
 

 

DETERMINA 

  

Oggetto: Decreto dell’Assessore dell’A

2899/DecA/47 del 01/10/2021

all’esecuzione degli

partecipativo”. Interventi

delle strategie di sviluppo locale»

di fruizione pubblica

attrezzate, percorsi

manifestazioni di interesse pervenute.

IL DIRETTORE DEL GRUPPO DI 

  

Visto lo Statuto approvato in data 3 dicembre 2021 dall’Assemblea degli Associati, con il quale 

viene adottato il nome “GAL ANGLONA COROS” in luogo di “GAL ANGLONA 

ROMANGIA”.  

Visto il Regolamento (UE) n. 

dicembre 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 eur

generali 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 

Visto il Regolamento (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 abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014

Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive 

modifiche e integrazioni.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni

Visto il “Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL”, 

con determinazione del Direttore del Servizio S

della Regione Autonoma Sardegna n. 15815/484 del 9 ottobre 2018, modificato 

successivamente con determinazioni del medesimo dirigente n. 11219/360 del 28

2019, n. 18515/602 del 25 settembre 2020, n. 11093/318 del 7 giugno 2021

 

ETERMINA N. 75 DELL’ 8 LUGLIO 2022 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma Sardegna n.

01/10/2021 «PSR Sardegna 2014/2020. Sottomisura

degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo

Interventi a bando pubblico GAL. Disposizioni in materia di attuazione 

delle strategie di sviluppo locale». Intervento 19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno

pubblica in infrastrutture turistiche su piccole 

attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete)”. Approvazione elenco 

manifestazioni di interesse pervenute. 

RUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA COROS (DI SEGUITO 

lo Statuto approvato in data 3 dicembre 2021 dall’Assemblea degli Associati, con il quale 

viene adottato il nome “GAL ANGLONA COROS” in luogo di “GAL ANGLONA 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

il Regolamento (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 

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con 

Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive 

integrazioni. 

7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni

“Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL”, 

one del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

della Regione Autonoma Sardegna n. 15815/484 del 9 ottobre 2018, modificato 

successivamente con determinazioni del medesimo dirigente n. 11219/360 del 28

2019, n. 18515/602 del 25 settembre 2020, n. 11093/318 del 7 giugno 2021

 

gricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma Sardegna n. 

Sottomisura 19.2 “Sostegno 

sviluppo locale di tipo 

Disposizioni in materia di attuazione 

“Sostegno a investimenti 

 scala (itinerari, aree 

. Approvazione elenco 

DI SEGUITO GAL) 

lo Statuto approvato in data 3 dicembre 2021 dall’Assemblea degli Associati, con il quale 

viene adottato il nome “GAL ANGLONA COROS” in luogo di “GAL ANGLONA 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

opeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali 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 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

il Regolamento (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 

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 

2020 della Regione Sardegna, approvato con 

Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive 

7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni. 

“Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL”, approvato 

viluppo dei territori e delle comunità rurali 

della Regione Autonoma Sardegna n. 15815/484 del 9 ottobre 2018, modificato 

successivamente con determinazioni del medesimo dirigente n. 11219/360 del 28 giugno 

2019, n. 18515/602 del 25 settembre 2020, n. 11093/318 del 7 giugno 2021. 



 

 

Viste la deliberazione 

Piano di Azione (PdA) 2014/2020: approvazione bando 19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno a 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala (itinerari, aree 

attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete)”

validazione del bando in parola trasmessa dal GAL al Servizio Sviluppo dei 

comunità rurali con nota prot. n. 369 dell’8 luglio 2020

Visto il Decreto dell’Assessore dell’A

2899/DecA/47 del 

19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo”. Interventi a bando pubblico GAL. Disposizioni in materia di 

attuazione delle strategie di

autorizzati all’immediata pubblicazione dei bandi previsti dai rispettivi P

i quali il Servizio Sviluppo dei terri

richiesta di validazione dei relativi VCM all’OP Argea 

parte dell’Organismo Pagatore Regionale

Vista la nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle co

14 ottobre 2021 ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo 

CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1° ottobre 2021 (“Disp

attuazione delle strategie di sviluppo locale”)», con la

Azione Locale le indicazioni operative per dare

assessoriale. 

Vista la deliberazione del C.d.A. del GAL

dell’Assessore dell’Agricoltura e 

01/10/2021 «PSR Sardegna 2014/2020. Sottomisura 

interventi nell’ambito della  strategi

bando pubblico 

locale». Deliberazioni in merito alla pubblicazione dei bandi 19.2.1.4.2.1.2.1 

19.2.1.7.5.2.2.1).

Richiamata la propria determinazione n. 59 del 29 ottobre 2021 (oggetto: 

dell’agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna n. 2899/DecA/47 del 01/10/2021 «PSR 

Sardegna 2014/2020. Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi 

nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. Interventi a bando 

pubblico GAL. Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale». 

Presa d’atto del bando 19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubbli

infrastrutture turistiche su piccola

 

deliberazione del C.d.A. del GAL n. 16/2020 del 6 luglio 2020

Piano di Azione (PdA) 2014/2020: approvazione bando 19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno a 

nvestimenti di fruizione pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala (itinerari, aree 

attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete)”» e la successiva richiesta di 

validazione del bando in parola trasmessa dal GAL al Servizio Sviluppo dei 

comunità rurali con nota prot. n. 369 dell’8 luglio 2020. 

ll’Assessore dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna n. 

2899/DecA/47 del 1° ottobre 2021, ad oggetto «PSR Sardegna 2014/2020. Sottomisura 

19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo”. Interventi a bando pubblico GAL. Disposizioni in materia di 

attuazione delle strategie di sviluppo locale», con cui i Gruppi di Azione Locale 

autorizzati all’immediata pubblicazione dei bandi previsti dai rispettivi P

i quali il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali avesse già 

richiesta di validazione dei relativi VCM all’OP Argea - nelle more 

parte dell’Organismo Pagatore Regionale, delle attività di verifica e validazione dei VCM

nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 19485 del 

14 ottobre 2021 ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo 

Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1° ottobre 2021 (“Disp

attuazione delle strategie di sviluppo locale”)», con la quale sono state fornite ai Gruppi di 

le indicazioni operative per dare applicazione al 

la deliberazione del C.d.A. del GAL n. 16/2021 del 25 ottobre 2021 (oggetto: Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna 

01/10/2021 «PSR Sardegna 2014/2020. Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli 

interventi nell’ambito della  strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. Interventi a 

ando pubblico GAL. Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo 

Deliberazioni in merito alla pubblicazione dei bandi 19.2.1.4.2.1.2.1 

). 

la propria determinazione n. 59 del 29 ottobre 2021 (oggetto: 

dell’agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna n. 2899/DecA/47 del 01/10/2021 «PSR 

Sardegna 2014/2020. Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi 

bito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. Interventi a bando 

pubblico GAL. Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale». 

Presa d’atto del bando 19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubbli

astrutture turistiche su piccola scala (itinerari, aree attrezzate, 

2 

del 6 luglio 2020 recante «Attuazione 

Piano di Azione (PdA) 2014/2020: approvazione bando 19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno a 

nvestimenti di fruizione pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala (itinerari, aree 

» e la successiva richiesta di 

validazione del bando in parola trasmessa dal GAL al Servizio Sviluppo dei territori e delle 

gricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna n. 

«PSR Sardegna 2014/2020. Sottomisura 

19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo”. Interventi a bando pubblico GAL. Disposizioni in materia di 

ocale», con cui i Gruppi di Azione Locale sono stati 

autorizzati all’immediata pubblicazione dei bandi previsti dai rispettivi Piani di Azione - per 

tori e delle comunità rurali avesse già trasmesso la 

nelle more del completamento, da 

, delle attività di verifica e validazione dei VCM. 

munità rurali n. 19485 del 

14 ottobre 2021 ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. 

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo 

Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1° ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di 

quale sono state fornite ai Gruppi di 

applicazione al succitato Decreto 

n. 16/2021 del 25 ottobre 2021 (oggetto: Decreto 

A.P. della Regione Sardegna n. 2899/DecA/47 del 

“Sostegno all’esecuzione degli 

sviluppo locale di tipo partecipativo”. Interventi a 

Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo 

Deliberazioni in merito alla pubblicazione dei bandi 19.2.1.4.2.1.2.1 e 

la propria determinazione n. 59 del 29 ottobre 2021 (oggetto: Decreto dell’Assessore 

dell’agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna n. 2899/DecA/47 del 01/10/2021 «PSR 

Sardegna 2014/2020. Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi 

bito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. Interventi a bando 

pubblico GAL. Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale». 

Presa d’atto del bando 19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

 percorsi segnalati e loro 



 

 

messa in rete)” revisionato per la pubblicazione

Visto il bando 19.2.1.7.5.2.2.1 

ottobre 2021, con particolare riferimento alla seguente parte: “Premessa” (pag. 4).

Visti gli Avvisi pubblici del 27 dicembre 2021 e del 20 gennaio 2022 di proroga dei termini per 

la presentazione delle manifestazioni d’interesse a valere sull’intervento in paro

Rilevato che in relazione all’intervento 

pervenute n. 8 (otto) manifestazioni di interesse.

Dato atto che, conformemente al decreto assessoriale 

relative linee attuative, potranno presentare domanda di sostegno a valere sull’intervento 

in oggetto soltanto i soggetti che hanno presentato la manifestazione d’interesse a 

partecipare. 

Visti il Piano di Azion

deliberazione dell’Assemblea degli Associati del GAL n. 01/2022 del 14 aprile 2022

Vista la determinazione del 

458 prot. n. 13630 

di sviluppo del GAL.

Vista la comunicazione 

informa il GAL della 

Argea, trasmettendo il bando modificato secondo le osservazioni della stessa Argea

Visto il bando relativo all’operazione 

pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala 

segnalati e loro messa in rete)”

in via definitiva. 

Visto il vigente Regolamento interno

Ritenuto opportuno approvare un elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute al protocollo 

del GAL nelle forme e moda

  

 

messa in rete)” revisionato per la pubblicazione). 

19.2.1.7.5.2.2.1 pubblicato sul sito istituzionale del GAL a decorrere dal 30 

, con particolare riferimento alla seguente parte: “Premessa” (pag. 4).

gli Avvisi pubblici del 27 dicembre 2021 e del 20 gennaio 2022 di proroga dei termini per 

la presentazione delle manifestazioni d’interesse a valere sull’intervento in paro

che in relazione all’intervento in oggetto, entro il termine ultimo del 7 febbraio 2022

n. 8 (otto) manifestazioni di interesse. 

che, conformemente al decreto assessoriale n. 2899/DecA/47 del 1° ottobre 2021 e alle 

relative linee attuative, potranno presentare domanda di sostegno a valere sull’intervento 

in oggetto soltanto i soggetti che hanno presentato la manifestazione d’interesse a 

Piano di Azione locale (Rev. 01) e il Complemento al Piano (Rev. 02), approvati con 

deliberazione dell’Assemblea degli Associati del GAL n. 01/2022 del 14 aprile 2022

la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 

prot. n. 13630 del 1° luglio 2022 di approvazione della rimodulazione della strategia 

di sviluppo del GAL. 

la comunicazione con la quale il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

informa il GAL della validazione del VCM dell’intervento in oggetto 

Argea, trasmettendo il bando modificato secondo le osservazioni della stessa Argea

bando relativo all’operazione 19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno a investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala (itinerari, aree attrezzate, percorsi 

segnalati e loro messa in rete)” e i relativi allegati, che il C.d.A. si appresta ad approvare 

il vigente Regolamento interno. 

opportuno approvare un elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute al protocollo 

nelle forme e modalità previste. 
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pubblicato sul sito istituzionale del GAL a decorrere dal 30 

, con particolare riferimento alla seguente parte: “Premessa” (pag. 4). 

gli Avvisi pubblici del 27 dicembre 2021 e del 20 gennaio 2022 di proroga dei termini per 

la presentazione delle manifestazioni d’interesse a valere sull’intervento in parola. 

, entro il termine ultimo del 7 febbraio 2022 sono 

2899/DecA/47 del 1° ottobre 2021 e alle 

relative linee attuative, potranno presentare domanda di sostegno a valere sull’intervento 

in oggetto soltanto i soggetti che hanno presentato la manifestazione d’interesse a 

(Rev. 02), approvati con 

deliberazione dell’Assemblea degli Associati del GAL n. 01/2022 del 14 aprile 2022. 

Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 

approvazione della rimodulazione della strategia 

Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

validazione del VCM dell’intervento in oggetto da parte dell’OPR 

Argea, trasmettendo il bando modificato secondo le osservazioni della stessa Argea.  

“Sostegno a investimenti di fruizione 

(itinerari, aree attrezzate, percorsi 

, che il C.d.A. si appresta ad approvare 

opportuno approvare un elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute al protocollo 



 

 

1) Quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

2) Di approvare il seguente elenco delle manifestazioni di interesse pervenute

DATA DI 

TRASMISSIONE 
REGISTRAZIONE

IN PROTOCOLLO

19 GENNAIO 

2022 
19 GENNAIO 2022

21 GENNAIO 

2022 
21 GENNAIO 2022

21 GENNAIO 

2022 
21 GENNAIO 2022

31 GENNAIO 

2022 
31 GENNAIO 2022

3 FEBBRAIO 

2022 
3 FEBBRAIO 2022

3 FEBBRAIO 

2022 
4 FEBBRAIO 2022

7 FEBBRAIO 
2022 

7 FEBBRAIO 2022

7 FEBBRAIO 

2022 
8 

 

3) Conformemente al Decreto dell’Assessore regionale dell’Agricoltura 

2021 e alle relative linee attuative, potranno presentare domanda di sostegno a valere 

sull’intervento in oggetto soltanto 

4) Di provvedere alla pubblicazione del presente at

5) Di provvedere alla trasmissione del presente atto 

6) Di provvedere alla trasmissione del presente atto al Consiglio di Amministrazione del GAL.

 

DETERMINA 

 

Quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Di approvare il seguente elenco delle manifestazioni di interesse pervenute: 

DATA DI 

REGISTRAZIONE 

IN PROTOCOLLO 

N. 

PROT. 
MITTENTE

19 GENNAIO 2022 52 
COMUNE DI OSILO

(capofila di aggregazione)

21 GENNAIO 2022 62 

COMUNE DI SANTA MARIA 

COGHINAS

(capofila di aggregazione)

21 GENNAIO 2022 63 COMUNE DI

31 GENNAIO 2022 99 COMUNE DI CARGEGHE

3 FEBBRAIO 2022 108 COMUNE DI FLORINAS

4 FEBBRAIO 2022 109 COMUNE DI CODRONGIANOS

7 FEBBRAIO 2022 130 COMUNE DI PLOAGHE

8 FEBBRAIO 2022 133 COMUNE DI ITTIRI

Conformemente al Decreto dell’Assessore regionale dell’Agricoltura n. 2899/DecA

2021 e alle relative linee attuative, potranno presentare domanda di sostegno a valere 

sull’intervento in oggetto soltanto gli 8 (otto) soggetti inclusi nell’elenco di cui al punto 2).

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del GAL. 

Di provvedere alla trasmissione del presente atto ai soggetti di cui al punto 2)

Di provvedere alla trasmissione del presente atto al Consiglio di Amministrazione del GAL.

 

 

IL DIRETTORE 

Simone Campus 

f.to in originale 

4 

Quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

:  

MITTENTE 

COMUNE DI OSILO 

(capofila di aggregazione) 

COMUNE DI SANTA MARIA 

COGHINAS 

(capofila di aggregazione) 

COMUNE DI MUROS 

COMUNE DI CARGEGHE 

COMUNE DI FLORINAS 

COMUNE DI CODRONGIANOS 

COMUNE DI PLOAGHE 

COMUNE DI ITTIRI 

2899/DecA/47 del 1° ottobre 

2021 e alle relative linee attuative, potranno presentare domanda di sostegno a valere 

inclusi nell’elenco di cui al punto 2). 

ai soggetti di cui al punto 2).  

Di provvedere alla trasmissione del presente atto al Consiglio di Amministrazione del GAL. 


