Determinazione
N°46/Dir
del 30/12/2021

OGGETTO:
PdA GAL Sinis - Azione chiave 2.2 “Sviluppo della cooperazione
territoriale” - Intervento 19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che
verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’OLIO (Olio
extravergine di oliva DOP Sardegna), finalizzata alla realizzazione ed allo
sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro
promozione a raggio locale.
Codice Univoco Bando: da attribuire nelle more della validazione dei VCM

da parte dell’OP ARGEA e dell’apertura del bando dematerializzato sul
SIAN
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE (corredate dalla documentazione richiesta dal Bando)

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. 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica
Agricola Comune;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013,
1307/2013, 1308/2013, 652/2014;
Visto 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);
Visto il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
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 Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e
valutazione della politica agricola comune;
Visto 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;
Visto 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;
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Visto 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;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014;
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 minimi” nel settore
agricolo;
Visto il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n.
1982/2006/CE;
Visto 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 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);
Visto la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della
Regione Sardegna (Italia);
Visto 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);
Visto la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto 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;
Visto 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;
Visto 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”;
Visto 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”;
Visto il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC20142020;
Visto 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;
Visto 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;
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Visto 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”;
Visto la D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”;
Visto 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”;
Visto 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;
Visto 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);
Visto 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.;
Visto 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”;
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 il Decreto dell’Assessore dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2899 Dec A 47
del 1 ottobre 2021 – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) – Interventi a
bando pubblico GAL. – Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale, che attesta che

in assenza di validazione dei VCM da parte dell'OP ARGEA, i GAL si trovano impossibilitati a profilare i bandi
sul sistema gestionale SIAN e, per l'effetto, non è consentita l'apertura del bando dematerializzato e la
presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari, e che, stante tale situazione, risulta
fortemente pregiudicata la possibilità per i GAL di completare l'implementazione delle proprie strategie di
sviluppo locale, e di procedere alle rimodulazioni dei Piani di Azione, necessaria in funzione sia della
riallocazione di eventuali economie sui bandi sia della programmazione delle risorse relative alle annualità
2021 e 2022, e che, quindi, autorizza i GAL alla immediata pubblicazione dei bandi previsti dai Piani di Azione,
per i quali il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta di validazione dei
relativi VCM all'OP ARGEA, nelle more del completamento, da parte di quest'ultima, delle attività di verifica e
validazione;
Visto la Comunicazione Prot. n. 0019485 del 14/10/2021 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
della comunità rurali – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Decreto n. 2899 Dec A
47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”), che,
richiamato il decreto sopra citato, dispone che:
•

I bandi devono essere pubblicati nel sito del GAL e nel portale istituzionale della Regione Sardegna,
nella sezione dedicata al PSR 2014-2020. Nel BURAS deve essere dato avviso dell’avvenuta
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pubblicazione.
•

Tutti bandi dovranno essere pubblicati dai GAL entro il 30 ottobre 2021.

•

I bandi dovranno rimanere pubblicati per un tempo non inferiore a 30 giorni. I GAL, per tutto il
periodo di apertura degli stessi, dovranno garantire una adeguata attività di animazione, al fine di
garantire la massima conoscibilità del bando da parte dei potenziali beneficiari.

•

I potenziali beneficiari presentano manifestazione di interesse a partecipare al bando, allegando la
documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di sostegno.

•

I GAL, entro 10 giorni dalla validazione provvedono, con la massima celerità, ad espletare tutte le
operazioni che consentono l’apertura del bando dematerializzato sul sistema gestionale SIAN e la
presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari.

•

Possono presentare la domanda di ammissione al sostegno esclusivamente coloro che hanno
presentato manifestazione di interesse.

•

Concluse le operazioni di profilatura del bando sul SIAN, il GAL richiede, esclusivamente a coloro che
hanno presentato manifestazione di interesse, di procedere al caricamento della domanda di
ammissione al sostegno (ed il corredo documentale richiesto dal bando) sul sistema gestionale SIAN,
assegnando un termine non inferiore a 10 giorni.

Inoltre, con la succitata Comunicazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. Preliminarmente, si informa che il Servizio sta provvedendo, d’ufficio, a verificare tutti i VCM già inoltrati
ad ARGEA, al fine di recepire le osservazioni relative ai VCM finora validati dall’OP regionale.
Per tale ragione, si chiede ai GAL di attendere, prima di procedere alla pubblicazione dei bandi, la
comunicazione del Servizio relativa al completamento della verifica.
2. Nell’ipotesi in cui l’OPR ARGEA richieda rettifiche al testo del bando che non comportino modifiche
sostanziali allo stesso, il GAL procede con determina del direttore, a recepire le prescrizioni formulate
dall’Organismo Pagatore. In tale ipotesi possono presentare la domanda di ammissione al sostegno
esclusivamente i beneficiari potenziali che hanno presentato manifestazione di interesse.
3. Qualora l’OPR ARGEA richieda modifiche sostanziali al testo del bando, il GAL procede alla rettifica del
bando ed alla sua pubblicazione nel sito del GAL e nel portale istituzionale della Regione Sardegna, nella
sezione dedicata al PSR 2014-2020. Nel BURAS deve essere dato avviso dell’avvenuta pubblicazione.
4. Si precisa, sulla scorta della giurisprudenza in materia, che per modifiche sostanziali devono intendersi
quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione al bando, in modo tale da
determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati a
presentare domanda di ammissione al sostegno, riguardando, ad esempio, le condizioni di ammissibilità
ed i criteri di selezione.
5. In ogni caso lo scrivente Servizio segnalerà ai GAL la natura delle modifiche richieste dall’OP ARGEA e la
necessità o meno di riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno. In tale ipotesi
possono presentare la domanda di ammissione al sostegno anche i beneficiari potenziali che non hanno
presentato manifestazione di interesse e il termine per la presentazione delle domande non può essere
inferiore a 30 giorni.
6. I bandi dovranno recepire le disposizioni contenute nelle direttive allegate al Decreto attraverso un
apposito articolo.
Considerato che, con la Comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio
Sviluppo dei territori e della comunità rurali – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna
2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) –
Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di
sviluppo locale”) – comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare, come previsto dal punto 1) delle
disposizioni di attuazione, ha concluso la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle osservazioni
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formulate da ARGEA per analoghi interventi, ha autorizzato il GAL Sinis a pubblicare il bando “Intervento
19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’OLIO
(Olio extravergine di oliva DOP Sardegna), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o
dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale”, secondo le modalità procedurali
previste dal succitato Decreto dell’Assessore dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 e dalla Comunicazione Prot. n. 0019485 del 14/10/2021 del Direttore del
Servizio Sviluppo dei territori e della comunità rurali.
Visto la Delibera n. 4 del 26/10/2021 del Consiglio Direttivo del GAL SINIS di approvazione del Bando
“Intervento 19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della
filiera dell’OLIO (Olio extravergine di oliva DOP Sardegna), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle
filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale”.
Vista la Determinazione del Direttore del GAL Sinis N°33/Dir del 28/10/2021 con la quale è stata approvato
e pubblicato il Bando “Intervento 19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e
altri soggetti della filiera dell’OLIO (Olio extravergine di oliva DOP Sardegna), finalizzata alla realizzazione ed
allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale”, ed
è stata stabilita la data del 31 dicembre 2021, alle ore 14:00, quale termine ultimo di presentazione delle
Manifestazioni di Interesse (corredate dalla documentazione richiesta dal Bando).
Considerato che il bando “Intervento 19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende
agricole e altri soggetti della filiera dell’OLIO (Olio extravergine di oliva DOP Sardegna), finalizzata alla
realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a
raggio locale”, è stato pubblicato sul BURAS in data 28.10.2021 con scadenza per la presentazione delle
domande di sostegno prevista per il 31 dicembre 2021, alle ore 14:00.
Preso atto delle pubblicazioni del suddetto bando sul sito istituzionale del GAL Sinis, nella sezione “bandi”,
sul sito istituzionale della RAS nella sezione PSR Sardegna 2014/2020 dell’area speciale Sardegna Agricoltura
e sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, nonché sui siti istituzionali dei Comuni
facenti parte del GAL Sinis.
Considerate le numerose richieste di chiarimenti e assistenza e di proroga che stanno pervenendo presso
gli uffici del GAL Sinis da parte dei potenziali beneficiari.
VISTA la Delibera N°04 del 29/12/2021 del Consiglio Direttivo del GAL SINIS di prorogare i termini per la
presentazione delle Manifestazioni di Interesse (corredate dalla documentazione richiesta dal Bando) alla
PEC dell’Associazione GAL Sinis del bando “Intervento 19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che verticale,
tra aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’OLIO (Olio extravergine di oliva DOP Sardegna),
finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro
promozione a raggio locale”, alle ore 23:59 del 28 febbraio 2022;
CONSIDERATA la necessità di una proroga significativa,
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1. Di prendere atto delle premesse e di considerarle parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di prorogare i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse (corredate dalla
documentazione richiesta dal Bando) alla PEC dell’Associazione GAL Sinis del bando “Intervento
19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera
dell’OLIO (Olio extravergine di oliva DOP Sardegna), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle
filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale”, alle ore 23:59
del 28 febbraio 2022.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato sul sito
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istituzionale dell’Associazione GAL Sinis ai fini della generale conoscenza. Che sarà trasmesso al
Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali ed all’Autorità di Gestione per la
pubblicazione nel sito Speciale PSR 2014-2020, sezione bandi GAL.
4. 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 = Deiana Cristiano
O = GAL SINIS
C = IT
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