DETERMINAZIONE n.°35 del 15/03/2022
OGGETTO: DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N.4 AZIENDE VITIVINICOLE DEL TERRITORIO DEL GAL
SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI. PROGETTO PILOTA PER LA
MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA FILIERA VITE-VINO
(IMPRONTA AMBIENTALE) DEL VINO CARIGNANO DEL SULCIS DOC CUP H44I20000130009
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di
Cagliari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 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 17dicembre 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 17dicembre 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 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), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia
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 del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali 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;
VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458,
13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466,
13765/468 del 13 settembre 2016, e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è
proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il
Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532550 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di
Cagliari;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 18063523 del 27 settembre 2017, con la quale è stato approvato il “Manuale delle procedure” per la
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento della misura 19.2 del PSR 2014-2020
“Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo - “Azioni di sistema”;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2851-89
di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.2 Azioni di sistema;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 3207-98
del 6 marzo 2018 di nuova ripartizione delle risorse della Sottomisura 19.2 programmabili dai GAL per le
“Azioni di sistema” del PSR 2014-2020;
CONSIDERATO che il GAL ha previsto nel proprio Piano d’Azione (PdA) e nel relativo Complemento di
Programmazione (CdP) la realizzazione di un’azione dal titolo “Progetto pilota per la misurazione delle
prestazioni di sostenibilità ambientale della filiera vite-vino (impronta ambientale) del vino Carignano del

Sulcis Doc” nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della
programmazione 2014-2020;
CONSIDERATO che con domanda di sostegno n. 84250174467 il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e
Campidano di Cagliari ha presentato richiesta di un contributo a valere sulla Sottomisura 19.2 - sostegno
per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - “Azioni
di Sistema” - del PSR 2014-2020 per l’attuazione dell’azione di sistema “Progetto pilota per la misurazione
delle prestazioni di sostenibilità ambientale della filiera vite-vino (impronta ambientale) del vino Carignano
del Sulcis Doc” nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della
programmazione 2014-2020”;
PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in
data 30.01.2020, come risulta dalla determina di concessione del contributo prot. Argea n. 0000437 del
30.01.2020, per un importo di € 161.528,00 IVA di legge inclusa;
VISTA la determinazione del 30.01.2020 del Direttore del servizio territoriale del Sulcis Iglesiente di
ARGEA Sardegna, di approvazione della suddetta domanda di sostegno;
CONSIDERATO che l’azione di sistema prevede la realizzazione di un progetto pilota per la misurazione
e la diffusione dei risultati relativi alle prestazioni di sostenibilità̀ ambientale della filiera vite-vino
(impronta ambientale) del vitigno Carignano del Sulcis DOC. Nello specifico, l’azione mira a misurare
le prestazioni ambientali delle aziende agricole della filiera vitivinicola del Carignano del Sulcis DOC
e a diffondere pratiche di agricoltura sostenibile.
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario individuare le aziende vitivinicole del territorio del Gal
Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari che producano Carignano del Sulcis DOC per
l’attuazione dell’azione di sistema Impronta ambientale del Carignano del Sulcis DOC;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere con una manifestazione di interesse per
individuare le 4 aziende vitivinicole della filiera vitivinicola del Carignano del Sulcis DOC;
VISTA la determina a contrarre n. 25 del 17 febbraio 2022 di approvazione della manifestazione di
interesse di interesse e gli allegati che la compongono per l’individuazione di 4 aziende vitivinicole della
filiera vitivinicola del Carignano del Sulcis DOC che parteciperanno all’azione di sistema Impronta
ambientale del Carignano del Sulcis DOC, Misura 19 Sotto misura 19.2 Azioni di sistema PSR
2014/2020 FEASR;
CONSTATATO che la manifestazione d’interesse è stata pubblicata in data 17/02/2022 con scadenza il
01/03/2022;
CONSTATATO che alla data di scadenza sono pervenute n. 04 domanda di partecipazione;
RITENUTO necessario procedere alla valutazione della domanda di partecipazione pervenuta, secondo
le modalità previste nell’art. 6 “Modalità istruttoria e composizione della commissione” della
manifestazione d’interesse;
Tutto ciò premesso

Art1.

DETERMINA
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto:

Art2.

Di nominare la commissione per la valutazione delle domande pervenuta sulla manifestazione
d’interesse per l’individuazione di 4 aziende vitivinicole della filiera vitivinicola del Carignano del

Sulcis DOC, azione di sistema Impronta ambientale del Carignano del Sulcis DOC, Misura 19
Sotto misura 19.2 Azioni di sistema PSR 2014/2020 FEASR, e che la commissione di
valutazione sarà così composta:

ü Ing. Paola Serra, Responsabile Amministrativa del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari, Presidente;
ü Dott.ssa Laura Carta, Animatore esperta di cooperazione del GAL Sulcis Iglesiente
Capoterra e Campidano di Cagliari, Componente e segretario verbalizzante;
ü Dott.ssa Murgia Francesca, Segretario - Animatore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari, Componente;

Art3.

Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari;

Art4.

Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL e tale forma di
pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione in ordine all’esito del procedimento.

La Direttrice
(Dott.ssa Nicoletta Piras)
Firmata digitalmente
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