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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 f.f.- n. 10_211 del 10/05/2021 
 

Oggetto: 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. Domanda di variante n. 
04280011554. Riassegnazione funzioni istruttorie sul SIAN 
 
Il Direttore f.f. del GAL Marghine 

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; 

- 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; 
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- 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 e a interventi analoghi in sede di intesa 
sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 e ss.mm.ii.; 

- 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”; 

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

sviluppo 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”;  

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

- 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 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 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”. 

- la Determinazione n. 07_211 del 02/10/2019 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. 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”; 

- La Determinazione del Direttore n. 08_211 del 23/07/2020 avente come oggetto “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. Domanda di sostegno n. 94250080697. Nomina 
commissione istruttoria della Domanda di variante n. 04280011554”; 

- la Domanda di variante n. 04280016736 (Prot. AGEA.ASR.2020.1147219 del 22/09/2020) presentata da Unione 
dei Comuni Marghine. 

- La Determinazione del Direttore n. 09_211 del 28/09/2020 avente come oggetto “Modifica della Determina del 
Direttore n. 08_211 del 23/07/2020 avente come oggetto “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 
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e sostenibile”. Codice univoco bando 21055. Domanda di sostegno n. 94250080697. Nomina commissione 
istruttoria della Domanda di variante n. 04280011554”. 

- Il VERBALE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA n. 01_VAR1_211 del 29/10/2020 
- Il VERBALE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA n. 02_VAR1_211 del 24/11/2020, che ha riconosciuto tutte le 

spese previste dalla Domanda di Variante n. 04280016736 (Prot. AGEA.ASR.2020.1147219 del 22/09/2020) come 
ammissibili e finanziabili 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine del 26 marzo 2021 (Verbale n. 3/2021) 
concernente la nomina del facente funzioni di Direttore del GAL a seguito del Deliberato dell’Assemblea dei soci 
del 19 marzo 2021 (Verbale n. 1/2021);  

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine del 16 aprile 2021 (Verbale n. 4/2021) 
concernente l’Individuazione Istruttore interno GAL Marghine 

- il contratto di lavoro autonomo professionale stipulato con il Dott. Michele Salis il 27.04.2021 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere con l’inserimento dei dati e delle informazioni relativi alla Domanda di Variante n. 
04280016736 (Prot. AGEA.ASR.2020.1147219 del 22/09/2020) sul sistema informativo SIAN ai fini della chiusura 
dell’attività istruttoria 

- si rende necessario incaricare un nuovo funzionario per il caricamento della documentazione e la chiusura 
dell’attività istruttoria sul sistema informativo SIAN, in quanto il Dott. Marco Locci incaricato dalla Commissione 
Istruttoria con Verbale n. 02_VAR1_211 a provvedere a inserire i dati e le informazioni relativi alla domanda 
presso il Sistema Informativo SIAN non può più svolgere questo incarico a seguito della nomina come Direttore f.f.  

- bisogna comunicare e rendere pubblico il nominativo del nuovo incaricato sul sito del GAL Marghine 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

- Di incaricare il dottor Michele Salis per la chiusura delle attività istruttorie della Domanda di Variante n. 
04280016736 (Prot. AGEA.ASR.2020.1147219 del 22/09/2020) sul sistema informativo SIAN, tenuto conto degli 
esiti delle attività istruttoria della Commissione  

 

 

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del GAL Marghine ed è trasmessa al Consiglio di 
Amministrazione del GAL Marghine. 
 
 

Macomer, 10 maggio 2021 
Il Direttore f.f. 

F.to Marco Locci 

 


