ASSOCIAZIONE

GAL BARIGADU GUILCER

Via Matteotti, angolo Via Santa Lucia (09074) – Ghilarza (OR)
Codice fiscale 01212960957 - PEC: galbarigaduguilcer@pec.it
Iscritta al n. 260 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato con determinazione n.106 del 13 febbraio 2018.

ATTUAZIONE – Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD sviluppo locale di tipo partecipativo”
DETERMINA del DIRETTORE n. 8 del 03/05/2018
Oggetto: Costituzione della lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti cui affidare incarichi per
l’attuazione del PDA e progetti gestiti dal GAL. Proroga termini di presentazione domande.

La sottoscritta Silvia Solinas, in qualità di Direttore del GAL Barigadu Guilcer:
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, “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), ed in particolare, la Sottomisura 19.4 che finanzia il sostegno dei
costi gestione e animazione dei Gruppi di Azione Locale;
VISTA la deliberazione del 19 settembre 2016 con la quale l’Assemblea del Partenariato del costituendo
GAL BARIGDU GUILCER approva la proposta di PdA e la partecipazione del GAL al bando per la selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PSR Sardegna 2014/2020);
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione
Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 con la quale è
stata approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed assegnate le
risorse finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione tra cui il PDA del GAL Barigadu Guilcer e la successiva
determinazione del 12.02.2018 di rideterminazione graduatoria Piani di azione approvata con
determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016;
VISTA la determinazione n. 3232-99 del 06 marzo 2018 di attribuzione definitiva delle risorse per le spese di
gestione e animazione, sub misura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020;
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.
VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento
relativo alla sottomisura 19.4 (sostegno per le spese di gestione e di animazione) approvato con
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determinazione n. 10640/263 del 24 maggio2017 del Direttore Generale del Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dott.ssa Maria
Giuseppina Cireddu così come modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017.
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;
VISTI i contenuti del paragrafo 7 del PDA attinente la “Capacità tecnico amministrativa della struttura
proponente;
VISTO il Regolamento interno del GAL BARIGADU GUILCER approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.
16 del 10 Aprile 2018, articolo 3 punto b;
VISTA la delibera del n. 17 del 10 aprile 2018 del Consiglio Direttivo in cui si approva il contenuto dell’avviso
per la costituzione della lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti cui affidare incarichi per l’attuazione
del PDA e progetti gestiti dal GAL;
CONSIDERATO che in data 13 aprile 2018 è stato pubblicato l’avviso sull’Albo Pretorio dell’Unione dei
Comuni del Barigadu e sul sito web temporaneo del GAL nonché comunicato con nota n.73 del 13.04.2018
ai 18 comuni aderenti affinché provvedessero alla pubblicazione e divulgazione;
CONSIDERATO che la scadenza di presentazione delle domande di iscrizione prevista dall’avviso è fissata
alla data del 03.05.2018 e che alla data odierna sono pervenute un numero esiguo di domande;
RITENUTO NECESSARIO pertanto garantire la più ampia partecipazione ed il massimo confronto
concorrenziale tra i soggetti iscritti,
Tutto ciò visto, premesso e considerato, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, col presente atto:
DETERMINA
-

Di prorogare i termini dell’avviso di cui all’Articolo 4 – “Modalità e termini di presentazione delle
domande”, e fissare la nuova scadenza alle ore 12.00 del 15 Maggio 2018, data di ricevimento della
documentazione da parte del GAL BARIGADU GUILCER. Le domande presentate successivamente a alla
data di scadenza del 15 maggio 2018 e durante tutto il periodo di validità dell’elenco, saranno
esaminate e eventualmente inserite nell’elenco nel semestre successivo.
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-

Di dare mandato alla struttura tecnica di provvedere agli atti conseguenti e alla pubblicazione della
presente determinazione sul sito dell’Unione dei Comuni del Barigadu e del GAL Barigadu Guilcer
nonché di darne comunicazione.

Si intendono invariate tutte le altre disposizioni dell’avviso.

Ghilarza 03.05.2018
Il Direttore
Dr.ssa Silvia Solinas – Firma Digitale
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