Determinazione
N°33/Dir
del 24/09/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE ESITI DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER LA
COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED
ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DEL GAL SINIS
APPROVAZIONE 1° ELENCO

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
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
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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 Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593482 del 10/08/17 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
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 Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593482 del 10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
Associazione GAL SINIS
Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/399493 – www.galsinis.it – info@galsinis.it – galsinis@pec.it - C.F. 90053690955

2

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 Delibera n. 02 del 14/02/2020 del Consiglio Direttivo 03/2020 del GAL SINIS in merito alla
costituzione di una short-list di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del piano di azione del GAL
SINIS;
VISTA la Determinazione del Direttore del GAL n. 4 del 31/10/2018 di approvazione dell’avviso pubblico e
indizione per la costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del piano di
azione del GAL SINIS;
VISTO L’avviso per la costituzione short list di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del piano di
azione del GAL SINIS pubblicato in data 17 febbraio 2020.
CONSTATATO che si ritiene necessario procedere alla istruttoria, e di nominare i componenti della
commissione per accertare l’ammissibilità, delle istanze pervenute per la costituzione di una short-list di
consulenti, tecnici ed esperti a cui affidare incarichi professionali per le attività relative all’attuazione del PdA
del GAL Sinis;
CONSTATATO che il compito della commissione di valutazione sarà quello di stabilire la presenza dei
requisiti minimi richiesti dall’avviso pubblico di cui in oggetto;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione per l’istruttoria
delle domande pervenute;
VISTA la determina del Direttore del GAL n. 27 del 09.09.2020 di nomina della commissione di Valutazione;
VISTA la relazione istruttoria - Verbale 01/2020 del 18.09.2020 - con i suoi allegati della Commissione di
Valutazione del 18.09.2020, e fatto proprio il suo contenuto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1. Di prendere atto delle premesse e di considerarle parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di approvare i risultati della Commissione di Valutazione e il 1° elenco dei partecipanti ammessi
all’iscrizione alla short list di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del Piano di Azione del GAL
SINIS, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare i risultati della Commissione di Valutazione e il 1° elenco dei partecipanti non ammessi
all’iscrizione alla short list di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del Piano di Azione del GAL
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SINIS, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. Che, l’elenco dei partecipanti ammessi all’iscrizione alla short list di consulenti, tecnici ed esperti per
l’attuazione del Piano di Azione del GAL SINIS, avrà validità per tutto il periodo della Programmazione
2014-2020, ovvero fino al 31/12/2023; nel corso del periodo di validità, ciascun iscritto avrà la facoltà di
aggiornare il proprio profilo integrando il curriculum vitae già presentato con ulteriori informazioni, titoli
e/o esperienze professionali eventualmente maturati. I soggetti iscritti nella Short List hanno l’obbligo di
comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al GAL
Sinis in fase di domanda di iscrizione, tempestivamente o comunque entro 30 giorni dall’avvenuta
modifica.
5. Che si provvederà alla revisione dell’elenco dei partecipanti ammessi all’iscrizione alla short list di
consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del Piano di Azione del GAL SINIS con cadenza semestrale,
salvo il verificarsi di determinati eventi (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti
richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco).
6. Che l’aggiornamento semestrale prenderà in considerazione le richieste pervenute al GAL Sinis
successivamente all’ultimo aggiornamento adempiuto, nonché sulla base delle comunicazioni di
variazione dei professionisti già iscritti.
7. 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.
8. 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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La commissione dopo aver analizzato l’istanza del Sig. Ivano Giovanni Massimo Lucherini, verificata
l’esperienza professionale dichiarata dal professionista, rileva la mancata esperienza attinente all’Area
tematica - Giuridico/Economica (AGE) e pertanto il non inserimento nell’elenco AGE.
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