OGGETTO:
PROGETTO “DMO Sinis - VISIT SINIS” - Sottomisura 19.2 - sostegno per
l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 2014-2020,
per un importo di euro 322.763,60 - CUAA 90053690955
Domanda di sostegno n. 94250213140 –
Determinazione
N°28/Dir
del 25/05/2022

ORGANIZZAZIONE
E
PARTECIPAZIONE
A
MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE – approvazione manifestazione di interesse e adesione alla
manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e 19 giugno a Cividale
del Friuli (Udine), circa la promozione dei beni archeologici del Sinis
(complesso statuario di Mont’e Prama e antica città fenicio-punicoromana di Tharros), e dei prodotti tipici del territorio, nell’ambito di
attuazione dell’intervento 19.2.1 della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo “azioni di sistema”
CUP H49E19000810009

Il Direttore dell'Associazione GAL Sinis
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.
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
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 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;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de 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
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abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni 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
introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante
modalità di applicazione 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);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre
2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;
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 IT;
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”;
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER CLLD sviluppo locale di tipo partecipativo);
VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 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”, così come
modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;
VISTA la determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato il “Manuale delle
procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR
2014/2020 così come modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 20834–640
del 8 novembre 2017 del 27/09/2017 di apertura dei termini di presentazione per la presentazione delle
domande di sostegno per la Sottomisura 19.4.
VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i
massimali di costo per la rendicontazione a costi reali delle risorse umane.
VISTA la Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle
procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii..
VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento
relativo alla sottomisura 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del Direttore del
Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma
agro-pastorale.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
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locali";
VISTO il Manuale delle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della
19.4, approvato con Determinazione 18831-541 del 09/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori
e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
VISTO il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Sardegna approvato con determinazione del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS n.
4748/Det/76 del 07/03/2017;
VISTA la Determinazione 16532-550 del 28/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale di approvazione del Piano
di Azione del GAL Sinis;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/16 Codice dei Contratti pubblici, come modificato dal D.L 244 del 31/12/16 e
dal D.Lgs. 56 del 19/04/17 (Correttivo Appalti);
VISTO il PdA del GAL SINIS 2014/2020 approvato con Determina N.16532 – 550 del 28/10/2016 del
Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali;
VISTO il Complemento al PdA del GAL SINIS approvato dall’Assemblea Soci del 23/10/2019;
VISTO il Regolamento interno del GAL SINIS approvato dall’Assemblea dei Soci il 22 giugno 2017 modificato all’art. 17 comma 2 con deliberazione n. 03 del 17 luglio 2018 dell’Assemblea dei soci;
VISTO la determinazione del Direttore del Servizio di Argea - Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura
- Servizio Territoriale dell'Oristanese - di concessione contributo n. 7256 del 13/12/2019 per il progetto “DMO
Sinis - Sottomisura 19.2 - sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 2014-2020, CUAA 90053690955 - Domanda di
sostegno n. 94250213140 – CUP H49E19000810009;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo N. 11 DEL 29/07/2020, con la quale il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Gal Sinis dà mandato alla Struttura Tecnica del GAL Sinis per l’avvio del progetto della
sottomisura 19.2 (Azioni di sistema – DMO Sinis);
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo N. 04 DEL 01/06/2021, con la quale il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Gal Sinis approva la nomina del RAF dell’Associazione, dott. Roberto Putzolu, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento del progetto sottomisura 19.2 "Azione di Sistema: DMO SINIS";
VISTA la proposta di collaborazione, presentata in data 6 maggio 2022 da parte della Fondazione Mont’e
Prama nella persona del suo Presidente, riguardo una manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e 19
giugno 2022 a Cividale del Friuli (Udine), circa la promozione dei beni archeologici del Sinis (complesso
statuario di Mont’e Prama e antica città fenicio-punico-romana di Tharros), e dei prodotti tipici del territorio,
con particolare riferimento alla possibilità di coinvolgere i produttori locali per esposizioni e degustazioni di
vini e altri prodotti tipici del Sinis;
CONSIDERATA l’importante opportunità rappresentata dalla manifestazione da svolgersi nei giorni del 17,
18 e 19 giugno a Cividale del Friuli (Udine), circa la promozione dei beni archeologici del Sinis (complesso
statuario di Mont’e Prama e antica città fenicio-punico-romana di Tharros), e dei prodotti tipici del territorio,
che ben si inserisce nel progetto della sottomisura 19.2 (Azioni di sistema – DMO Sinis), con l’obiettivo di
proporre quale attrattore le eccellenze identitarie per promuovere il territorio del Sinis;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 12 maggio 2022, con la quale è stata approvata la
partecipazione alla manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e 19 giugno a Cividale del Friuli (Udine);
VISTA la Manifestazione di Interesse con la quale il GAL Sinis intende indire un AVVISO PUBBLICO per
raccogliere manifestazioni d’interesse di imprese operanti nel territorio del Sinis che intendono partecipare
alla manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e 19 giugno a Cividale del Friuli (Udine), circa la
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promozione dei beni archeologici del Sinis (complesso statuario di Mont’e Prama e antica città fenicio-punicoromana di Tharros), e dei prodotti tipici del territorio, nell’ambito di attuazione dell’intervento 19.2.1 della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo “azioni di sistema”;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 12 maggio
2022, nell’ambito di attuazione dell’intervento 19.2.1 della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
“azioni di sistema”, in occasione della manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e 19 giugno a Cividale
del Friuli (Udine), il GAL fornirà i seguenti servizi:
- segreteria organizzativa;
- noleggio stand, location e/o spazi espositivi;
- ufficio stampa.
Inoltre, sempre nell’ambito di attuazione dell’intervento 19.2.1 della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo “azioni di sistema”, saranno a carico del GAL i seguenti costi:
-

l’organizzazione degli eventi culinari (degustazioni, aperitivi, pranzi e cene) con la valorizzazione dei
prodotti enogastronomici identitari del Sinis,
il coinvolgimento di uno chef del territorio;
l'alloggio, il trasporto delle merci/prodotti ed il viaggio dei rappresentanti delle aziende partecipanti
(massimo due per azienda);
i prodotti per l’esposizione nello stand e per l’organizzazione degli eventi culinari.

CONSIDERATO che, sulla base degli accordi di collaborazione tra la Fondazione Mont’e Prama e
l’Associazione GAL Sinis, in occasione della manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e 19 giugno a
Cividale del Friuli (Udine), saranno a carico della Fondazione Mont’e Prama i seguenti costi:
-

alloggio e il viaggio dei rappresentanti del GAL Sinis (2 del Consiglio Direttivo + 2 della Struttura
Tecnica).

APPURATO che, quindi, a seguito dell’AVVISO PUBBLICO per raccogliere le manifestazioni d’interesse di
imprese operanti nel territorio del Sinis che intendono partecipare alla manifestazione da svolgersi nei giorni
del 17, 18 e 19 giugno a Cividale del Friuli (Udine), il GAL Sinis metterà in atto le procedure per individuare
gli operatori economici per l’organizzazione dell’evento e per la fornitura dei servizi di sua competenza;
CONSTATATO, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire le attività dell’Azione
di Sistema sopra citata.
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1. Di prendere atto delle premesse e di considerarle parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di approvare la partecipazione alla manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e 19 giugno 2022 a
Cividale del Friuli (Udine), circa la promozione dei beni archeologici del Sinis (complesso statuario di
Mont’e Prama e antica città fenicio-punico-romana di Tharros), e dei prodotti tipici del territorio, con
particolare riferimento alla possibilità di coinvolgere i produttori locali per esposizioni e degustazioni di
vini e altri prodotti tipici del Sinis, nell’ambito dell’Azione “ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE” inserita nella “DMO Sinis - Sottomisura 19.2 - sostegno per
l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - "Azioni di
Sistema" - del PSR 2014-2020, CUAA 90053690955 - Domanda di sostegno n. 94250213140 – CUP
H49E19000810009.
3. Di approvare la Manifestazione di Interesse con la quale il GAL Sinis intende indire un AVVISO
PUBBLICO per raccogliere le manifestazioni d’interesse di imprese operanti nel territorio del Sinis che
intendono partecipare alla manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e 19 giugno a Cividale del
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Friuli (Udine), nell’ambito di attuazione dell’intervento 19.2.1 della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo “azioni di sistema”.
4. Che i costi e le spese relative alla partecipazione alla manifestazione da svolgersi nei giorni del 17, 18 e
19 giugno 2022 a Cividale del Friuli (Udine), troveranno copertura nell’ambito dell’Azione
“ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE” inserita nella “DMO Sinis Sottomisura 19.2 - sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 2014-2020, CUAA 90053690955 - Domanda di
sostegno n. 94250213140 – CUP H49E19000810009.
5. Che il Responsabile del Procedimento è il Dottor Roberto Putzolu, RAF dell’Associazione GAL Sinis, e di
avviare tutte le procedure previste per la partecipazione alla manifestazione da svolgersi nei giorni del
17, 18 e 19 giugno 2022 a Cividale del Friuli (Udine).
6. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Associazione GAL Sinis ai fini della generale conoscenza.
7. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Direttore
Dottor Cristiano Deiana

Firmato digitalmente da
Cristiano Deiana
CN = Cristiano Deiana
O = GAL SINIS
C = IT
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