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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) 
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020 

Sottomisura 19.2 “Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo” 

 
Determinazione del DIRETTORE N.18 del 10.07.2020 

 

Oggetto:  INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 "Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle 
imprese agricole come chiave per una nuova competitività" Codice Univoco Bando:  36664 - Approvazione 
graduatoria provvisoria 

 

La sottoscritta Francesca Citroni, in qualità di DIRETTORE facente funzioni 

- VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sui fondi SIE; 

- 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); 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune; 

- 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.1306/2913 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; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
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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»; 

- VISTA 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; 

- 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 (CCI 2014IT06RDRP016); 

- VISTA la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della 
Regione Sardegna (Italia); 

- VISTI 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); 

- VISTA la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

- VISTO il Decreto legislativo 33/gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.; 

- VISTO il L.R. 20 settembre 2006 n. 14 – Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura; 

- 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 PAC2014-
2020; 

- 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; 

- VISTE 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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- VISTA la D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015 . Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione 
Sardegna. 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 
21.12.2007recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”; 

- VISTA 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; 

- VISTO il “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR” approvato 
condeterminazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii; 

- VISTO il PdA del GAL Barigadu Guilcer 2014/2020; 

- VISTO il Complemento al PdA del GAL Barigadu Guilcer approvato dall’assemblea soci del 21.02.2019; 

- VISTO il Regolamento Interno del GAL BARIGADU GUILCER approvato nella sua versione aggiornata 
dall’assemblea dei soci il 19.12.2019;  

- VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL Barigadu Guilcer del 28.02.2020 concernente la nomina 
ad interim del Direttore del GAL; 

- VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL Barigadu Guilcer del 31.01.2018 concernente la nomina 
dell’Animatore esperto in comunicazione del GAL; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Gal Barigadu Guilcer del 19.11.2019 n. 46 concernete 
l’approvazione in via definitiva della graduatoria di merito dei “Responsabili d’ambito con funzioni di istruttore 
tecnico” del GAL Barigadu Guilcer,  e relativa nomina; 

- VISTO il bando pubblico del Gal Barigadu Guilcer INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 "Vivi BarGui tra ecoturismo e 
innovazione: multifunzionalità delle imprese agricole come chiave per una nuova competitività” approvato in 
via definitiva dal Consiglio Direttivo del 10.10.2019; 

- VISTO il bando pubblico del Gal Barigadu Guilcer INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 "Vivi BarGui tra ecoturismo e 
innovazione: multifunzionalità delle imprese agricole come chiave per una nuova competitività" Codice 
Univoco Bando:  36664 - pubblicato sul Buras n. 43 del 03.10. 2019 sezione Parte terza – Atri atti, con scadenza 
per la presentazione delle domande di sostegno prevista per il 28/11/2019;  

- VISTA la Determina del Direttore n. 42 del 22.11.2019 con cui si proroga il bando al 10/01/2020; 

- VISTA la Determina del Direttore n. 48 del 20.12.2019 con cui si proroga il bando al 18/02/2020; 

- VISTA la Determina del Direttore n. 1 del 23.01.2020 con cui si proroga il bando al 28/02/2020; 

- VISTA la determina del Direttore n. 10 del 16.04.2020 di nomina della commissione istruttoria per l'istruttoria 
relativa alle fasi di ricevibilità e ammissibilità dell’INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 "Vivi BarGui tra ecoturismo e 
innovazione: multifunzionalità delle imprese agricole come chiave per una nuova competitività" Codice 
Univoco Bando:  36664;  

PRESO ATTO 

- del Rapporto istruttorio n. 01_121 del 28.06.2020 della commissione istruttoria del GAL Barigadu Guilcer 
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“Controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle Domande di sostegno a valere sul Bando – 
INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 "Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle imprese 
agricole come chiave per una nuova competitività" Codice Univoco Bando:  36664. Proposta di graduatoria 
provvisoria”. 

 

CONSIDERATO 

- Quanto previsto dal Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL, paragrafo n.9 
“Istruttoria delle domande di sostegno per i bandi in due fasi”, allegato alla Determinazione n. 15815 - 484 
del 9 ottobre 2018 del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, successivamente aggiornato con 
Determinazione n. 11219-360 del 28.6.19; 

- Quanto sancito dall’art. 18 “Procedure operative” di cui al bando INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 "Vivi BarGui tra 
ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle imprese agricole come chiave per una nuova competitività" 
Codice Univoco Bando: 36664. 

 

DETEMINA 

- Di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno, a valere sull’INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 
"Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle imprese agricole come chiave per una nuova 
competitività" Codice Univoco Bando: 36664; 

- Di provvedere a richiedere ai beneficiari la cui domanda risulta ammissibile e finanziabile il Piano di Progetto 
Esecutivo che dovrà essere consegnato al GAL Barigadu Guilcer entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; 

- Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Barigadu Guilcer congiuntamente alla graduatoria 
provvisoria che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- Di inviare la presente Determinazione all'Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità 
rurali; 

- Di inviare la presente Determinazione ai soci pubblici del Gal Barigadu Guilcer con richiesta di pubblicazione 
sui siti istituzionali; 

- Di inviare per conoscenza copia della presente Determinazione al Presidente e ai componenti del Consiglio 
Direttivo del Gal Barigadu Guilcer; 

- Di dare atto che contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale o Giudice Ordinario entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione 
o ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

Ghilarza, 10 luglio 2020 
Il Direttore facente funzioni del GAL Barigadu Guilcer 
F.to Dott.ssa Francesca Citroni 

 

Allegati: 

Graduatoria provvisoria INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 "Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle 
imprese agricole come chiave per una nuova competitività" Codice Univoco Bando: 36664. 
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Allegato alla DETERMINA del Direttore GAL Barigadu Guilcer n. 18 del 10/07/2020 – Approvazione graduatoria 
provvisoria dell’INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 "Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle imprese 
agricole come chiave per una nuova competitività" Codice Univoco Bando: 36664; 

Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale o Giudice Ordinario entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o ricorso amministrativo al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per ogni chiarimento in merito è possibile 
contattare il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca Citroni presso la sede operativa del GAL Barigadu 
Guilcer, Via Matteotti angolo via Santa Lucia Ghilarza e per posta elettronica all’indirizzo galbarigaduguilcer@pec.it. 

 
 

N Identificativo CUAA Denominazione
Punteggio 
Attribuito

Punteggio 
Autovalutato Spesa Totale

Contributo 
Richiesto

Contributo 
Concedibile Esito

1 04250039015 CRBLNR88A71I452C Carboni Eleonora 23 23 141.214,45 € 98.850,12 € 70.000,00 €

Ammissibile e finanziabile
Non è concedibile l'intero importo richiesto in 
quanto ai sensi all'art. 9 "Livello ed entità 
dell'aiuto" e all'art.10 "Massimale di 
finanziamento" del bando.
 Il contributo massimo concedibile ammonta a 
70.000,00 €.

2 04250034578 MRUGNI65P05L488M Mura Gino 21 22 98.469,05 € 68.928,33 € 68.928,33 € Ammissibile e finanziabile

3 04250003458 PDDNNT56T53I564Q Puddu Antonietta 20 20 77.216,24 € 54.051,37 € 54.051,37 € Ammissibile e finanziabile

4 04250038892 MRCCLD85C14E004Y Marceddu 
Claudio

20 20 99.999,03 € 69.999,32 € 69.999,32 € Ammissibile e finanziabile

5 04250037621 01502740911
Società Semplice 
Agricola Boanu 19 19 100.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Ammissibile e finanziabile

6 04250038124 SNNGPP58A01G384R Sanna Giuseppe 18 18 30.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € Ammissibile e finanziabile

7 04250039171 01048580953
Carta Maria & C. 
S.S. Società 
Agricola

18 18 100.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Ammissibile e finanziabile

8 04250039270 MRCGPR79E12G113R Marceddu 
Giampiero

18 18 100.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Ammissibile e finanziabile

9 04250037399 DDDFBL74M71H756T Deidda Fabiola 17 17 99.900,00 € 69.930,00 € 69.930,00 €
Ammissibile e finanziabile per l’importo  pari a € 
31.020,98, causa esaurimento delle risorse

10 04250038462 01215150952
Cantine di 
Neoneli S.A.S 17 18 100.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €

Ammissibile ma non finanziabile per esaurimento 
risorse

11 04250039049 CSTGPP78P69I564W Costelli 
Giuseppina

14 19 100.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Ammissibile ma non finanziabile per esaurimento 
risorse

12 04250029750 CRTNTN61E07I564Y Carta Antonio 10 10 87.320,25 € 61.124,18 € 61.124,18 €
Ammissibile ma non finanziabile per esaurimento 
risorse

13 04250031913 RGUMSM65H07G113E Urgu Massimo 9 9 60.500,00 42.350,00 € 42.350,00 €
Ammissibile ma non finanziabile per esaurimento 
risorse

14 04250039254 01188590952

Azienda Agricola 
Puddu di Puddu 
Giulia Società 
Semplice

// // // // //
Non ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando 
"Requisiti di ammissibilità" lettera b) "Condizioni 
di ammissibilità"

15 04250039056 SRARND61H02H756W Sarai Raimondo // // // // //
Non ammissibile ai sensi dell'art.18 del bando 
"Procedure operative" lettera b) "Presentazione 
della domanda di sostegno"

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013)

PIANO D'AZIONE GAL BARIGADU GUILCER
 AZIONE CHIAVE 1.2 VIVIV BARGUI! LA DONNA, IL LAGO E LA STORIA

INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1
  "Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle imprese agricole come chiave per una nuova competitività" 

Codice Univoco Bando:  36664

GRADUATORIA PROVVISORIA
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