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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. 8_112 del 15/10/2021 

 

Oggetto: PdA GAL Marghine - Azione chiave 1.1 “Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche per 
l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carni del Marghine, basato 
sull’alimentazione degli animali al pascolo” Intervento 19.2.16.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti 
zootecnici”. Codice univoco bando 18361. Modifica dei termini concessione del contributo al beneficiario Università 
degli Studi di Cagliari - CUAA 80019600925 - Domanda di sostegno n. 84250223785 Capofila dell’Associazione 
Temporanea di Scopo “Kent’Erbas” 

Il Direttore f.f. del GAL Marghine 

DETERMINA 

1. La modifica dei termini della concessione al beneficiario Università degli Studi di Cagliari capofila 
dell’Associazione Temporanea di Scopo “Kent’Erbas” assunta con Determina n. 06_112 del 19/04/2019, 
predisponendo una proroga straordinaria d’ufficio di ulteriori 18 mesi per la presentazione della domanda di 
pagamento del Saldo a decorrere dal 19/04/2022. 

2. Di confermare nel resto il contenuto della Determina n. 06_112 del 19/04/2019 e il relativo quadro 
economico allegato. 

3. La comunicazione al beneficiario del presente provvedimento. 
4. La trasmissione della presente Determinazione al Presidente e ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione del GAL Marghine. 

Motivazione  

Con domanda di sostegno n. 84250223785 (prot. AGEA.ASR.2018.2138295 29/10/2018) l’Università degli Studi di 
Cagliari capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “Kent’Erbas” ha presentato richiesta di un contributo a valere 
sull’Intervento 19.2.16.2.1.1.2 del Complemento al PdA del GAL Marghine PSR Sardegna 2014/2020, per un importo di 
€ 150.000,00 (euro centocinquantamila), rideterminato in € 149.994,58 (euro 
centoquarantanovemilanovecentonovantaquattro/58) con il Piano di Progetto Esecutivo. 

L’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in data 19/04/2019, come risulta dal  
Verbale della Commissione istruttoria n. 01_112 del 19/04/2019 “Istruttoria del Progetto Esecutivo e della relativa 
documentazione del richiedente Università degli Studi di Cagliari, domanda n. 84250223785” comprensivo di Check- 
List VCM domanda di sostegno, 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.2019.0361750 del 19/04/2019). 

Con Determinazione del Direttore n. 06_112 del 19/04/2019 è stato concesso il contributo all’Università degli Studi di 
Cagliari capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “Kent’Erbas” 

Con Nota del 05/05/2021 Prot. 2021-UNCACLE-0091896 avente ad oggetto “REG. (UE) 1305/2013 PSR 2014-2020 
Misura 19/19.2 - PdA GAL Marghine 2014/2020 Azione chiave 1.1 “Cooperazione tra gli operatori delle filiere  
zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carni del Marghine, basato 
sull’alimentazione degli animali al pascolo”. Intervento 19.2.16.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti 
zootecnici” (codice univoco bando 18361). Domanda di sostegno n. 84250223785 – CUP D78H18000160006. Richiesta 
congelamento attività di progetto causa emergenza epidemiologica COVID 19 da aprile 2020 a ottobre 2021” 
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l’Università degli Studi di Cagliari Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “Kent’Erbas” ha richiesto il 
congelamento delle attività di progetto causa emergenza epidemiologica COVID 19 da aprile 2020 a ottobre 2021, al 
fine di non computare questo periodo nei 36 mesi di durata previsti dal cronoprogramma di progetto 

Con la Determinazione n. 7_112 del 08/10/2021 è stata predisposta una proroga straordinaria di ufficio per la 
conclusione delle operazioni di progetto, in quanto a partire dal mese di marzo 2020 lo stesso ha riscontrato oggettive 
difficoltà nell’implementazione delle attività previste per la II° annualità a causa delle misure di contenimento per 
l’emergenza epidemiologica COVID 19. 

Riferimenti normativi 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Euro peo, 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 p arte 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 dispos izioni 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 agr icola 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro d i ricerca 
e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE; 

- 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 ss.mm.ii.; 
- 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 dell’11 febbraio 2016 e ss.mm.ii. 
- la L.R. 7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna; 
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- 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 21.12.2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende 

agricole. Modalità di avviamento e gestione”; 
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7 luglio 2016 concernente “PSR 2014/2020 – Delega ad Argea delle attività di 

ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento”; 
- 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 e ss.mm.ii. 
- 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); 

- Determinazione del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali 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” con la relativa apertura dei termini di presentazione delle domande 
di partecipazione, così come modificata con successiva Determinazione n. 5906- 152 del 26 aprile 2016; 

- Determinazioni del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 
13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 
2016, 14367/482 e 14368/483 del 21/09/2016 di ammissione dei partenariati alla FASE 2 del Bando finalizzata alla selezione delle Strategie di 

sviluppo locale di tipo partecipativo, finanziate a valere sulle risorse di cui alla sottomisura 19.2; 
- 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.; 
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10297-332 del 27 giugno 2018 concernente “Interventi a bando pubblico GAL. Delega all’Agenzia 

regionale ARGEA Sardegna delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo e autorizzazione al pagamento de lle domande di 
pagamento”; 

- 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;  

- la Convenzione tra l’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e la Regione Sardegna, sottoscritta in data 24 ottobre 2017, che prevede la delega 
da parte di AGEA alla Regione Sardegna delle funzioni di “Autorizzazione e controllo dei pagamenti” delle ‘domande di pagamen to; 

- 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 Respons abile 
amministrativa e finanziaria del GAL Marghine; 

- la Determinazione n. 01_112 del 25/09/2018 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine - Azione chiave 1.1 “Cooperazione tra gli 
operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carni del Ma rghine, basato 

sull’alimentazione degli animali al pascolo” Intervento 19.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”. Approvaz ione bando 
definitivo; 

- il Bando GAL Marghine PSR 2014/2020, Azione chiave 1, Intervento 19.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici” – Codice 
univoco bando 18361, pubblicato per estratto sul BURAS n. 44 del 27.09.2018 sezione Parte terza - Altri atti;  

- la Determinazione n. 02_112 del 02/11/2018 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine 2014/2020 Azione chiave 1.1 “Cooperazione 
tra gli operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carn i del Marghine, 
basato sull’alimentazione degli animali al pascolo”. Intervento 19.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”. Codice 
univoco bando 18361. Incarico Funzionario Interno per Istruttoria Domande di sostegno; 

- il Rapporto istruttorio n. 01_112 del 05/12/2018 dell’Animatore del GAL Marghine “Controlli di ricevibilità e della prima  fase di ammissibilità 
delle Domande di sostegno a valere sul Bando 18361 – Intervento 19.2.16.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”. 
Proposta di graduatoria provvisoria”; 

- la Determinazione n. 03_112 del 10/12/2018 del Direttore del GAL Marghine PdA GAL Marghine 2014/2020 Azione chiave 1.1 “Cooperazione 
tra gli operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carn i del Marghine, 
basato sull’alimentazione degli animali al pascolo”. Intervento 19.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”. Codice 
univoco bando 18361. Approvazione graduatoria provvisoria; 

- la Determinazione n. 04_112 del 16/04/2019 del Direttore del GAL Marghine PdA GAL Marghine 2014/2020 Azione chiave 1.1 “Cooperazione 

tra gli operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carn i del Marghine, 
basato sull’alimentazione degli animali al pascolo”. Intervento 19.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”. Codice 
univoco bando 18361. Nomina commissione istruttoria; 
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- il Verbale della Commissione istruttoria n. 01_112 del 19/04/2019 “Istruttoria del Progetto Esecutivo e della relativa documentazione del 
richiedente Università degli Studi di Cagliari, domanda n. 84250223785” comprensivo di 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. 05_112 del 19/04/2019 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine 2014/2020 Azione chiave 1.1 “Cooperazione 

tra gli operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carn i del Marghine, 
basato sull’alimentazione degli animali al pascolo”. Intervento 19.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”. Codice 
univoco bando 18361. Approvazione graduatoria definitiva”. 

- La Determinazione n. 06_112 del 19/04/2019 del Direttore del GAL Marghine “PdA GAL Marghine 2014/2020 Azione chiave 1.1 “Cooperazione 

tra gli operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carni del Marghine, 

basato sull’alimentazione degli animali al pascolo”. Intervento 19.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”. Codice 

univoco bando 18361. Concessione del contributo al beneficiario Università degli Studi di Cagliari - CUAA 80019600925 - Domanda di sostegno 

n. 84250223785 Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “Kent’Erbas” 

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

- La Determinazione n. 07_112 del 8 ottobre 2021 del Direttore f.f. del GAL Marghine “PdA GAL Marghine - Azione chiave 1.1 “Cooperazione fra 
operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carni del Ma rghine, basato 
sull’alimentazione degli animali al pascolo” Intervento 19.2.1.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”. Codice univoco 
bando 18361. beneficiario Università degli Studi di Cagliari - CUAA 80019600925 - Domanda di sostegno n. 84250223785 Capofila 

dell’Associazione Temporanea di Scopo “Kent’Erbas”. Proroga  straordinaria 

 
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. 

 
 
 
 

Macomer, 15 ottobre 2021 
Il Direttore f.f. del GAL 

Marghine 
F.to Marco Locci 

 

http://www.galmarghine.it/

