P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013)
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020
Sottomisura 19.4 “Gestione e animazione”
CUP H85B18004730009

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO n. 10 del 28.10.2019

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi esterni per l’istruttoria tecnico
economica delle domande di sostegno presentate a valere sul bando del GAL Marghine 19.2.4.1.1.1.3
“Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale” (codice univoco bando 29682).
Approvazione graduatoria e affidamento incarichi

Il R.U.P.

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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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;
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”;
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VISTA 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) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione;
VISTA La determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del
“Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4
del PSR 2014/2020;
CONSTATATO CHE occorre procedere all’affidamento di n. 3 incarichi esterni per l’istruttoria tecnico economica delle
domande di sostegno presentate a valere sul bando del GAL Marghine 19.2.4.1.1.1.3 “Investire sulle aziende pastorali
che utilizzano il pascolo naturale” (codice univoco bando 29682);
VISTA la determinazione del RAF n. 5 del 10.09.2019;
VISTA la determinazione del RAF n. 8 del 04.10.2019
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 25.10.2019;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25.10.2019, che, preso atto delle risultanze della
Commissione di Valutazione, dà mandato alla Responsabile Amministrativa e Finanziaria del GAL di procedere con
l’affidamento degli incarichi;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

1.
2.
3.

di approvare il verbale della commissione di valutazione del 25.10.2019 e la graduatoria finale dei candidati:
Dott. Agr. Simone Cuccuru punti 87;
Dott.ssa Agr. Maria Carmela Ninniri punti 50;
Dott. Agr. Ivan Pinna punti 20;

-

di affidare l’istruttoria delle pratiche secondo la graduatoria, conformemente a quanto stabilito nell’Avviso
pubblico:
Dott. Agr. Simone Cuccuru: n. 3 pratiche;
Dott.ssa Agr. Maria Carmela Ninniri: n. 2 pratiche;
Dott. Agr. Ivan Pinna: n. 2 pratiche

1.
2.
3.
-

di determinare che la modalità di assegnazione delle pratiche avverrà in base all’ordine cronologico di
presentazione del piano di progetto esecutivo dei beneficiari.

Il RAF
F.to Dott.ssa Antonella Congiu
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