della commissione istruttoria per la valutazione

dei progetti definitivi a valere sul bando relativo all’Intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di

investimenti per l'avvio di nuove imprese extra agricole” (Codice Univoco 40461);

PRESO ATTO 

• Del Rapporto istruttorio n. 07_40461 del 09/08/2021 predisposto dalla Commissione
istruttoria nominata con Determina n. 57 del 11.03.2021;

CONSIDERATO 

• Quanto previsto dal Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico
GAL, paragrafo n.9 “Istruttoria delle domande di sostegno per i bandi in due fasi”,
allegato alla Determinazione n. 15815 – 484 del 9 ottobre 2018 del Servizio Sviluppo dei
territori e delle comunità rurali, successivamente aggiornato con Determinazione n.
11219-360 del 28 giugno 2019, successivamente aggiornato con Determinazione n.
18515/602 del 25 settembre 2020, successivamente aggiornato con Determinazione n.
11093/318 del 7 giugno 2021;

• Quanto sancito dall’art. 14 “Procedure operative” di cui al bando relativo all’Intervento
19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di investimenti per l'avvio di nuove imprese extra agricole” (Codice
Univoco 40461).
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DETERMINA 

• Di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno, secondo quanto riportato nel
rapporto istruttorio n. 07_40461 in esito all’istruttoria di ammissibilità, istruttoria della
documentazione relativa al Progetto definitivo, Verifica dell’ammissibilità dei costi
dell’operazione, verifica della ragionevolezza dei costi, verifica della coerenza del progetto delle
domande di finanziamento rilasciate dal sistema SIAN per il bando di finanziamento del GAL
Terras de Olia a valere sull’intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di investimenti per l'avvio di
nuove imprese extra agricole” (Codice Univoco 40461);

• Di procedere, con successiva comunicazione indirizzata ai soggetti la cui domanda è risultata
ammissibile e finanziabile, con la trasmissione della richiesta di accettazione del finanziamento
e del quadro degli importi ammessi a finanziamento così come definito dalla commissione
istruttoria incaricata;

• Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Terras de Olia congiuntamente alla
graduatoria definitiva che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

• Di inviare la presente Determinazione all'Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo dei Territori e
delle Comunità rurali;

• Di inviare la presente Determinazione ai soci pubblici del GAL Terras de Olia con richiesta di
pubblicazione sui siti istituzionali;

• Di inviare per conoscenza copia della presente Determinazione al Presidente e ai componenti
del Consiglio Direttivo del GAL Terras de Olia;

• Di dare atto che 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, 11/08/2021    

Daniela Carboni 
Direttrice e RUP 

ALLEGATI n. 1: Graduatoria definitiva Intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di investimenti per l'avvio di nuove 
imprese extra agricole” (Codice Univoco 40461) 
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FEASR -  Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020 

Intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di investimenti per l'avvio di nuove imprese extra agricole” (Codice Univoco 40461) 

GRADUATORIA DEFINITIVA- ALLEGATO I ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 78 DEL 11/08/2021 
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N. 
Denominazione  

P.IVA 
CUAA  Identificativo  

Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
autovalutato 

Spesa totale Contributo 
richiesto 

Contributo 
concedibile 

Esito 

1 
PIRISI IVO 03667810927 PRSVIO74M08B354K 04250043017 16 16 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammesso a 
finanziamento 

2 FLORE MARIA 
FRANCESCA FLRMFR88E52B354M FLRMFR88E52B354M 04250084698 16 16 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammesso a 

finanziamento 

3 
VIDILI NADIA VDLNDA84B50G113C VDLNDA84B50G113C 04250071687 14,5 14,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammesso a 

finanziamento 

4 
SALIS SILVIA SLSSLV82C49G113N SLSSLV82C49G113N 04250064914 13,5 13,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammesso a 
finanziamento 

5 
SANNA ANTONELLA SNNNNL69T59G113L 

SNNNNL69T59G113L 04250083922 
13 

13 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 Ammesso a 

finanziamento 
6 

CUCCU ALESSANDRO CCCLSN88H15I452D CCCLSN88H15I452D 
04250085083 

12,5 15 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 
Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

7 CAMPUS MARIA 
ANTONIETTA CMPMNT64T64G203H CMPMNT64T64G203H 04250085505 12 14 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

8 
ATZORI ALESSIO TZRLSS92P07B354X TZRLSS92P07B354X 04250086180 12 12 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

9 
CAREDDU STEFANIA CRDSFN75B63G113S CRDSFN75B63G113S 04250086073 12 12,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

10 
SELIS LUCA 01172020958 SLSLCU74H26G113K 04250041466 11,5 12 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 
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11 
MANCA CHIARA MNCCHR88M64D332U MNCCHR88M64D332U 04250084227 11,5 11,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

12 

MIRABELLA ROSELLA MRBRLL64T68I452W MRBRLL64T68I452W 

04250064948 11 11 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

13 

ZOCCHEDDU DEMETRIO 00737560953 ZCCDTR65C09I605Q 
04250035880 11 

12,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

14 

ACCA PIERA CCAPRI79B49G113A CCAPRI79B49G113A 
04250083955 

11 11 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

15 PITISCI ANGELA VALERIA PTSNLV76C53B068J PTSNLV76C53B068J 04250073006 10,5 10,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

16 COSSU IMMACOLATA CSSMCL61L51Z103Q CSSMCL61L51Z103Q 04250084540 10,5 12,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

17 
SECCI MICHELE SCCMHL88L13G113I SCCMHL88L13G113I 04250082882 10,5 10,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

18 
MADEDDU CATERINA MDDCRN62C44A960K MDDCRN62C44A960K 04250085950 9,5 9,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

19 
ACCA ALESSIO CCALSS83B03G113O CCALSS83B03G113O 04250084490 8,5 8,5 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 

20 
PES SAMUEL PSESML02B17G113I PSESML02B17G113I 04250085414 6 6 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Ammissibile, non 
finanziabile per 
esaurimento dei fondi 
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Allegato alla Determina del Direttore GAL Terras de Olia n. 78 del 11/08/2021 - Approvazione graduatoria definitiva dell’Intervento 19.2.6.2.2.1.1 “Attivazione di 
investimenti per l’avvio di nuove imprese extra agricole” Codice Univoco bando 40461. 

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. Per ogni chiarimento in merito è possibile contattare la Responsabile del 

Procedimento Daniela Carboni presso la sede operativa del GAL Terras de Olia Via Vittorio Emanuele, 78 – Cuglieri – tel 0785 39102 e per posta elettronica all’indirizzo 

gal.terrasdeolia@pec.it 


