PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013)
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020
Sottomisura 19.2 “Sostegno per l’esecuzione delle operazioni
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 07_211 del 02/10/2019
Oggetto: PdA GAL Marghine 2014-2020 - Azione chiave 2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale
e sostenibile, con particolare attenzione per i soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare
le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile”. Codice univoco bando 21055. Concessione del
contributo al beneficiario Unione dei Comuni Marghine - CUAA 93033380911 - Domanda di sostegno n. 94250080697
Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “E.A.T. Marghine”

Il Direttore del GAL Marghine

DETERMINA
1.

La concessione al beneficiario Unione dei Comuni Marghine, con sede legale in Macomer, Corso Umberto I n. 186
CUAA 93033380911 - capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “E.A.T. Marghine” - Domanda di sostegno
n. 94250080697, con partner:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Istituto Comprensivo Statale 1 “Giannino Caria” - CUAA 83000350914
Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Binna Dalmasso” Macomer - CUAA 93036600919
Istituto Comprensivo Statale Silanus Bolotana B.R. Motzo - CUAA 92003580914
Alternativa Natura Società Cooperativa Sociale - ONLUS - CUAA 01302600919
Società Cooperativa Progetto H - Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S- CUAA 00614780914
Società Cooperativa Bio-Agri Silla Società Agricola - CUAA 1069820916
Società Agricola Il Cardoncello di Daga e Salis S.S. - CUAA 01503160911

di un contributo di euro € 242.583,28 (euro duecentoquarantaduemilacinquecentoottantatre/28) pari al 100%
della spesa ammessa a finanziamento di euro € 242.583,28 (euro duecentoquarantaduemila
cinquecentoottantatre/28) richiesto con la Domanda di sostegno in oggetto, così come rideterminato con il Piano
di Progetto Esecutivo, ed approvato secondo il quadro economico allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.
2.

L’assegnazione del termine di 36 mesi a decorrere dal ricevimento della presente determinazione per la
presentazione della domanda di pagamento del Saldo.

3.

L’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni previste dal bando.

4.

La comunicazione al beneficiario del presente provvedimento.

5.

Di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione al Presidente e ai componenti del
Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine.
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Motivazione
Con domanda di sostegno n. 94250080697 (prot. AGEA.ASR.2019.0233323 del 13/03/2019) l’Unione di Comuni
Marghine ha presentato richiesta di un contributo a valere sull’Intervento 19.2.16.9.2.1.1 - del Complemento al PdA
del GAL Marghine – PSR Sardegna 2014/2020, per un importo di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila),
rideterminato in € 242.583,28 (euro duecentoquarantaduemilacinquecentoottantatre/28) con il Piano di Progetto
Esecutivo.
L’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in data 25/09/2019, come risulta dal
Verbale della Commissione istruttoria n. 02_211 del 25/09/2019 “Istruttoria del Progetto Esecutivo e della relativa
documentazione del richiedente Unione di Comuni Marghine, domanda n. 94250080697” comprensivo di Check-List
VCM domanda di sostegno, Visure RNA, Scheda Ammissibilità voci di spesa e Check list verifica ragionevolezza costi
domanda di sostegno_CONFRONTO PREVENTIVI e dall’esito positivo della fase di chiusura dell’ammissibilità sul
portale SIAN, effettuato a cura dell’istruttore assegnatario (Check list istruttoria Domanda di sostegno prot.
AGEA.ASR.2019.1195563 del 25/09/2019).
La sopra citata domanda di sostegno risulta domanda ammissibile e finanziabile, che occupa il primo posto della
graduatoria definitiva (approvata con determinazione n. 06_211 del 26/09/2019 dal Direttore del GAL Marghine) del
bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti - Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una
alimentazione locale e sostenibile” - Codice Univoco Bando 21055, per la quale può essere adottato l’atto di
concessione del contributo.
VISTI
-

-

-

-

Il 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;
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola
Comune;
il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, 1307/2013,
1308/2013, 652/2014;
il 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);
il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
il 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;
il Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013;
il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013;
il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della
politica agricola comune;
il 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;
il 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 riguardagli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la
trasparenza;

GAL Marghine – Corso Umberto, 186 Macomer (NU) – CF 93036330913

-

-

-

-

-

-

-

-

il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1307/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
808/2014;
il 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»;
il Regolamento (UE) n. 1408/2013 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” nel settore agricolo;
la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo di
Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
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 (CCI
2014IT06RDRP016);
la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della Regione
Sardegna (Italia);
gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—
2020 (2014/C 204/01);
la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.;
il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il 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”;
il 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”;
il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC2014-2020;
il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;
la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del
Comitato di Sorveglianza”;
la D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”;
il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007recante
“Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
la 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.
il “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;
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la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLDsviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL);
la Determinazione del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 di
approvazione della graduatoria dei Piani di Azione e di attribuzione provvisoria delle risorse e ss.mm.ii.;
la Determinazione n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
“Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo CLLD” – Approvazione Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL” e
ss.mm.ii.;
il PdA del GAL Marghine 2014/2020;
la Deliberazione dell’Assemblea di Indirizzo del GAL Marghine del 30 ottobre 2017 n. 1 con la quale si approva il
Complemento al Piano d’Azione del GAL Marghine e ss.mm.ii;
il Regolamento interno del GAL Marghine approvato dall’Assemblea di Indirizzo con verbale n. 1 del 30.10.2017 e
ss.mm.ii.;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine del 15 dicembre 2017 n. 7 concernente la
nomina del Direttore del GAL Marghine;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine del 15 febbraio 2018 n. 2 concernente la
nomina dell’Animatore del GAL Marghine
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine del 27 marzo 2018 n. 3 concernente la
nomina della Responsabile amministrativa e finanziaria del GAL Marghine;
la Determinazione n. 01_211 del 11/01/2019 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine - Azione chiave
2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i
soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una
alimentazione locale e sostenibile”. Approvazione bando definitivo;
il Bando GAL Marghine PSR 2014/2020, Azione chiave 2.1, Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove
generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile” - Codice univoco bando 21055, pubblicato per estratto sul
BURAS n. 5 del 24/01/2019 sezione Parte terza - Altri atti;
il Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine n. 1 del 04/02/2019 di presa d’atto del bando
definitivo;
la Determinazione n. 02_211 del 07/03/2019 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine - Azione chiave
2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i
soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una
alimentazione locale e sostenibile”. Proroga termini di presentazione delle Domande di Sostegno;
la Determinazione n. 03_211 del 18/03/2019 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine - Azione chiave
2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i
soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una
alimentazione locale e sostenibile”. Incarico Funzionario Interno per Istruttoria Domande di sostegno;
il Rapporto istruttorio n. 01_211 del 21/03/2019 dell’Animatore del GAL Marghine “Controlli di ricevibilità e della
prima fase di ammissibilità delle Domande di sostegno a valere sul Bando 21055 – Intervento 19.2.16.9.2.1.1
“Educare le nuove generazioni a un’alimentazione locale e sostenibile”. Proposta di graduatoria provvisoria”;
la Determinazione n. 04_211 del 29/03/2019 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine - Azione chiave
2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i
soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una
alimentazione locale e sostenibile”. Codice univoco bando 21055. Approvazione graduatoria provvisoria”;
la nota prot. n. 98/2019 del 29/05/2019 trasmessa dal Direttore del GAL Marghine all’Unione di Comuni
Marghine, soggetto capofila dell’aggregazione del progetto “E.A.T. Educazione Alimentare Territoriale nel
Marghine”, e avente ad oggetto “PdA GAL Marghine 2014/2020 Azione chiave 2.1 “Educare le nuove generazioni
ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i soggetti maggiormente vulnerabili”.
Bando Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile”
(codice univoco 21055). Domanda di sostegno n. 94250080697. Aggregazione progetto “E.A.T. Educazione
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Alimentare Territoriale nel Marghine”. Richiesta del Piano di progetto esecutivo e relativa documentazione” con
la quale si richiedeva la trasmissione del Piano di Progetto Esecutivo entro 60 giorni dal ricevimento;
la Determinazione n. 05_211 del 26/07/2019 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine - Azione chiave
2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i
soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una
alimentazione locale e sostenibile”. Codice univoco bando 21055. Nomina commissione istruttoria;
la nota prot. par. 0002702 del 29/07/2019 dell’Unione di Comuni Marghine con la quale si trasmette via PEC il
Piano di Progetto Esecutivo e relativa documentazione;
il Verbale della Commissione istruttoria n. 01_211 del 06/08/2019 “Istruttoria del Progetto Esecutivo e della
relativa documentazione del richiedente Unione di Comuni Marghine, domanda n. 94250080697” in cui si decide
di intervenire in soccorso istruttorio e di inviare al Capofila Unione di Comuni Marghine una nota esplicativa
contenente l’elenco dettagliato delle necessarie integrazioni, invitandolo a perfezionare la pratica entro e non
oltre il termine perentorio di 10 giorni lavorativi, sospendendo di conseguenza i termini per la conclusione del
procedimento a norma dell’art. 2 comma 7 della Legge 241/1990;
la nota GAL Marghine prot. 151 del 06/09/2019 avente ad oggetto “Richiesta documentazione integrativa al Piano
di Progetto Esecutivo” trasmessa via PEC all’Unione di Comuni Marghine in qualità di capofila dell’Aggregazione di
progetto EAT Marghine;
le note prot. par. 0003208 del 18/09/2019 e prot. par. 0003217 del 19/09/2019 dell’Unione di Comuni Marghine
con la quale si trasmettono via PEC le integrazioni richieste al Piano di Progetto Esecutivo e relativa
documentazione;
il Verbale della Commissione istruttoria n. 02_211 del 25/09/2019 “Istruttoria del Progetto Esecutivo e della
relativa documentazione del richiedente Unione di Comuni Marghine, domanda n. 94250080697” comprensivo di
Visure RNA, Check-List VCM domanda di sostegno, Scheda Ammissibilità voci di spesa e Check list verifica
ragionevolezza costi domanda di sostegno_CONFRONTO PREVENTIVI;
la Determinazione n. 06_211 del 26/09/2019 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine 2014-2020 Azione chiave 2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare
attenzione per i soggetti maggiormente vulnerabili” Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad
una alimentazione locale e sostenibile”. Codice univoco bando 21055. Approvazione graduatoria definitiva”.
CONSIDERATI

-

-

Per il beneficiario Alternatura Società Cooperativa sociale onlus - CF/P.Iva 01302600919 l’esito della verifica di cui
al c. 2 art. 13 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 eseguita in sede
istruttoria utilizzando le procedure informatiche del Registro Nazionale Aiuti (Visura Aiuti Codice VERCOR
3741721; Visura Aiuti De minimis Codice VERCOR 3741679; Visura Deggendorf Codice VERCOR 3741727) e
l’avvenuta richiesta di registrazione del 26/09/2019 con esito positivo e conseguente generazione del Codice
concessione RNA-COR 1347586, qui riportato secondo quanto disposto al c. 9 art. 9 del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017;
per il beneficiario Cooperativa Sociale Progetto H - CF/P.Iva 00614780914 l’esito della verifica di cui al c. 2 art. 13
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 eseguita in sede istruttoria
utilizzando le procedure informatiche del Registro Nazionale Aiuti (Visura Aiuti Codice VERCOR 3741751; Visura
Aiuti De minimis Codice VERCOR 3741745; Visura Deggendorf Codice VERCOR 3741759) e l’avvenuta richiesta di
registrazione del 26/09/2019 con esito positivo e conseguente generazione del Codice concessione RNA-COR
1347630, qui riportato secondo quanto disposto al c. 9 art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 115 del 31 maggio 2017.
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Il presente provvedimento:
verrà pubblicato sul sito web del GAL Marghine all’indirizzo www.galmarghine.it
Termini e autorità cui è possibile ricorrere
Il destinatario del presente provvedimento può presentare ricorso all’autorità giurisdizionale competente:
- Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della
presente determinazione;
- Giudice Ordinario, entro i termini di legge;
- Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente determinazione.

Il Direttore

Macomer, 2 ottobre 2019

F.to Stefano Carboni
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