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DETERMINA DEL DIRETTORE N° 23 DEL 10/10/2022 

VISTO il Regolamento (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; 

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) 

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

VISTO 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; 

VISTO 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 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. 1307/2013, (UE) n. 

1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 

applicazione nell’anno 2014; 

VISTO il 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 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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che 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; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che 

integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
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dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante 

modalità di applicazione 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);  

VISTO 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; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 

ottobre 2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 

VISTA 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 

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 IT; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di 

Sviluppo Rurale 200714-2020, “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); 

VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 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”, così 

come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 

5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato; 

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 Campidano; 

VISTA la determinazione Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione 

Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1953/48 del 12 febbraio 2018 concernente la 

rideterminazione della graduatoria Piani di azione approvata con determinazione n. 16532/550 del 28 

ottobre 2016. 

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.; 

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 19.2 che finanzia 

http://www.galcampidano.it/
mailto:galcampidano@gmail.com
mailto:galcampidano@pec.agritel.it


 

GAL CAMPIDANO Fondazione di Partecipazione 

Via Roma n.102 - 09037 San Gavino Monreale (SU) cod. fisc.  91027190924 -  Iscritta al n.263 del Registro Regionale Persone Giuridiche 

www.galcampidano.it tel: 0709376140 – fax: 0709339854 e-mail: galcampidano@gmail.com pec: galcampidano@pec.agritel.it 

 

le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto 

Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione  

VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 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”, così 

come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 

5906 - 152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;  

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;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – 

Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3232-99 del 6 marzo 2018, con la 

quale è stata approvata la nuova graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, 

ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione; 

VISTA la Determinazione n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali “Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD” – Approvazione Manuale delle procedure 

attuative degli interventi a bando pubblico GAL”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/52 del 5 febbraio 2019 recante “Programma di 

Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)” – Presa d’atto Decisione di esecuzione della Commissione 

Europea C (2018) 6014 del 12 settembre 2018 e programmazione risorse art. 6, comma 3, legge regionale 

28 dicembre 2018 n. 48 (Legge di stabilità 2019)”; 

VISTO il decreto n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 

19 – Indirizzi attuativi per la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 

n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), ed all’articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 

30 del 15 dicembre 2020. (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 – Capitolo SC08.8874)” con il quale 

l’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ripartisce le risorse a valere sulle Sottomisure 19.2 

e 19.4 del PSR 2014-2020 tra i 17 GAL;  

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 95 del 

23 febbraio 2021 – Prot. n. 3778 concernente il “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 19 

– Recepimento del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.427/DecA/4 del 

3 febbraio 2020. Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 

28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), ed all’articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 30 del 

15 dicembre 2020. (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 – Capitolo SC08.8874) in cui al GAL 

Campidano vengono attribuite le risorse della Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020 per un importo pari 

ad € 4.557.813,00; 

VISTA la delibera di G.R. n 47/35 del 30 novembre 2021, recante “Interventi a sostegno dell’attività dei 

Gruppi di azione locale (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6874), Legge regionale 

22 novembre 2021, n. 17, art. 13, comma 2, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per il trasferimento 

delle risorse ai GAL, riconoscendo ad ognuno di essi l’importo di euro 50.000; 

VISTA la determinazione n. 0000777 Protocollo n. 0023273 del 09/12/2021 con la quale viene disposto 

l’impegno della somma complessiva € 50.000,00 a carico della competenza del capitolo di spesa 
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SC08.6784 dell’esercizio 2021 in favore del GAL “Campidano", con sede in Via Roma 102, San Gavino 

Monreale 09037 (SU), codice fornitore n. 60845, Codice Fiscale 91027190924; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n.  551 

del 01 agosto 2022 con la quale veniva approvata la rimodulazione del PdA e del Complemento del GAL 

Campidano; 

VISTO lo Statuo del GAL Campidano; 

VISTO il Piano d’Azione del GAL Campidano; 

VISTO il Complemento al Piano d’Azione del GAL Campidano; 

VISTO il Regolamento interno del GAL Campidano approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2018 e con Delibera dell’Assemblea dei Soci del 27/04/2018; 

VISTO il Verbale n. 4 dell’Assemblea dei Soci del GAL Campidano con cui si approvava il bando 

Sottomisura 4.1.1.1.1 Sostegno agli Investimenti nelle Aziende Agricole; 

VISTO il verbale n. 17 del 15 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione in cui si disponeva 

l’ultima proroga del termine per la presentazione delle domande per la Sottomisura 4.1.1.1.1; 

VISTO il verbale n.09 del 05 aprile 2022 del Consiglio di Amministrazione in cui si dava mandato al 

Direttore di individuare all’interno della short list del GAL campidano le figure tecniche con esperienza 

per avviare le verifiche di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno presentate; 

VISTA la determina nr 14 del 24 giugno 2022 del Direttore /RUP con la quale veniva conferito incarico 

per l’assistenza al RUP e istruttoria domande di sostegno Mis. 4.1.1.1.1; 

VISTA la determina nr 15 dell’11 luglio 2022 del Direttore /RUP con la quale veniva avviata la procedura 

per la verifica ricevibilità e prima ammissibilità domande di sostegno Mis. 4.1.1.1.1; 

PRESO ATTO che alla scadenza del Bando sono pervenute 17 domande di sostegno; 

VISTA la comunicazione del tecnico istruttore incaricato con la quale si è trasmessa la graduatoria 

provvisoria delle DdS ammissibili e finanziabili del Bando 50564 Mis 4.1.1.1.1; 

DETERMINA 

• Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

• Di approvare la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e finanziabili del Bando 50564 
sottomisura 4.1.1.1.1, riportate nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, 
e cosi come trasmessa dal tecnico istruttore;

• Di richiedere ai soggetti la cui domanda di sostegno è utilmente inserita nella graduatoria la 
presentazione del progetto esecutivo dell’intervento proposto e l’ulteriore documentazione 
prescritta da trasmettere a mezzo all’indirizzo galcampidano@pec.agritel.it entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto sul sito del GAL Campidano;

• Di pubblicare il presente provvedimento nel sito ufficiale del GAL Campidano;

Il Direttore/RUP
F.to Sandro Atzori

San Gavino M.le, 10/10/2022
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Posizione in graduatoria
Identificativo Domanda di 

aiuto
CUAA

Denominazione / Ragione 
Sociale

Punteggio dichiarato 
Spesa totale (IVA  

esclusa
Contributo  richiesto € Aliquota sostegno %

Contributo 
finanziabile €

1 14250018349 BBILRI57C04I428P IBBA ILARIO 67 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €
2 14250019206 BRDGNN84P22I851Y BRODU GIOVANNI 66 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €
3 14250019040 BSSFBA79P08H856Z BUSSU FABIO 65 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €
4 04250289545 FRAGLI81H16I667S FRAU GIULIO 56 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €
5 14250019933 MLVNNG92A27B354N MULVONI ANTONIO GRAZIANO 55 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €
6 14250095800 CRNMTN84P69H856Y CORONA MARTINA 51 10 500,00 € 6 300,00 € 60 6 300,00 €
7 14250033991 MRRFLG70E01L924X MARRAS EFISIO LUIGI 50 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €

8 14250017689 03928780927
AGRI CADOLLA SOCIETA' 

SEMPLICE 50 30 000,00 € 18 000,00 € 60 18 000,00 €

9 14250035160 01634100927
SOCIETA' AGRICOLA AGRI O.S.O. 

DI ONNIS DELFINO C.S.S 50 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €
10 14250019701 TTTFNC56D19F974I TATTI FRANCESCO 50 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €

11 14250087849 03586040929
SOCIETA' AGRICOLA SU MURDEGU 

SOCIETA' SEMPLICE 48 35 000,00 € 21 000,00 € 60 21 000,00 €
12 14250036218 CRRMCL92H24H856Z CURRELI MARCELLO 45 41 475,00 € 24 885,00 € 60 24 885,00 €

13 14250036242 02204980920
AZ.AGRARIA CANARGIU PAOLO 

IGNAZIO F.LLI.SS 43 75 000,00 € 30 000,00 € 40 30 000,00 €

14 14250036606 02159120928

AGROZOOTECNICA F.LLI PIRAS DI 
EMILIO SOCIETA' SEMPLICE 

SOCIETA' AGRICOLA 40 30 450,00 € 18 270,00 € 60 18 270,00 €
15 14250088748 LDDFNC70L08I667X LODDO FRANCESCO 30 50 000,00 € 30 000,00 € 60 30 000,00 €
16 14250097129 LLLRRT86B04B354P LILLIU ROBERTO 19 29 480,00 € 17 688,00 € 60 17 688,00 €
17 14250033785 MCHRRT81S25I428K MICHITTU ROBERTO 18 49 500,00 € 29 700,00 € 60 29 700,00 €

751 405,00 € 435 843,00 € 435 843,00 €

Bando 50564 ‐ sottomisura 4.1.1.1.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

FASE 1 – graduatoria provvisoria ‐ Domande ammissibili e finanziabili

Totale

San Gavino M.le, 10/10/2022

Il Direttore/RUP
F.to Sandro Atzori

Allegato "A" alla determina n. 23 del 10 ottobre 2022, Bando 50564 - sottomisura 4.1.1.1.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. FASE 1 – Graduatoria provvisoria - Domande ammissibili e finanziabili.


