
 

DETERMINAZIONE n.° 23 dell’11.02.2023 
 
OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE ELENCO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
PER L’EDUCATIONAL TOUR IN PIEMONTE DAL 6 – 10 MARZO 2023 E IN TOSCANA DAL 17 AL 
21 APRILE 2023. PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE ENOTRIA PAESAGGI E 
PERCORSI DEL VINO. MISURA 19 SOTTOMISURA 19.3 CUP H86D20000160009. 
 
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. 15593/482 del 

10 agosto 2017, con la quale è stato approvato il “bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla 

sottomisura 19.3 del PSR 2014/2020 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di 

azione locale”; 



 

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2566-70 del 

22/02/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 “Preparazione e 

realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 16866/520 del 

26/10/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 Preparazione e 

realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale; 

CONSIDERATO che i GAL Gallura Alta Gallura in qualità di Capofila, il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e 

Campidano di Cagliari, il Gal Ogliastra e il GAL Barbagia in qualità di partner, hanno presentato domanda di 

sostegno per il finanziamento a valere sulla Misura 19 sotto misura 19.3 “Cooperazione transnazionale e 

interterritoriale” del progetto di cooperazione transnazionale, denominato “Enotria: paesaggi e percorsi del vino” 

abbreviato Enotria; 
PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo per tutti e 

4 i Gal sopra citati; 

VISTO l’Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra il Capofila e i partner di progetto in data 

07/11/2018; 

CONSIDERATO che il progetto di cooperazione transnazionale “Enotria” con capofila il GAL Gallura Alta 

Gallura e i partner GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, GAL Ogliastra e Gal Barbagia, 

prevede tra le altre azioni la realizzazione di una visita studio in Piemonte nel territorio della strada del Barolo 

e dei vini di Langa e di una visita studio in Toscana Val d’Orcia (Brunello di Montalcino) e nelle colline del 
Chianti Classico; 

CONSIDERATO che obiettivo delle azioni è la realizzazione di visite studio finalizzate alla conoscenza e 

all’apprendimento di modelli e buone prassi per gli operatori vitivinicoli e ai rappresentanti delle associazioni 

vitivinicole che svolgono attività di enoturismo in Sardegna; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con la pubblicazione una manifestazione di interesse 
per individuare le aziende vitivinicole, viticole, il consorzio di tutela del Carignano del Sulcis e le associazioni 

di promozione del Carignano del Sulcis e dell’enoturismo per la partecipazione ai due educational; 

VISTA la determina di indizione n. 14 del 26.01.2023 della manifestazione di interesse di interesse per la 

selezione delle imprese locali, del consorzio di tutela del Carignano del Sulcis e delle associazioni di 
promozione del Carignano del Sulcis e dell’enoturismo che potranno partecipare ai 2 due educational tour 
in Piemonte dal 06 al 10 marzo 2023 e in Toscana dal 17 al 21 aprile 2023, del progetto di cooperazione 

transnazionale: Enotria: paesaggi e percorsi del vino; Misura 19 Sotto misura 19.3 PSR Sardegna 
2014/2020; 

VISTA la determina n. 15 del 31.01.2023 di modifica e integrazione della manifestazione di interesse di 
interesse e degli allegati che la compongono per la selezione delle imprese locali, con l’introduzione tra i 

requisiti di ammissibilità degli operatori viticoli che potranno partecipare ai 2 due educational tour in 
Piemonte dal 06 al 10 marzo 2023 e in Toscana dal 17 al 21 aprile 2023, del progetto di cooperazione 

transnazionale: Enotria: paesaggi e percorsi del vino; Misura 19 Sotto misura 19.3 PSR Sardegna 
2014/2020 del seguente codice ATECO: 01.2.1 Primario Coltivazione di uva; 



 

CONSTATATO che la manifestazione d’interesse è stata pubblicata in data 26.01.2023 sul sito 
istituzionale del Gal;  

CONSIDERATO che sono pervenute complessivamente alla data di scadenza prevista per il giorno 
07/02/2023 alle ore 14.00 n. 10 domande di partecipazione, mentre 1 domanda di partecipazione per il 

comparto operatori viticoli e vitivinicoli, azienda agricola Solinas Gianluca, è pervenuta entro la data di 
scadenza ma oltre l’orario delle ore 14:00; 

CONSIDERATO che le domande di partecipazione pervenute regolarmente entro i termini sono così 
suddivise: 

- Educational tour Piemonte dal 06 al 10 marzo 2023  
N.8 domande di partecipazione di cui: 

ü N. 5 Operatori viticoli e vitivinicoli operanti nel territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e 

Campidano di Cagliari; 

ü N. 1 rappresentante di associazioni enoturistiche della Sardegna; 

ü N. 2 rappresentanti di associazioni di promozione del Carignano del Sulcis; 

- Educational tour Toscana dal 17 al 21 aprile 2023  
N.10 domande di partecipazione di cui: 
ü N. 7 Operatori viticoli e vitivinicoli operanti nel territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e 

Campidano di Cagliari; 

ü N. 1 rappresentante di associazioni enoturistiche della Sardegna; 

ü N. 2 rappresentanti di associazioni di promozione del Carignano del Sulcis; 

VISTO il verbale di valutazione delle domande pervenute dal quale emerge che risulta non ammissibile la 
domanda presentata dall’azienda Euralsulcis srl in quanto il codice Ateco dell’azienda non rientra tra quelli 

richiesti nella manifestazione d’interesse; 

PRESO ATTO che il numero delle domande di partecipazione del comparto “operatori viticoli e vitivinicoli” per 

l’educational Tour in Piemonte è inferiore al numero dei posti disponibili in quanto ci sono 4 domande regolari 

su 7 posti disponibili; 

VISTA la griglia di attribuzione dei punteggi dalla quale emerge la seguente proposta di graduatoria: 

Operatori viticoli e vitivinicoli – Educational tour in Piemonte 
Posizione Denominazione azienda Punteggio Esito 

1 Cantina Santadi Soc. Coop. arl 60 Ammesso 

2 Cantina Sardus Pater Soc. Coop. arl 60 Ammesso 

3 Tobia Desogus 10 Ammesso 

4 La piccola cantina di Taris Andrea  10 Ammesso 

 

Operatori viticoli e vitivinicoli – Educational tour in Toscana  
Posizione Denominazione azienda Punteggio Esito 

1 Cantina Santadi Soc. Coop. arl 60 Ammesso 

2 Cantina Sardus Pater Soc. Coop. arl 60 Ammesso 



 

Operatori viticoli e vitivinicoli – Educational tour in Toscana  
3 Tobia Desogus 10 Ammesso 

4 Il Marchese di Tabarca di Murru Michele 10 Ammesso 

5 Azienda Agricola Agus Daniela 10 Ammesso 

6 La piccola cantina di Taris Andrea  10 Non ammesso per 

esaurimento posti 

disponibili  

 

Associazioni enoturistiche della Sardegna – Educational tour in Piemonte 
Posizione Denominazione  Punteggio  Esito 

1 RES Rete Enoturistica Sardegna 20 Ammesso 

 
Associazioni di promozione del Carignano del Sulcis Educational tour Piemonte 
Posizione Denominazione  Punteggio  Esito 

1 Le vigne che guardano il mare 25 Ammesso 

2 Le vigne che guardano il mare 25 Ammesso 

 

Associazioni di promozione del Carignano del Sulcis Educational tour Toscana 
Posizione Denominazione  Punteggio  Esito 

1 Le vigne che guardano il mare 25 Ammesso 

2 Le vigne che guardano il mare 25 Ammesso 

 

PRESO ATTO che il numero degli operatori viticoli e vitivinicoli per la partecipazione all’educational tour in 

Piemonte è di 5 su 7 posti disponibili, quindi inferiore ai posti disponibili; 
CONSIDERATO che l’azienda agricola Solinas Gianluca, quale operatore viticolo con codice ATECO 01.2.1, 

ha presentato domanda di partecipazione, il giorno 07.02.2023 ma successivamente all’orario di scadenza; 

CONSIDERATO che la domanda è completa di tutte le informazioni richieste e ha un punteggio pari a 10 punti;  

CONSIDERATO che interesse pubblico del GAL è quello di dare la possibilità ad un maggior numero di aziende 

di partecipare agli educational tour quali viaggi studio per apprendere buone prassi da adattare al territorio del 

GAL; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DETERMINA 
Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 

Art. 2 Di riammettere per l’educational tour in Piemonte dal 06 al 10 marzo 2023 la domanda 
presentata dall’ azienda agricola Solinas Gianluca, quale operatore viticolo con codice ATECO 

01.2.1;  
Art. 3 Di non ammettere alla partecipazione ai due educational tour in Piemonte e in toscana 

l’azienda Euralsulcis srl in quanto il codice Ateco dell’azienda non rientra tra quelli richiesti nella 

manifestazione d’interesse; 



 

Art. 4 di approvare le graduatorie relative alla manifestazione d’interesse per la selezione delle 
imprese locali, del consorzio di tutela del Carignano del Sulcis e delle associazioni di promozione 

del Carignano del Sulcis e dell’enoturismo che potranno partecipare ai 2 due educational tour in 
Piemonte dal 06 al 10 marzo 2023 e in Toscana dal 17 al 21 aprile 2023, del progetto di 

cooperazione transnazionale: Enotria: paesaggi e percorsi del vino; Misura 19 Sotto misura 19.3 
PSR Sardegna 2014/2020, e ossia: 

Operatori viticoli e vitivinicoli – Educational tour in Piemonte 
Posizione Denominazione azienda Punteggio  Esito 

1 Cantina Santadi Soc. Coop. arl 60 Ammesso 

2 Cantina Sardus Pater Soc. Coop. arl 60 Ammesso 

3 Tobia Desogus 10 Ammesso 

4 La piccola cantina di Taris Andrea  10 Ammesso 

5 Solinas Gianluca 10 Ammesso 

 

Operatori viticoli e vitivinicoli – Educational tour in Toscana  
Posizione Denominazione azienda Punteggio  Esito 

1 Cantina Santadi Soc. Coop. arl 60 Ammesso 

2 Cantina Sardus Pater Soc. Coop. arl 60 Ammesso 

3 Tobia Desogus 10 Ammesso 

4 Il Marchese di Tabarca di Murru Michele 10 Ammesso 

5 Azienda Agricola Agus Daniela 10 Ammesso 

6 La piccola cantina di Taris Andrea  10 Non ammesso per 

esaurimento posti 
disponibili  

 

Associazioni enoturistiche della Sardegna – Educational tour in Piemonte 
Posizione Denominazione  Punteggio  Esito 

1 RES Rete Enoturistica Sardegna 20 Ammesso 

 

Associazioni di promozione del Carignano del Sulcis Educational tour Piemonte 
Posizione Denominazione  Punteggio  Esito 

1 Le vigne che guardano il mare 25 Ammesso 

2 Le vigne che guardano il mare 25 Ammesso 

 

Associazioni di promozione del Carignano del Sulcis Educational tour Toscana 
Posizione Denominazione  Punteggio  Esito 

1 Le vigne che guardano il mare 25 Ammesso 

2 Le vigne che guardano il mare 25 Ammesso 



 

 
 

Art. 5 Di dare atto che qualora si rendessero disponibili ulteriori posti per la partecipazione ai 
due educational tour in Piemonte dal 06 al 10 marzo 2023 e in Toscana dal 17 al 21 aprile 2023, 
si procederà con lo scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine di punteggio e in caso di parità 
secondo l’ordine cronologico di arrivo e delle categorie individuate; 

Art. 6 Avverso alle disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
al TAR Sardegna rispettivamente entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL della 
presente determina; 

Art. 7 Che la presente determinazione sarà pubblicata integralmente nel sito del GAL Sulcis 
Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari all’indirizzo www.galsulcisiglesiente.it. e comunicata 
ai soggetti interessati via PEC; 

 
La Direttrice 

           (Dott.ssa Nicoletta Piras) 
   Firmata digitalmente 
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