
 

 

 
DETERMINAZIONE N° 42 DEL 14/09/2022 

 

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE 

DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE AL BANDO CONNESSO ALLA SOTTOMISURA 6.4 

DEL GAL: “19.2.6.4.1.1.4 POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA - RIQUALIFICAZIONE 

ESTETICA E FUNZIONALE DELLE IMPRESE TURISTICHE - MULTIFUNZIONALITA’ 

AZIENDE AGRICOLE” Codice Univoco 49081 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il Reg. 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; 

VISTI gli Artt. 17 e 19 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 abroga il regolamento (CE) n 1698/2005 del Consiglio; 

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 sui Fondi 

SIE; 

VISTO 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; 

VISTO il il Reg. UE n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione 

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); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 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) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 

1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 



 

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 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 delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 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 che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che 

stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica 

agricola comune; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 

modalità di applicazione del 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 norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTO 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»; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che 

abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2017, concernente modifiche ai Reg. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013, n. 1308/2013 e 

n.652/2014; 

VISTI gli Orientamenti della Commissione Europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD per 

gli attori locali (Versione 2 – Maggio Agosto 2014 – traduzione in italiano) 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14310; 



 

VISTA 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; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione 

della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, approvate in 

sede di intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 

marzo1997, n. 59; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 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; 

VISTO il Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della 

PAC 2014-2020; 

VISTO il Decreto MIPAAF dell’08 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; 

VISTO il Decreto MIPAAF del 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; 

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione)” 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti 

comunitari nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/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; 



 

VISTA la 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”; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 concernente 

“Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la 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; 

VISTE le 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; 

VISTA 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; 

VISTA la 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 delle domande di 

pagamento”; 

VISTA 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 pagamento’; 

VISTA: la 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 delle domande di 

pagamento”; 

VISTO il Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL della sottomisura 19.2 

“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo CLLD” approvato con Determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali n. 15815-484 del 09.10.2018; 



 

VISTO il Piano di Azione del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo approvato con delibera dell’Assemblea 

dei Soci n. 3 del 13/09/2016; 

VISTO il Complemento al Piano di Azione approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 

30/07/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo n.10 del 

05/12/2019 di approvazione del bando in oggetto e le delibere n. 6 del 07/09/2020 e n. 8 del 13/11/2020 

che ne hanno approvato successive modifiche; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso sul Buras, Bollettino n. 43 - PARTE III del giorno 30 luglio 2020; 

VISTA la Determinazione n. 11219-360 del 28 giugno 2019 della Direzione Generale Servizio Sviluppo 

dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di 

Modifica del Manuale delle procedure attuative degli interventi Misura 19.2 a bando pubblico GAL; 

VISTA la Legge regionale dell’11 marzo 2020 contenente misure straordinarie, per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Nota della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale del 18.03.2020, inerente la proroga dei 

bandi, procedure concorsuali, avvisi pubblici e presentazione di rendicontazioni causa emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Delibera n. 8 del 13/11/2020 del Consiglio di Amministrazione del GAL che ha disposto la 

proroga delle scadenze al 31 gennaio 2021 e la modifica dell'art. 9 dei bandi prevedendo che 

nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia richiesto un’erogazione a titolo di anticipazione, il 1 SAL può 

essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell’importo totale della spesa ammessa (in 

luogo dell'80% inizialmente previsto); 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza del bando risultano presenti su sistema SIAN le 

seguenti domande di sostegno, rilasciate a valere sul bando connesso alla sottomisura 6.4 del GAL: 

“19.2.6.4.1.1.4 Potenziamento offerta turistica - riqualificazione estetica e funzionale delle imprese 

turistiche – multifunzionalità aziende agricole” Codice Univoco 49081: 

IDENTIFICATIVO 
DOMANDA 

CUAA  DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE  

1 04250250810 LLNCLD84M19B354Z OLLANU CLAUDIO 

2 14250006245 MRCPLA82H03F986X MARCIALIS PAOLO 

3 14250004141 01306270917 SERVA SRL SOCIETA' AGRICOLA 

4 04250264035 LDDSNO77M56B354U LODDO SONIA 

5 14250003549 LAIGCM73M28I707R LAI GIACOMO 

6 14250013134 BOIGNZ53S17I765S BOI IGNAZIO 

7 14250002269 SCHMSM71E22F979Z SECHI MASSIMO 



 

8 14250012995 91014170913 FRAGUS E SABORIS DE SARDIGNA AZIENDA AGRICOLA 

9 04250298330 01565720917 BIANCOSPINO S.R.L. AGRICOLA 

10 14250013068 CRTZEI60L28E877J CARTA EZIO 

11 14250009603 01075060911 SOCIETA AGRICOLA SIONIS UGO E LIONELLO SOCIETA SEMPLICE 

12 14250012367 DDDBRN49P03E877K DEIDDA BRUNO 

13 14250005874 BSSCSM61H22I668O BASSU COSIMO 

14 14250009454 SDDPTR92R16B354H SEDDA PIETRO 

15 14250004091 01369410913 SOCIETA' AGRICOLA ASUSA DI GIUSEPPE PALA E C S.A.S. 

16 04250264183 TDDNLS84H07B354I TODDE NICOLA SEBASTIANO 

17 14250004067 MNCGPP33D11B354W MANCA DI VILLAHERMOSA GIUSEPPE 

18 14250002533 GHNMRC86C04E281Q GHIANI MARCO 

19 14250005494 CMBLBT82D61F982Q CAMBULI ELISABETTA 

20 14250009868 01428940918 
SOCIETA' AGRICOLA SA CONTONERA DI LUCIA E STEFANO 
CORRIAS SOCIETA' SEMPLICE 

21 04250261577 VCCSRG71R17B354L VACCA SERGIO 

22 14250006732 CMBMGV76S69B354T CAMBULI MARIA GIOVANNA 

23 14250010197 90004290913 
SOCIETA' AGRICOLA MONTARZILI DI PIRAS ALESSIO SOCIETA' 
SEMPLICE 

24 14250010460 01138070915 
SERRA DE OMUS DI ALESSIO MURA SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA 

25 14250013084 DDRMSS60M61B354R ADDARI MARIA ASSUNTA 

26 14250007185 FLGLNR93H63B354H FULGHESU ELEONORA 

27 14250007607 01504470913 AZIENDA AGRICOLA MANCA DI VILLAHERMOSA-LACONI S.S. 

28 14250010924 SCCMNL92A06E336A SECCI MANUEL 

29 14250012904 01286580913 AGRIGIARA DI PIRISI LUIGI & C. S.S. SOCIET? AGRICOLA 

RITENUTO di dover procedere al controllo amministrativo delle domande di sostegno pervenute ai fini 

dell’approvazione della prima graduatoria dei progetti ammissibili; 

VISTA la Determinazione del Direttore, n. 5 del 26/03/2021, avente ad oggetto la nomina del 

Funzionario Interno per l’istruttoria delle domande di sostegno dei bandi; 

VISTA la Determinazione del Direttore n. 8 del 15/04/2021 con la quale viene nominato il nuovo 

funzionario interno per l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno dell’intervento 

“19.2.1.6.4.1.1.4 riqualificazione estetica e funzionale delle imprese turistiche – multifunzionalità 

aziende agricole (CU 49081)” 

VISTA: la Nota inviata alla RAS in data 29/09/2020 per la richiesta delle abilitazioni per l’istruttoria 

domande di sostegno – Misure non connesse a Superfici/Animali, sul Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN) per i Funzionari Interni incaricati alla ricevibilità, ammissibilità e all’Istruttoria delle 

domande di sostegno pervenute;  



 

VISTO: l’ottenimento delle necessarie abilitazioni sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in 

data 18/03/2021;  

PRESO ATTO dell’applicazione del soccorso istruttorio da parte del funzionario attraverso la 

trasmissione di richieste di integrazioni avvenuta in data 31/03/2021 e conseguente interruzione dei 

termini per la conclusione del procedimento a norma dell’art. 2 comma 7 della Legge 241/1990; 

TENUTO CONTO che tutte le integrazioni richieste sono pervenute entro i termini stabiliti; 

VISTI: gli esiti dei controlli effettuati dal Funzionario Interno del GAL sulla ricevibilità e prima fase di 

ammissibilità delle Domande di sostegno, e della proposta della graduatoria provvisoria a valere sui 

punteggi dichiarati dai Beneficiari, nel formulario e nelle domande di sostegno SIAN; 

VISTA la Determinazione del Direttore tecnico n. 7 del 15/04/2021 del Direttore del GAL di 

approvazione delle graduatorie provvisorie del bando “19.2.6.4.1.1.4 Potenziamento offerta turistica - 

riqualificazione estetica e funzionale delle imprese turistiche – multifunzionalità aziende agricole” 

Codice Univoco 49081”;  

VISTA la Determinazione del Direttore tecnico n. 17 del 21/07/2021 con la quale viene nominata la 

Commissione Istruttoria per le domande di sostegno e progetti relativi al bando pubblico GAL 

INTERVENTO “19.2.6.4.1.1.4 Potenziamento offerta turistica - riqualificazione estetica e funzionale 

delle imprese turistiche – multifunzionalità aziende agricole” Codice Univoco 49081”; 

VISTE le risultanze della prima fase istruttoria presentate Commissione Istruttoria, registrate al prot. dal 

n. 52 al n. 80 del 15/04/2021 unitamente ai fascicoli contenenti la documentazione allegata a ciascuna 

domanda presentata e le check-list di istruttoria, relative al bando pubblico “19.2.6.4.1.1.4 

Potenziamento offerta turistica - riqualificazione estetica e funzionale delle imprese turistiche – 

multifunzionalità aziende agricole” Codice Univoco 49081”; 

CONSIDERATO che sono state inviate ai soggetti inseriti in posizione ammissibile e finanziabile nella 

prima graduatoria le comunicazioni di esito prima fase istruttoria, con richiesta del progetto di dettaglio 

da inviare a mezzo pec entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; 

CONSTATATO che entro i termini stabiliti sono pervenuti i progetti di dettaglio di nove proponenti su 

dieci; 

CONSIDERATO che per il presente bando risulta un elenco di istanze ammissibili ma non finanziabili 

per insufficienza di risorse, per le quali il Cda del GAL ha disposto un primo incremento delle risorse 

pari a € 192.878,10 e l’assemblea dei soci ha disposto un ulteriore incremento pari a € 392.860,69 che 

porta il totale delle risorse a € 1.125.738,79 che consente di procedere con lo scorrimento della 

graduatoria e la richiesta di ulteriori progetti fino ad esaurimento delle risorse; 

RITENUTO NECESSARIO provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva 

 



 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
DETERMINA: 

❖ Di dare ATTO che la Commissione Istruttoria ha svolto regolare istruttoria delle domande di 

sostegno e dei progetti di dettaglio presentati a valere sul bando indicato in oggetto; 

 

❖ Di APPROVARE la Graduatoria Definitiva delle domande di sostegno relative al bando pubblico 

“19.2.6.4.1.1.4 Potenziamento offerta turistica - riqualificazione estetica e funzionale delle 

imprese turistiche – multifunzionalità aziende agricole” Codice Univoco 49081”, unitamente ai 

verbali della Commissione di valutazione e ai fascicoli contenenti la documentazione allegata 

alle domande presentate e la check-list di istruttoria;  

 

❖ Di INVIARE la presente determinazione al consiglio di amministrazione per la ratifica; 

 

❖ Di PUBBLICARE la presente determinazione unitamente agli allegati sul Sito del GAL 

Sarcidano Barbagia di Seulo: www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it ; 

❖ Di provvedere con successivo atto all’adozione dei provvedimenti di concessione del contributo 

in favore dei beneficiari ammissibili e finanziabili; 

 

❖ Di procedere con la richiesta dei progetti ai soggetti ammissibili in graduatoria per effetto dello 

scorrimento 

 

❖ Di dare ATTO che avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

della presente determinazione; 

  

ALLEGATI:  

• Graduatoria Definitiva bando “19.2.6.4.1.1.4 Potenziamento offerta turistica - riqualificazione 

estetica e funzionale delle imprese turistiche – multifunzionalità aziende agricole” Codice 

Univoco 49081”. 

 

Isili lì 14 settembre 2022 

  

 Il Direttore del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo 

 F. to Dott. Franco Pinna 

http://www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it/

