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il Decreto n. 2719/41 del 26.06.2020 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e

Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Manuela Marinelli

delle funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 1383/DecA/16

del 16 aprile 2020, che ridefinisce l’organizzazione dei servizi dell’Assessorato, con la

denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale ivi indicati;

VISTO

il D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato da D.Lgs. n. 97 del 2016. “Riordino

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi”;

VISTO

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di approvazione

degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie;

VISTA

l’art. 22 della L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna,

LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di

organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sul l’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisura 20.1 - Affidamento del servizio

di valutazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020

“Assistenza tecnica”. Provvedimento di concessione relativo alla domanda di

sostegno n. 24250002292.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-11 - Servizio Sviluppo delle Filiere Agro-alimentari e dei Mercati
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il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra ilVISTO

il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di

monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del

regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del

regolamento (UE) n. 1305/2013;

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. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei

prodotti agricoli;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento

(UE) n. 1305/2013;

VISTO

il 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;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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;

VISTO

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della

Regione Autonoma della Sardegna;

ACCERTATO

la Determinazione D.G. 0000446 Prot. n. 0015357 del 03/08/2021 con la quale, ai

sensi dell'articolo 30, comma 5, della L.R. n. 31/1998, per lo svolgimento delle

funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore del Servizio Sviluppo delle filiere

agroalimentari e dei mercati viene individuata la dott.ssa Loredana Melis (matr. 2767);

VISTA

Mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
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la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 3227 del 28/02/2022 di Affidamento dell’

attività di controllo sulla domanda di sostegno n. 24250002292

VISTA

la nota prot. n. 19096 del 11/11/2019 con cui l’Autorità di Gestione affida le attività di

controllo sulle domande di sostegno e di pagamento relative alla Misura 20

“Assistenza tecnica” del PSR Sardegna 2014-2020;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.2756/DecA/69 del

07/12/2016 che approva le disposizioni per l’attuazione della Misura 20 “Assistenza

Tecnica”;

VISTO

la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 4181-70 del 02.03.2017 che modifica la

determinazione n. 10409-351 del 12.07.2016 di approvazione al “Documento di

indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR”;

VISTO

la D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi” che

autorizza l’Assessore dell’agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e

indirizzo operativo per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per

il conseguimento degli obiettivi di performance sl 2018;

VISTA

i “Criteri di selezione” approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2015 e

ss.mm.ii;

VISTI

le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi

analoghi approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’11 febbraio 2016 e ss.

mm.ii;

VISTE

la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il

Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione

di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in ultimo

modificato con Decisione C (2020) 7751 final del 5.11.2020;

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

il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23

dicembre 2020;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità

di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO

regolamento (UE) n. 1306/2013;
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Per le causali citate in premessa, è approvato l’esito dell’istruttoria della domanda di

sostegno n. 24250002292 prot. n. 1251 del 26/01/2022 relativa alla Sottomisura 20.1

- Affidamento del servizio di valutazione al programma di sviluppo rurale della regione

ART.1

DETERMINA

di dover atto dell'esito dell'istruttoria come risultante dalle check list istruttorie allegate

alla presente determinazione comunicandolo all'Autorità di Gestione del PSR 2014

/2020 e al Responsabile della Misura 20;

RITENUTO

pertanto che, in base alle risultanze del controllo amministrativo (comprendente le

verifiche di ricevibilità e ammissibilità), l’intervento risulta ammissibile per l’importo

complessivo di € 647.780,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO

la Check List Istruttoria Domanda di sostegno n. 24250002292  Protocollo ARGEA.

ASR.2022.0112598 del 02/08/2022 che si allega alla presente determinazione;

VISTA

la Check List di ricevibilità della Domanda di sostegno n. 24250002292 Protocollo

ARGEA.ASR.2022.0110421  del 20/07/2022 che si allega alla presente

determinazione

VISTA

che il funzionario incaricato ha proceduto altresì al controllo amministrativo e all’

istruttoria della stessa, verificandone la ricevibilità e l’ammissibilità attraverso la

compilazione sul SIAN della check list di istruttoria;

CONSIDERATO

che la check list di controllo post aggiudicazione per le procedure di gara per appalti

pubblici di lavori servizi e forniture Prot. n. 0015240 del 26/07/2022 e la check list di

controllo L procedura aperta Prot. n.0015241 del 26/07/2022 sono state compilate,

sottoscritte  dal funzionario istruttore   e caricate sul Sistema Informativo Agricolo

Nazionale (SIAN);

CONSIDERATO

la domanda di sostegno n. 24250002292 prot. n. 1251 del 26/01/2022 relativa alla

Sottomisura 20.1 - Affidamento del servizio di valutazione al programma di sviluppo

rurale della regione Sardegna 2014/2020 per l’importo di 647.780,00 (IVA esclusa);

VISTA

la determinazione n. 208 prot. n. 9653 del 13/05/2022 che affida alla Dott.ssa Maria

Silvia Poddesu matricola 750147, funzionario amministrativo cat D, l’attività di

controllo della domanda di sostegno n. 24250002292

VISTA



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5/5

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso

giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di

pubblicazione della presente determinazione.

ART. 4

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore, ai sensi dell’

articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, all’Autorità di gestione e al

Responsabile di Misura e pubblicata su internet nel sito ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna;

ART. 3

Alla presente si allegano la check list di ricevibilità della domanda di sostegno n

24250002292   Prot. ARGEA.ASR.2022.0110421 del 20/07/2022 e la check list

istruttoria Protocollo ARGEA.ASR.2022.0112598 del 02/08/2022 che costituiscono

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

ART.2

Sardegna 2014/2020 per l’importo di 647.780,00 (IVA esclusa), rilasciata sul sistema

SIAN in data 24/01/2022 e presentata in data 26/01/2022 con prot. n. 1251 così come

risultante dalle check list istruttorie;

SPoddesu

La sostituta del Direttore del Servizio

Loredana Melis
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