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Determinazione n. 02 del 15 aprile 2020  
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO di selezione per titoli e colloquio del Direttore del GAL BARIGADU GUILCER – 
Ulteriore PROROGA dei TERMINI.  
FEASR Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 – 2020. Misura 19 
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)”. Sottomisura 19 .4 
“Spese di Gestione e Animazione” – CUP: H59F18000870009. 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEL GAL BARIGADU GUILCER 

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; 

 Il 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 abroga il regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio; 

 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; 

 Il Reg. UE n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione 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); 

 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; 

 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; 

 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 riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 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 
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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. 13072013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

 La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

 La Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19.08.2015, 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; 

 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”; 

 Il Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 - 2020 ed in particolare la Misura 19 
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – Community Led Local Development/SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo)” [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013]; 

 Il bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PSR Sardegna 2014/2020) 
approvato con determinazione n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e 
delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. della R.A.S. e pubblicato sul sito della Regione in data 31 
dicembre 2015 e ss.mm.ii ed in particolare i contenuti dell’art. 8.2 “Requisiti minimi delle strutture dei GAL”;  

 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 provvisoriamente le risorse finanziarie ai GAL; 

 Il Manuale delle procedure della 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 agropastorale; 

 Il Manuale delle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della sottomisura 
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;  

 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;  

 Il regolamento interno adottato dall’Assemblea dei Soci del GAL Barigadu Guilcer approvato nella sua versione 
aggiornata il 19.12.2019 il quale disciplina compiti e funzioni dei componenti della struttura tecnica; 

 Il Complemento al PDA che definisce le linee attuative del PDA, approvato nella sua versione aggiornata 
dall’assemblea dei soci il 28.02.2020;  

 La determinazione di concessione del contributo n. 990 del 22/02/2019 e relativa check list istruttoria emanata dal 
Direttore del Servizio territoriale competente di Oristano dell’Agenzia ARGEA Sardegna, di cui alla domanda di 
sostegno n.AGEA.ASR.2018.0594265 CUP H59F18000870009 PSR RAS 2014-2020, Mis. 19, Sottomisura 19.4 
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, a favore del GAL Barigadu Guilcer; 

 Il PDA e il quadro finanziario analitico delle spese a valere sulla Mis. 19, Sottomisura 19.4 “Sostegno alla gestione e 

all’animazione territoriale del GAL”, approvato con determinazione di concessione del contributo n. 990 del 
22/02/2019 e relativa check list istruttoria emanata dal Direttore del Servizio territoriale competente di Oristano 
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dell’Agenzia ARGEA Sardegna, che prevede fra le spese che trovano copertura nella sottomisura 19.4 le spese 
inerenti le figure professionali della struttura tecnica;  

- La delibera del CD n. 16 del 28.02.2020 con la quale il CD, dato atto della cessazione delle attività del Direttore in 
carica, ha conferito l’incarico di direttore ad interim, ai sensi del regolamento interno del GALBG, all’animatore 
polifunzionale con funzioni di addetto alla segreteria tecnica, per il tempo necessario all’espletamento delle 
procedure di una nuova selezione; 

- La delibera del CD n. 17 del 28.02.2020 con la quale il CD approva lo schema del nuovo bando di selezione e gli 
allegati che ne costituiscono parte integrante; 

- Il provvedimento straordinario n. 2 del 18.03.2020 del presidente del Consiglio Direttivo del GAL con il quale dispone, 
vista la situazione contingente e le misure straordinarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di 
prorogare, salvo diversa ed ulteriore previsione, i termini dell’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio del 
Direttore del GAL BARIGADU GUILCER al 15 maggio 2020, dando mandato al RAF in qualità di responsabile del 
procedimento, di dare esecutività al provvedimento adottato e di procedere con gli atti conseguenti; 

- Il verbale della riunione del CD n. 7 del 09.04.2020 con la quale il CD delibera, vista la situazione contingente e le 
misure straordinarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il contenuto della nota n. 5342 
del 02.04.2020 del direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della Regione Sardegna, di 
prorogare, salvo diversa ed ulteriore previsione, i termini dell’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio del 
Direttore del GAL BARIGADU GUILCER al 31 luglio, dando mandato al RAF in qualità di responsabile del 
procedimento, di dare esecutività al provvedimento adottato e di procedere con gli atti conseguenti; 

Per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il R.A.F. in qualità di responsabile 
del procedimento di selezione in oggetto 

DETERMINA 

1. Di prorogare i termini dell’avviso di selezione del Direttore del GAL Barigadu Guilcer alla data del 31.07.2020 – 
h.12.00. 

2. Di dare mandato alla struttura tecnica di pubblicare l’informativa sul sito del GALBG e dare comunicazione ai soci 
pubblici, all’Ass.to all’agricoltura e a LAORE della proroga affinché gli stessi ne diano massima divulgazione; 

3. Di dare mandato all’esperto di comunicazione di adottare le misure necessarie ad intensificare l’azione di 
comunicazione e divulgazione dei bandi di selezione attraverso i canali ordinari e social di cui il GAL dispone. 

4. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

Ghilarza, 15 aprile 2020 

 
Il RUP – Dott. Pietro Cossu 
R.A.F. del GAL BARIGADU GUILCER 


		2020-04-15T15:36:24+0000
	COSSU PIETRO




