DETERMINAZIONE del 17/04/2014

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. PSL GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari. Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 421 “Cooperazione Transnazionale ed
Interterritoriale” Avviso Pubblico per la selezione di una società e/o gruppo di esperti in Organizzazione di Evento
per l’Attuazione dei Progetti di Cooperazione Transnazionale “meDIETerranea” e “Giovani e Sviluppo Rurale”
Determina nomina Commissione di valutazione.
LOTTO 1 SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SIMPOSIO DELLE IDENTITA’ RURALI EUROPEE
a valere sul progetto di cooperazione transnazionale “meDIETerranea”.
CUP: E49G13000700009
CIG LOTTO 1
GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari: ZE90E9D3A1
GAL Linas Campidano: Z680E9C37D
GAL Marmilla: ZDE0E9D496
GAL Sarcidano Barbagia di Seulo: Z1D0E9BDFB
LOTTO 2 SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ “CINEMA” a valere sul progetto di cooperazione
transnazionale “Giovani e Sviluppo Rurale”.
CUP E49G12000130009
CIG LOTTO 2
GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari: Z8B0E9D3C9
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il Programma di Sviluppo Rurale
2007 - 2013 - Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010, di applicazione delle disposizioni di cui
D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il compito di
disporre “Il sistema di riduzioni ed esclusioni” per ogni singola misura del PSR;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 303/DecA/4 del 8 febbraio 2008, - Istituzione
del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione
2007/2013;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 2008, con cui si dà avvio
alla prima fase della procedura mediante l’approvazione;
- VISTO l’Invito a manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati
alla costituzione dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento”, modificato dal Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008;
- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 2008, con cui si dà avvio
alla prima fase della procedura mediante l’approvazione dell’Invito a manifestare interesse in relazione alla formazione dei
partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla costituzione dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento”,
modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008;
- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3078/DecA/98 del 09 dicembre 2008, che
impartisce gli indirizzi per l’avvio della seconda fase mediante approvazione del “Bando per la selezione dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”, modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma
agropastorale n. 242/Dec.A/14 del 09 febbraio 2009;
- VISTO il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2096/DecA/84 dell’11 agosto 2010, di
applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 26/22 del 6 luglio 2010;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2919/Dec.A/102 del

25 novembre 2010, concernente Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013. Attuazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 26/22 del 6.07.2010. Approvazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare alle misure dell’asse 3 e
alla misura 421;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 713/Dec.A/20 del 6 aprile 2011, concernente
Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”. Decreto di
indirizzo.;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 9945/311 del 26 maggio 2008, che dà attuazione ai Decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 2008 e 1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 25017/958 del 10 dicembre 2008, che approva il “bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei
Piani di Sviluppo Locale (PSL)” e i relativi allegati;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 3447/86 del 24 febbraio 2010, che approva la graduatoria dei GAL e dei relativi PSL;
- VISTA la Determinazioni del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale, di approvazione definitiva dei PSL di cui all’art. 5 lett. b) del presente bando, successive alle rimodulazioni e agli
adempimenti previsti dall’art. 12, comma 1, lett. b) e c) e comma 3, del bando per la selezione dei GAL e dei PSL;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
n. 1206/17 del 27 gennaio 2011, concernente Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Approvazione del
“Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” della misura a regia regionale 421 “Cooperazione transnazionale e
interterritoriale”.
- VISTO l’invito a presentare proposte di Cooperazione transnazionale e interterritoriale rivolto ai 13 GAL della Sardegna del
07/04/2011;
- VISTA la Determinazione N. 2321/81 del 10 febbraio 2012 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, di modifica dell’”Invito a presentare proposte” relativo alla misura 421
“Cooperazione transnazionale e interterritoriale”, dell’Allegato 2 “Fascicolo di progetto” e del “Manuale dei controlli e delle
attività istruttorie” relativo alla stessa misura;
VISTO il contenuto del progetto di cooperazione transnazionale “MeDIETerranea” e l’Accordo di cooperazione transnazionale
sottoscritto tra le parti il 13 ottobre 2012;
sviluppo rurale” e l’Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra le parti il 13 aprile 2012;
VISTE le approvazioni definitive dei rispettivi progetti delle Autorità di Gestione di ciascun GAL Partner;
VISTO il contratto di mandato speciale collettivo con rappresentanza del 23/12/2013;
VISTO che il contenuto del presente avviso è stato oggetto di approvazione da parte del CdA di ciascun partner locale con le
seguenti delibere:
 del GAL Sulcis Iglesiente con delibera del 23/12/2013
 del GAL Linas Campidano con delibera del 20/12/2013
 del GAL Marmilla con delibera del 27/12/2013
 del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo con delibera n. 15/01/2014;
VISTO che il progetto ha tra le sue azioni la realizzazione del “Simposio delle identità rurali europee”;
RITENUTO DI dover procedere all’esame delle offerte pervenute entro la scadenza dell’avviso citato e ossia entro le ore
13:00 del 17/04/2014 e secondo il calendario presente nell’Avviso Pubblico;
DETERMINA
1.




che la Commissione di Valutazione delle proposte pervenute sarà cosi composta:
Dott. Emanuele Mannu, Esperto in Marketing, Presidente della Commissione;
Dott.ssa Laura Poletti, Esperto in comunicazione, Componente;
Dott.ssa Diana Piras, Animatore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra Campidano di Cagliari Componente e
Segretario verbalizzante;

2.

che la Commissione di Valutazione provveda, così come previsto all’Articolo 7 – COMMISSIONE E PROCEDURA DI
GARA dell’Avviso Pubblico contenente le norme per la selezione di una società e/o gruppo di esperti in
Organizzazione di Evento per l’Attuazione dei Progetti di Cooperazione Transnazionale meDIETerranea e Giovani e
Sviluppo Rurale, all’
1)
Apertura dei plichi delle offerte pervenute contenenti le tre buste: VENERDI’ 18/04/2014 ORE 10.00;
2)
Apertura in seduta pubblica della busta A: VENERDI’ 18/04/2014 ORE 11.30;
3)
Apertura in seduta pubblica della busta B: VENERDI’ 18/04/2014 ORE 15.00;

3.

che la Commissione di Valutazione delle offerte tecniche pervenute contenute nella Busta B si terrà in seduta chiusa
il giorno 18 aprile 2014 alle ore 15.30 presso la sede operativa del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di
Cagliari sita in via Aldo Moro 09010 Masainas (CI);

4.

che le Comunicazioni sulle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione e apertura in seduta pubblica
della busta C si terrà, così come previsto all’Articolo 7 – COMMISSIONE E PROCEDURA DI GARA dell’Avviso Pubblico
contenente le norme per la selezione di una società e/o gruppo di esperti in Organizzazione di Evento per
l’Attuazione dei Progetti di Cooperazione Transnazionale meDIETerranea e Giovani e Sviluppo Rurale, MERCOLEDI’
23/04/2014 alle ore 10.00;

5.

che siano ammessi all’apertura delle buste e delle offerte del bando fissate secondo il calendario sopra esposto il
legale rappresentante di ciascun concorrente, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;

6.

di prevedere alla pubblicazione della presente Determina nel sito internet dei GAL coinvolti nel progetto e nel sito
della Regione Autonoma della Sardegna.
Addì, 17/04/2014

Il Direttore

