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________________________________________________________________________________________________ 

COPIA 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Numero _02_ del 08/02/2021 
 

 

Oggetto: PSR SARDEGNA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.3 Cooperazione 

Transnazionale – Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione dei Gruppi di Azione Locale” - Progetto “OLI-VICOLI. Le strade dell’Olio”. 

Avvio del progetto e nomina dei componenti del Comitato di Pilotaggio.  

 

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio alle ore 17.00 nella sede della 

FdP GAL Alta Gallura – Gallura c/o Unione dei Comuni Alta Gallura, con il sistema della 

videoconferenza su piattaforma Zoom, in Via G.A. Cannas n. 1 a Tempio Pausania si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente nei modi di legge.  
 

Sono presenti: 

Muzzu Nicola    Presidente  Presente  

Galetto Michela    Vicepresidente  Assente 

Carta Mario  Consigliere  Assente 

Tucconi Eugenio Consigliere Presente  

Piredda Maurizio Consigliere Presente  

Lattuneddu Daniela Consigliere Presente  

Pulixi Maria Vittoria Consigliere Presente  

 
Assume la presidenza il Sig. Nicola Muzzu nella sua qualità di Presidente con l’assistenza 

del Segretario, la dott.ssa Jeanne Francine Murgia, la quale svolge anche il ruolo di 

Segretario Verbalizzante. 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara 

aperta la seduta.  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTO 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 ed in particolare l’articolo 65 sull’ammissibilità delle 

spese; 

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 Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 Cooperazione Territoriale Europea - Art. 10 “Sviluppo locale guidato dalla comunità”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

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) 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 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 delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, la 

cauzione e l’uso dell’euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (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; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che 

stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica 

agricola comune; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 

liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTO il il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello 

per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda 

il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale 

europea Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con 

Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015; 

 

VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il 

Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016); 

VISTA la Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti 

comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii (legge n 300/2000); 

VISTA la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti 

fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1999, n. 503 - Regolamento recante 

norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende 

agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-

2020; 

VISTO il Decreto MIPAAF 08 febbraio 2016, n. 3536 - Disciplina del regime di condizionalità ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; 
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VISTO il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 - Disciplina del regime di condizionalità ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; 

VISTE le 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’Autorità di Gestione n. 10181/330 del 07.07.2016 concernente 

“PSR2014/2020 – Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno 

e pagamento”; 

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.; 

VISTA la “Guidance for implementation of the LEADER cooperation activities in rural development 

programmes 2014-2020” – Final version April 2017; 

VISTA la Determinazione n.16532-550 del 28 ottobre 2016 del Direttore del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di 

approvazione del Piano di Azione del GAL ALTA GALLURA nell’ambito della graduatoria di merito 

dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento e di attribuzione delle risorse ai partenariati - 

Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei piani di azione non ammessi a finanziamento di cui 

all’Allegato 1 della succitata determinazione; 

 

VISTA la Determinazione n. 15593-482 del 10 agosto 2017 del Direttore del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di 

approvazione bando della Sottomisura 19.3, e così come rettificata con determinazione n. 10005-

299 del 12/06/2019; 

 

VISTA la Determinazione n. 1095-26 del 23 gennaio 2020 del Direttore del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di modifica 

del bando della Sottomisura 19.3, e proroga dei termini per la conclusione dei progetti; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio A.P.C.F. N. 2092 del 13/05/2020 di 

approvazione della graduatoria unica regionale provvisoria della Sottomisura 19.3.1; 

 

VISTA la Determinazione n. 4592/20 del 25 settembre 2020 del Direttore del Servizio Territoriale 

della Gallura ARGEA dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di concessione del 

contributo alla FdP GAL Alta Gallura-Gallura in riferimento al Bando a regia regionale Intervento 

19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale” 

Progetto “OLI-VICOLI. Le strade delll’Olio”; 

 

PRESO ATTO che in data 07/11/2018 è stato sottoscritto l’Accordo di Cooperazione tra il GAL Alta 

Gallura – Gallura, in qualità di Ente Capo Fila e i GAL partner: GAL Tavoliere Scarl, GAL Corso 

OTVS (Ornano – Sartinese – Valicu – Taravu), Unione Coltivatori Italiani (UCI) e l’Associazione 
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Nazionale Città dell’Olio, per la presentazione di un progetto di cooperazione, a valere sulle risorse 

della sottomisura 19.3, denominato “OLI-VICOLI. Le strade delll’Olio”; 

 

VISTA la domanda di sostegno n. 84250234147 del 15/11/2018, rettificata dalla domanda n. 

04250055912 del 18/05/2020, presentata dal GAL Alta Gallura-Gallura a valere sul Bando a regia 

regionale Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi 

di azione locale” per il Progetto “OLI-VICOLI. Le strade delll’Olio”; 

 

CONSIDERATA la necessità di nominare i componenti del Comitato di pilotaggio, così come 

previsto dall’art. 9 dell’Accordo di cooperazione siglato il 07 novembre 2018, tra il capofila del 

progetto “OLI-VICOLI. Le strade delll’Olio”, la FdP GAL Alta Gallura-Gallura, e i partner: GAL 

Tavoliere Scarl, GAL Ornano – Sartinese – Valincu –Taravu (FR), Unione Coltivatori Italiani (UCI) 

e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione degli atti propedeutici per l’avvio del 

progetto in oggetto così come previsto dall’art.9 del Bando a regia regionale Intervento 19.3.1 

“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale”; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

PRESO ATTO che sul presente provvedimento è stato acquisito il favorevole parere del 

Segretario – Direttore, in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico amministrativa del 

medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 – comma 4 del vigente Statuto della FdP;  

 

Con votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano da parte dei soci presenti e votanti,  

 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono integralmente 
riportate e trascritte,  

1. Di demandare al Segretario – Direttore la definizione dell’iter per l’avvio del Progetto “OLI-

VICOLI. Le strade delll’Olio” inerente l’Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle 

attivita’ di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale”; 

2. Di indicare quali componenti del Comitato di Pilotaggio, di parte politica 

_____________________________________, e di parte tecnica la Dott.ssa Jeanne 

Francine Murgia, Segretario-Direttore del GAL; 

3. Di dare mandato al GAL Alta Gallura – Gallura – Ente Capo Fila - per la costituzione del 

Comitato di Pilotaggio del Progetto di Cooperazione denominato “OLI-VICOLI. Le strade 

dell’Olio”; 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’ente 

www.galgallura.it. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

http://www.galgallura.it/
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Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della FdP, il sottoscritto Segretario – Direttore esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico amministrativa del presente atto. 

 

                      F.to Jeanne Francine Murgia  
  

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO - DIRETTORE  

        F.to Nicola Muzzu          F.to Jeanne Francine Murgia  

                

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Tempio Pausania, lì  08/02/2021                                            

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

Dott.ssa Jeanne Francine Murgia  

 


