Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0001413/21 del 15/12/2021

DETERMINAZIONE N.

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

DEL

oggetto:

Avviso pubblico, di cui alla determinazione del direttore del Servizio supporto alle
politiche di sviluppo rurale n. 648/2020 del 15/12/2020, per l’acquisizione delle
manifestazioni d’interesse alla partecipazione alle attività informative nell’ambito del
progetto

”Azioni

a

supporto

dell’imprenditorialità

per

l’innovazione

e

la

diversificazione economica delle aree rurali” della Misura 1 - sottomisura 1.2 del
PSR 2014/2020 della Regione Sardegna. Approvazione istruttoria istanze pervenute
entro il termine del 28/02/2021.
CUP G74I20000070009

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del
3/2/2011;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 29/12/2014 “Riorganizzazione
dell’Agenzia Laore Sardegna ai sensi della LR 24/2014”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 36 del 23/06/2015 con la quale è stata
definita l’articolazione interna dei Servizi dell’Agenzia Laore Sardegna;
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 119/2019 del 16.07.2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo
rurale dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;
VISTO il Programma Operativo Annuale dell’Agenzia LAORE Sardegna per l’Anno 2021
definito con determinazione del Commissario Straordinario n. 858/21 del 03/09/2021;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme
di contrasto alla corruzione”;
VISTA la Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n.
648/2020 del 15/12/2020 che approva l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni
d’interesse alla partecipazione alle attività informative nell’ambito del progetto ”Azioni a supporto
dell’imprenditorialità per l’innovazione e la diversificazione economica delle aree rurali” della
Misura 1 - sottomisura 1.2 del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna;

PREMESSO CHE
- l’Agenzia in data 30/07/2020 (n° domanda 04250078153) ha presentato un progetto dal titolo
“Azioni a supporto dell’imprenditorialità per l’innovazione e la diversificazione economica delle
aree rurali”, nell’ambito della Misura 1 - sottomisura 1.2 del PSR 2014/2020 della Regione
Sardegna;
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- l’OGO “Misura 1 Supporto all’imprenditorialità”, inserito nel POA dell’Agenzia LAORE Sardegna
per l’Anno 2021, prevede la raccolta e l’istruttoria delle manifestazioni d’interesse pervenute nei
termini ed eventualmente la rimodulazione del progetto in funzione delle richieste pervenute;
- in data 16/12/2020 è stato pubblicato l’Avviso pubblico, approvato con Determinazione del
direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 648/2020 del 15/12/2020, per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla partecipazione alle attività informative nell’ambito
del progetto ”Azioni a supporto dell’imprenditorialità per l’innovazione e la diversificazione
economica delle aree rurali” della Misura 1 - sottomisura 1.2 del PSR 2014/2020 della Regione
Sardegna (identificativo web 90973);
DATO ATTO CHE l’Avviso pubblico prevede all’art. 4 - Requisiti di ammissibilità - che possono
inoltrare la manifestazione d’interesse gli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale,
detentori di aree forestali, PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR
2014/2020 della Regione Sardegna;
PRESO ATTO CHE
-

alla data di scadenza prevista nell’Avviso pubblico, ore 13:00 del 28/02/2021, sono pervenute
n. 382 manifestazioni d’interesse;

-

l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, con nota del 16/11/2021 (Prot. Laore
n. 54894/21 del 16/11/2021) ha comunicato all’Agenzia Laore Sardegna la rinuncia d’ufficio
delle domande presentate dall’Agenzia medesima nell’ambito della misura 1 – sottomisura
1.2 – tipologia di intervento 1.2.1 e la riapertura dei termini del bando per la presentazione
delle domande, comprese quelle già presentate, che dovranno tener conto delle modifiche
introdotte all’articolazione delle voci di spesa dal decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma agro-pastorale n. 4175/DecA/58 del 19.11.2020;

CONSIDERATO CHE
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-

l’istruttoria, relativamente alle verifiche di ricevibilità e ammissibilità delle istanze di
partecipazione presentate entro i termini, ai sensi dell’Avviso pubblico citato in premessa, è
stata svolta dall’U.O. Politiche per la diversificazione delle attività agricole;

-

le istanze pervenute fuori termine non sono state istruite in quanto esorbitanti rispetto alle
attività previste nel progetto presentato in data 30/07/2020 (n° domanda 04250078153), che
dovrà essere comunque rimodulato e ripresentato in osservanza di quanto previsto nella
citata nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e delle numerose istanze
pervenute entro i termini;

-

l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle manifestazioni presentate nei termini fissati
dall’Avviso pubblico, approvato con Determinazione del direttore del Servizio supporto alle
politiche di sviluppo rurale n. 648/2020 del 15/12/2020, è stata effettuata sulla base di quanto
dichiarato dai richiedenti, riservando ad un successivo momento la verifica delle dichiarazioni
rese;

DATO ATTO CHE
- alcune istanze sono risultate carenti della documentazione prevista nell’avviso pubblico e, in
forza del soccorso istruttorio, si è provveduto alla richiesta delle necessarie integrazioni
documentali (prot. Laore nn. 57255 del 30.11.21; 57439 del 1.12.21; 57441 del 1.12.21; 57445
del 1.12.21; 57447 del 1.12.21; 57455 del 1.12.21, 57462 del 1.12.21, 57468 del 1.12.21; 57470
del 1.12.21; 57472 del 1.12.21; 57474 del 1.12.21; 57481 del 1.12.21, 57484 del 1.12.21; 57489
del 1.12.21; 57492 del 1.12.21; 57494 del 1.12.21; 57497 del 1.12.21);
- sono state prodotte le seguenti integrazioni documentali (prot. Laore nn. 57501 del 1.12.21;
57518 del 1.12.21; 57532 del 1.12.21; 57730 del 2.12.21; 57579 del 2.12.21; 57749 del 3.12.21,
57762 del 3.12.21; 57901 del 6.12.21; 58308 del 7.12.21);
VISTE le risultanze istruttorie (SSPSR n. 2960/2021 del 15_12_2021) a cura dell’U.O. Politiche
per la diversificazione delle attività agricole;
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VISTI gli elenchi delle istanze irricevibili e ammissibili (Allegati 1 e 2), redatti a cura dell’U.O.
Politiche per la diversificazione delle attività agricole sulla base delle risultanze istruttorie sopra
citate e riferite alle istanze pervenute entro il termine fissato delle ore 13:00 del 28/02/2021;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’istruttoria delle istanze pervenute entro i
termini previsti dall’avviso pubblico unitamente agli elenchi delle istanze irricevibili e ammissibili
(Allegati 1 e 2);
DETERMINA
DI APPROVARE le risultanze istruttorie e gli elenchi delle istanze irricevibili e ammissibili
(Allegati 1 e 2) redatti dall’U.O. Politiche per la diversificazione delle attività agricole (SSPSR n.
2960/2021 del 15_12_2021) relativamente alle istanze pervenute entro il termine fissato delle ore
13:00 del 28/02/2021;
DI PROVVEDERE alla rimodulazione del progetto, in funzione delle modifiche introdotte
all’articolazione delle voci di spesa dal decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agropastorale n. 4175/DecA/58 del 19.11.2020 e dell’elevato numero di istanze pervenute nei termini.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario straordinario e al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore
Sardegna;
DI PUBBLICARE la presente determinazione:
-

sul sito internet, http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/, che rappresenta la sezione di
“amministrazione trasparente” dell’Agenzia Laore Sardegna;

-

sul sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/sezione atti.
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Il Direttore del Servizio
Maria Ibba

Firmato digitalmente da
MARIA IBBA
O = Laore Sardegna
C = IT
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