DETERMINAZIONE N. 46 DEL 20 OTTOBRE 2020
OGGETTO: Determina di rettifica paragrafo 9 “Modalità di finanziamento” Bando pubblico
“Comunità in rete” Codice Univoco: 40381 - Intervento 19.2.7.5.2.1.1 Azione chiave 2.1 PDA Gal
Linas Campidano “Realizzazione della rete dei sentieri e delle comunità” - PSR Sardegna
2014/2020 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale
di tipo partecipativo (CLLD) Art. 35 Reg. UE n.1303/2013.
IL DIRETTORE
VISTO
- Artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Artt. 42-44 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 abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- 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;
- 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;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n. 1306/2013;
- 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;
- 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;
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- 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 cauzione e l’uso dell’euro che abroga, tra gli
altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (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;
- 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;
- 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;
- 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»;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Orientamenti della Commissione Europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD per gli attori
locali
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http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14310;
- Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo di
Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
- 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;
GAL LINAS CAMP IDANO
Via San Nicolò 15 - 09036 - GUSPINI (VS)
Tel.070/9784063
E-Mail: info@galinascampidano.it
Sit o We b: www.g alinasc ampidano.it

- 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;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modifiche e
integrazioni;
- 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;
- 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;
- Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 20142020;
- Decreto Ministeriale del 03 febbraio 2016. Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura
(GURI 16-02-2016 Serie generale n. 38);
- 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;
- 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;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione)” e successive
modifiche e integrazioni;
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel
settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
- 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;
- 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;
- 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;
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- 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”;
- Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione
Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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”;
- 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’;
- 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, modificato con determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori
e delle comunità rurali n. 11219/360 del 28 giugno 2019;
- Piano di Azione del GAL Linas Campidano approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 08/09/2016;
- Complemento al Piano di Azione approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 19/07/2018 e
modificato con delibera del 16/04/2019;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Linas Campidano n. 5 del 8 luglio 2019 di approvazione
del bando “Comunità in rete” Codice Univoco 40381 Intervento 19.2.7.5.2.1.1;
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-Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Linas Campidano n. 12 del 23 dicembre 2019 di
approvazione modifiche al bando “Comunità in rete” Codice Univoco 40381 Intervento 19.2.7.5.2.1.1;
PREMESSO CHE il bando suddetto, è stato pubblicato in data 30/01/2020 sul Buras Sezione Comunicato
(Parte III) del Bollettino n.5 - Parte III del 30-01-2020, sul sito internet del Gal Linas Campidano, sul sito
internet della RAS Speciale Programma Sviluppo Rurale Notiziario CLLD-Leader, oltreché sull’albo pretorio
on line dei Comuni del Gal Linas Campidano e della Provincia del Sud Sardegna;
CONSIDERATO CHE la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando di cui
sopra originariamente prevista per il giorno 30/04/2020 è stata prorogata con determinazione n. 20 del
19/03/2020 al 31/07/2020, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 13/07/2020 al
30/09/2020, con determinazione n.41 del 28/09/2020 al 16/11/2020;
DATO ATTO che con riferimento al bando si è rilevato un disallineamento relativamente ai criteri di
erogazione della prima tranche di contributo nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia richiesto un’erogazione
a titolo di anticipazione poiché nel sistema SIAN VCM è previsto che il primo SAL possa essere presentato a
seguito dell’avvenuta realizzazione del 30% dell’importo totale della spesa ammessa, mentre il bando
prevede erroneamente che il primo SAL possa essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno l’80%
dell’importo totale della spesa ammessa;
DATO ATTO che la modifica si rende inoltre necessaria per allineare il bando a quanto disposto con la
modifica del “Manuale delle procedure attuative degli interventi a Bando pubblico GAL” disposta con
determinazione n. 11219-360 del 28/06/2019 con la quale si è modificato l’articolo 11 del Manuale
prevedendo che nel caso di erogazione dell’anticipazione del 50% i beneficiari possano richiedere al
massimo un ulteriore acconto dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la
certificazione della spesa sostenuta e che il pagamento del SAL possa essere richiesto ad avvenuta
realizzazione di almeno il 30% dell’importo totale di spesa ammessa” a fronte della percentuale dell’80%
erroneamente prevista nella precedente versione del Manuale

DETERMINA
-

Di modificare il paragrafo 9 del bando “Comunità in rete” Codice Univoco 40381 Intervento
19.2.7.5.2.1.1, nella parte in cui prevede che il “1 SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione
di almeno l’80% dell’importo totale della spesa ammessa” sostituendolo con la dicitura che “il 1 SAL
può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno l’30% dell’importo totale della spesa
ammessa” coerentemente con quanto previsto sulla piattaforma SIAN nel sistema VCM;

-

Di comunicare le modifiche e la proroga intervenute al Servizio Sviluppo dei Territori e delle
Comunità Rurali dell’Assessorato all’Agricoltura, unitamente alla richiesta di pubblicazione nel sito
istituzionale della RAS.
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-

Di provvedere alla pubblicazione della presente Determina sul Sito web istituzionale del GAL e
darne comunicazione a soci pubblici affinché provvedano alla pubblicazione sui propri siti
istituzionali e albi pretori.

-

Di inviare la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Il Direttore
(Dott. Valentino Acca)
F.to
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