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DELIBERA N. 2 DEL 27 SETTEMBRE 2011

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI
FINANZIAMENTI DELLA MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese
- Azione 3. - Sviluppo delle attività di servizio
BANDO: Servizi alla persona nei settori socio-assistenziali, turistico, culturale, ricreativo,
sportivo ed altro - 2011

L’anno duemilaundici il giorno giovedì 27 del mese di settembre alle ore 16.00 si è svolto presso la sede del
Centro Fieristico in Villagrande Strisaili il Consiglio Direttivo del Gal dell’Ogliastra
carica
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giuseppe Loi nella sua qualità di
Presidente.
Partecipa il Direttore Dott. Matteo Frate e il Responsabile Amministrativo e Finanziario Dott. ssa Carla
Mereu, il quale provvede alla redazione della presente delibera.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSE
VISTO
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, concernente l’approvazione
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 (di
seguito PSR 2007- 2013);
Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7del 16.01.2008 concernente “Programma di sviluppo rurale 20072013 – Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
PSR 2007-2013 ed in particolare la Misura 313 Incentivazione di attività turistiche;
Invito a manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati
finalizzati alla costituzione dei Gruppi di Azione locale (GAL) e all’identificazione dei territori di riferimento” e
relativi allegati, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 9945 del 26 05.2008;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale n. 19876 del 14.10.2008 che ammette alla seconda fase il Partenariato Ogliastra – Soggetto
Capofila GAL Ogliastra, con sede legale a Lanusei loc. Scala ’e Murta;
Bando rivolto ai Partenariati che hanno superato la prima fase, finalizzato alla selezione contestuale dei GAL
e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL), pubblicato sul sito regionale in data 23.12.2008 e la
determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale n. 11479 del 09.06.2009, che proroga al 15.07.2009 i termini di presentazione delle domande di
partecipazione al bando;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale n. 3447/86 del 24/02/2010 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale del Gal
Ogliastra e sono state assegnate le relative risorse finanziarie;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale n. 4206/114 del 04/03/2010 relativa alla “Fissazione dei termini di presentazione delle
rimodulazioni dei PSL di cui all’art.12 del bando”;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale n. 8576/308 del 06/05/2010 relativa all’approvazione dello Stralcio delle “Procedure tecnicoamministrative – Attuazione dell’approccio Leader”;
Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.
7368/258 del 16/04/2010 - Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Sardegna 2007/2013. Asse 4
“Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della
vita/Diversificazione ”Approccio Leader” – Delega attività di competenza dell’Autorità di Gestione;
Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.
13927/562 del 12 luglio 2010, con la quale è stato approvato il PSL del GAL “Ogliastra”;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n.16294/444 del 05 luglio 2011, che approva il
"Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" delle misure a bando GAL del PSR 2007-2013;
Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi";

CONSIDERATO CHE
 il GAL Ogliastra, con delibera n. 2 del 21 luglio 2011, ha approvato la proposta di Bando di cui alla
Misura 312 del PSL, AZIONE 3 Sviluppo delle attività di servizio BANDO: Servizi alla persona nei settori
socio-assistenziali, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ed altro - 2011;
 il GAL Ogliastra in data 22 luglio 2011, protocollo n.148, ha inviato la richiesta di parere di conformità
della proposta di Bando di cui sopra, al Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale;
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il Servizio Sviluppo Locale, con nota del Direttore del Servizio n. 23518 del 20 settembre 2011, nostro
prot. 528 del 21 settembre 2011 ha risposto inviando a codesto GAL, relativamente alle proposte di
bando di cui alla Misura 312 del PSL, AZIONE 1 - Sviluppo delle attività artigianali e AZIONE 2 –
Sviluppo delle attività commerciali, MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese - Azione 3. - Sviluppo delle attività di servizio - BANDO: Servizi alla persona nei settori
socio-assistenziali, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ed altro - 2011; MISURA 312 - Sostegno alla
creazione e allo sviluppo di microimprese- Azione 3. - Sviluppo delle attività di servizio - BANDO: Servizi
relativi ad attività di tutela e promozione del territorio e dell’ambiente” 2011; MISURA 312 - Sostegno
alla creazione e allo sviluppo di microimprese - Azione 3. - Sviluppo delle attività di servizio - Bando:
“Servizi di consulenza per la ricerca, l’innovazione tecnologica e l’innovazione di processo e di
prodotto”; MISURA 311 – DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA’ NON AGRICOLE - Azione 1. Sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agri campeggio. - Azione 2. - Riqualificazione delle
strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici.
- Azione 3. - Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la
vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato. - Azione 4. - Realizzazione di spazi
aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento dei
cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi. - Azione 5. Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria. Azione 6. - Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; MISURA
313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE - Azione 3. – Acquisizione di servizi inerenti il
turismo in area rurale BANDO Gestione e promozione integrata dell’offerta turistica 2011; MISURA 313
– INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE - Azione 3. – Acquisizione di servizi inerenti il turismo
in area rurale Sviluppo di sistemi di promozione dell’offerta dei servizi turistico-culturali – 2011; MISURA
313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE - Azione 4. – Servizi di piccola ricettività, il parere
di conformità a condizione che il GAL adeguasse il testo dei bandi sulla base delle osservazioni
riportate nella nota inviata e delle modifiche evidenziate in formato revisione nei bandi allegati alla nota,
come di seguito riportate:

Misura 311, azioni 1-2-3-4-5-6:
quote di finanziamento pubblico: sono stabilite da disposizioni comunitarie e non possono essere
modificate dal GAL. Il GAL , in particolare, si deve attenere a quanto previsto nelle schede di misura del PSR
e, di conseguenza, nel proprio PSL e nel relativo piano finanziario, che prevedono per l’azione 2 un
finanziamento pubblico del 75% e per l’azione 6 un finanziamento pubblico del 50%. Tuttavia, per l’azione 6
si evidenzia che, al fine di rispettare la cumulabilità degli incentivi di cui all’art. 5 del DM 05.05.2011, il
beneficiario ( e non il GAL) può scegliere se avvalersi del solo 30% di finanziamento pubblico per poter poi
accedere agli incentivi previsti dal DM, o del 50% come da scheda di misura. Il GAL verificherà in fase
istruttoria se il richiedente ha chiesto o meno l’accesso alle tariffe incentivanti ed il rispetto dei limiti di
cumulabilità ai sensi dell’art.5 del predetto DM.
-

- famiglia agricola: il GAL può prendere in considerazione fin d’ora la possibilità di modificare e integrare il
bando secondo quanto disposto con la nota di questa Direzione prot n. 22849 del 15/09/2011.
- Articolo 5: con riferimento all’azione 2, considerato che il GAL da l’opportunità di accesso agli aiuti anche a
coloro che, al momento della presentazione della domanda di aiuto non sono ancora titolari di azienda
agrituristica e/o didattica, è opportuno che le domande diaiuto riferite a questa azione siano istruite e
valutate solo dopo la conclusione dell’iter procedurale delle azioni 1 e 5.
- Articolo 6: A) si suggerisce di inserire l’allegato 5 “Note tecniche” che meglio specifica le caratteristiche
tecnico-architettoniche di riferimento dell’intervento; B) la “realizzazione di spazi attrezzati all’aperto per
bambini e soggetti con disabilità” non rientra tra le spese ammissibili previste dall’azione 2; C) con
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riferimento all’azione 3, e’ ammissibile l’inserimento di prodotti dell’olivicoltura escluso l’olio e le olive. Inoltre
non sono ammessi: panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets,
dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 (Nomenclatura combinata
2011- Allegato 1 del trattato. Capitolo 23.06). Potrebbero essere ammessi prodotti di cosmesi o cura.

Misure 312 e 313 : per entrambi i bandi
- Articolo 9: è stato eliminato il paragrafo relativo all’iscrizione dell’azienda all’Anagrafe regionale delle
aziende agricole poiché non pertinente con la tipologia di beneficiario.

Misura 312, azioni 1 e 2
- Articolo 5: così come previsto per la misura 311, azione 3, è stato specificato un limite alla produzione di
prodotti dell’olivicoltura.

Misura 312, azioni 1, 2 e 3
Per le microimprese non ancora costituite al momento della domanda di aiuto è stato previsto:
-

Articolo 5 (solo azioni 1 e 2): è stato inserito, all’atto di presentazione della domanda di aiuto,
l’impegno all’iscrizione all’albo delle imprese commerciali della C.C.I.A.A e il possesso della partita
IVA, impegno da perfezionarsi al momento del saldo finale. Articolo 7: è stata inserita la frase “In
caso di società non ancora costituita, per l’attribuzione dei punteggi si deve prendere in
considerazione la composizione societaria dichiarata nell’atto di cui all’articolo 9 lettera b) del
presente bando”. Articolo 9, lettera b): è stata inserita la frase seguente: “Nel caso di domande
presentate da soggetti che intendano costituirsi in forma societaria deve essere allegato un atto,
anche nella forma della scrittura privata, con il quale i potenziali soci dichiarano di impegnarsi a
costituirsi, pena la revoca del finanziamento, in società o cooperativa e danno mandato al
richiedente per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento e per la riscossione del
contributo erogato”; Articolo 10, lettera f) è stato aggiunto, tra gli allegati alla domanda di
pagamento del saldo finale, pena la revoca del finanziamento, il certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A.

Misura 313, azione 3
- Articolo 4: in riferimento alle quote di finanziamento pubblico, il GAL si deve attenere a quanto previsto
nelle schede di misura del PSR e, di conseguenza, nel proprio PSL e nel relativo piano finanziario, che
prevede per l’azione 3 un finanziamento pubblico dell’80%;
- Articolo 6: È stato modificato il paragrafo “Spese ammissibili” in quanto prevedeva alcune voci di costo
tipiche dei lavori, sostituite da più pertinenti definizioni proprie dei servizi previsti;
- Articolo 10, lettera b): è stato eliminato il paragrafo relativo alla domanda di pagamento dell’anticipazione
poiché non prevista per gli investimenti di tipo immateriale;
- Articolo 17: è stato modificato poiché la tipologia di pubblicità degli interventi prevista è propria degli
investimenti materiali.

Misura 313, azione 4
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- Articolo 6: A) si suggerisce di inserire l’allegato 5 “Note tecniche” che meglio specifica le caratteristiche
tecnico-architettoniche di riferimento delle opere nel caso di interventi esterni su facciate, coperture e infissi;
B) Interventi non ammissibili: al punto relativo all’IVA è stata eliminata la frase “ ad eccezione dei casi in cui
la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari” poiché il bando non
prevede la partecipazione di soggetti non dotati di partita IVA.
- Articolo 7, Così come previsto nelle note dei criteri di selezione approvati, in riferimento ai “grandi attrattori
gestiti”, è stata aggiunta la frase ”la cui fruizione, al momento della presentazione della domanda, è garantita
mediante visite guidate, tour, ecc.”
All’unanimità di voti
DELIBERA


DI PRENDERE ATTO delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale;



DI APPROVARE il Bando di cui alla Misura 312 del PSL, AZIONE 3 Sviluppo delle attività di servizio
BANDO: Servizi alla persona nei settori socio-assistenziali, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ed
altro - 2011” preso atto delle osservazioni e modifiche riportate dal Servizio Sviluppo Locale nella
nota del 20.09.2011.



DI DARE ATTO che le risorse disponibili da mettere a bando, per questa Azione della misura 312
BANDO: Servizi alla persona nei settori socio-assistenziali, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ed
altro - 2011, ammontano a € 105.000,00 (euro centocinquemila/00);
CHE i massimali di contributo in conto capitale concedibile per beneficiario e per le singole azioni
della misura 312 sono così determinati: Azione 3 BANDO: Servizi alla persona nei settori socioassistenziali, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ed altro
2011: € 35.000,00 (euro
trentacinquemila/00) nel limite del 50% dell’investimento ammesso; la restante parte, non coperta
dal finanziamento pubblico, è a totale carico del beneficiario. Il sostegno è calcolato ed erogato alle
condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).





DI DARE MANDATO al Presidente e alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti
necessari per dare attuazione alla presente delibera.

La presente Delibera viene sottoscritta come segue
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Loi)

IL SEGRETARIO
Il Responsabile Amministrativo
e Finanziario
(Dott. ssa Carla Mereu)

IL DIRETTORE
(Dott. Matteo Frate)
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