DETERMINAZIONE n.°37 del 18/03/2022
OGGETTO: DETERMINA DI MODIFICA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE BANDO PUBBLICO
MULTI MISURA OPERAZIONE 19.2.1 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE DI
QUALITÀ: SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) E INTEGRATI DI RETE (PIRT).
OPERAZIONE 4.1.1 - SOSTEGNO E INVESTIMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE;
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
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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;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
VISTA la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione
della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;
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.;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2055DecA/50 del 15/09/2016 concernente “Legge
regionale 11 maggio 2015, n. 11, “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria
didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1988”. Approvazione “Tabella dei
fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo per le attività multifunzionali”;
VISTA la Decisione adottata dalla “Cabina di regia della programmazione unitaria” del 28.02.2017 –
Sessione 2 – Priorità strategica “3 – Competitività delle imprese”;
VISTO il Dlgs 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57” – articolo 4 “Esercizio dell'attività di vendita”;
VISTO il DM Mipaaf 20 novembre 2007 “Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre
2006, n° 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
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.;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2055DecA/50 del 15/09/2016 concernente “Legge
regionale 11 maggio 2015, n. 11, “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria
didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1988”. Approvazione “Tabella dei
fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo per le attività multifunzionali”;
VISTA la Decisione adottata dalla “Cabina di regia della programmazione unitaria” del 28.02.2017 –
Sessione 2 – Priorità strategica “3 – Competitività delle imprese”;
VISTO il D.lgs 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57” – articolo 4 “Esercizio dell'attività di vendita”
VISTO il DM Mipaaf 20 novembre 2007 “Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre
2006, n° 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
VISTA la Delibera dell’Assemblea dei soci del GAL del 13 dicembre 2018 n.° 78 di approvazione del
Complemento di Programmazione (CdP);
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 15815484 del 9 Ottobre 2018 di approvazione del Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando
pubblico GAL.
VISTA la Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna è
stato approvato un atto di indirizzo concernente l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in
particolare la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento,
presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 concernente la
“Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di
pagamento – Approvazione schema di convenzione”;
VISTA la Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che
disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse
correlate;
VISTO il I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione
Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 08 novembre 2019,
n.2512/DecA/51 concernente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL sottomisura
19.2 con VCM validato o in corso di validazione da parte dell’Organismo Pagatore AGEA alla data del 2
luglio 2019;
VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio
2021 concernente la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48
del 28 dicembre 2018;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 concernente
la delega al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità di
Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle funzioni per le attività delegate dall’Atto
aggiuntivo alla Convenzione tra l’Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna.
VISTA la convenzione tra ARGEA Sardegna e il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
di delega delle funzioni, Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 CLLD;
VISTO il Manuale delle procedure attuative della Misura 19 sotto misura 19.2 interventi a bando pubblico
GAL modificato con determinazione n. 0011093 del 07/06/2021;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 09/06/2020 n. 326 di approvazione del
bando in oggetto;
VISTO il Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 “Disposizioni in materia di attuazione delle strategie
di sviluppo locale” e successive disposizioni attuative;
VISTA la Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
VISTA la determina n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando pubblico multi misura e degli allegati
che lo compongono relativo all’ operazione 19.2.1 “Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità:
selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)”. Misura 4.1.1 “Sostegno e
investimento nelle aziende agricole; “Misura 4.2.1 “Sostegno e investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; Misura 6.4.1.“sostegno a
investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole”;
PRESO ATTO che termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la presentazione del
Progetto Integrato (prima fase) decorrono dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in oggetto
sul Buras digitale e ossia da giovedì 28 ottobre 2021 fino al 10 febbraio 2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 340 dell’08/02/2022 con la quale si prende
atto dell’esigenza di differire i termini per la presentazione del Progetto Integrato (prima fase) del bando
pubblico operazione 19.2.1 “Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti
integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)”. Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende
agricole; “Misura 4.2.1 “Sostegno e investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o
dello sviluppo dei prodotti agricoli; Misura 6.4.1.“sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra
– agricole;
VISTA la determina n. 18 dell’08/02/2022 che stabilisce di differire i termini per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse del Progetto Integrato (prima fase) del bando pubblico multi misura operazione
19.2.1 “Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e
integrati di rete (PIRT)”. Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole; “Misura 4.2.1
“Sostegno e investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei
prodotti agricoli; Misura 6.4.1.“sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole” dal 10
febbraio 2022 al 31 marzo 2022 alle ore 23:59;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 340 dell’08/02/2022 con la quale si prende
atto dell’esigenza di modificare alcuni le parti del bando pubblico operazione 19.2.1 “Promozione e
valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)”.
Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole; “Misura 4.2.1 “Sostegno e investimenti a
favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; Misura
6.4.1.“sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole, sopra citate, per garantire una
maggiore partecipazione alle imprese del territorio;
VISTA la determina n. 23 del 12/02/2022 di modifica dell’articolo 3 “Beneficiari” prima parte della
manifestazione d’interesse relativa al bando pubblico operazione 19.2.1 “Promozione e valorizzazione
delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)”. Misura 4.1.1

“Sostegno e investimento nelle aziende agricole; “Misura 4.2.1 “Sostegno e investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; Misura 6.4.1.“sostegno a
investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole”;
VISTA la determina n. 23 del 12/02/2022 di modifica dell’articolo 3 “Beneficiari” seconda parte della
manifestazione d’interesse relativa al bando pubblico operazione 19.2.1 “Promozione e valorizzazione
delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)”. Misura
6.4.1.“sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole;
VERIFICATO che nell’articolo 5 “Livello ed entità del sostegno” dell’operazione 19.2.1 “Promozione e
valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)”.
Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole”, viene riportato erroneamente che “Il
sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis;
CONSIDERATO che la Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole” rientra tra le
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella
commercializzazione di prodotti agricoli a norma dell’art. 107 paragrafo 3, lettera c), del trattato e gli aiuti
agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione
agricola primaria sono considerati dalla Commissione compatibili con il mercato interno ai sensi del
Regolamento di esenzione n. 702/2014 prorogato al 31/12/2022 con il Reg UE 2020/2008
dell’08/12/2020;
CONSIDERATO pertanto che la Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole” non
rientra nella categoria degli aiuti de minimis per le motivazioni sopra elencate ma bensì rientra nel
Regolamento di esenzione n. 702/2014 prorogato al 31/12/2022 con il Reg UE 2020/2008
dell’08/12/2020;
CONSTATATO che la dicitura presente nell’articolo 5 “Livello ed entità del sostegno” dell’operazione
19.2.1 “Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e
integrati di rete (PIRT)”. Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole” riporta un
riferimento errato e ossia che “Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” ed è pertanto assolutamente
necessario correggerlo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
Art1.

Di modificare l’articolo 5 “Livello ed entità del sostegno” dell’operazione 19.2.1

“Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF)
e integrati di rete (PIRT)” Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole”, nella
seguente modalità:
•

eliminando la parte: “Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de
minimis” ed inoltre eliminando tutta la parte descrittiva e ossia: Il sostegno è soggetto al

rispetto del requisito “de minimis”, per il quale si richiede apposita dichiarazione, resa dal
legale rappresentante, comprensiva dell’elenco degli altri contributi pubblici percepiti nel
corso degli ultimi 3 anni in regime “de minimis”, di cui al Reg UE 1407/2013.Gli
investimenti devono rispettare il massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui
all’articolo 3 del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede
un limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi ad una “impresa unica”, come definita
dall’articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro
duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due
precedenti). Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai
sensi dei seguenti regolamenti: - Reg. (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo; - Reg. (UE)
717/2014 “de minimis” pesca; - Reg. (UE) 360/2012 “de minimis” SIEG (Servizi di
interesse economico generale); In caso di superamento del massimale previsto, non
potrà essere concesso l’aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non
ecceda tale massimale. Non possono beneficiare dell’aiuto interventi per i quali l’azienda
ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.
•

inserendo la frase: “la Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole”
rientra tra la categoria di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella
trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli a norma dell’art. 107
paragrafo 3, lettera c) del Trattato, ai sensi del Regolamento di esenzione n. 702/2014
prorogato al 31/12/2022 con il Reg UE 2020/2008 dell’08/12/2020;

Art2.

di eliminare dagli allegati alla Misura 4.1.1 Sostegno e investimento nelle aziende

agricole” l’allegato E “De Minimis” perché non pertinente;
Art3.

di approvare la manifestazione d’interesse modificata relativa all’operazione 19.2.1

“Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF)
e integrati di rete (PIRT)”. Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole”; “che si
allega alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
Art4.

di stabilire che la manifestazione d’interesse modificata relativa all’operazione 19.2.1

“Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF)
e integrati di rete (PIRT)”. Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole;
sostituisce integralmente la precedente manifestazione d’interesse sulla relativa Misura;

Art5.

avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al

TAR Sardegna rispettivamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determina;
Art6.

Che la presente determinazione sarà trasmessa al Direttore del Servizio sviluppo dei

territori e delle comunità rurali ed all’Autorità di Gestione e sarà pubblicata integralmente nel sito
del
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