Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna

Unione Europea

Repubblica Italiana

Determinazione n. 01 del 07/06/2022
del Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale
INDIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI INTERNAZIONALI IN SARDEGNA E
NELLE AZZORRE PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “ACCORCIAMO LE DISTANZE: FILIERA CORTA TRA
TERRA E MARE” STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE
2014-2020. Azione 3B, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020 - CUP (azione) H13G17000360009 CUP (master)
H19J17000120007
Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale,
VISTI
• la Deliberazione della G.R. n. 37/30 del 21.6.2016, nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP), con la quale si stabiliscono le Linee di indirizzo per la gestione del programma e avvio del
processo costitutivo dei FLAG, processi partecipativi di sviluppo dei gruppi di azione locale nel settore della
pesca;
• il decreto n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016, l'Assessore all'Agricoltura e alla Riforma Agropastorale della
Regione Autonoma della Sardegna che approva le direttive per l’attivazione dello strumento di sviluppo locale
di tipo partecipativo (CLLD) previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 508/2014”;
• la Determinazione n. 10496/Det/355 del 13.07.2016, della Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agropastorale Servizio pesca e acquacoltura, di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione delle
Strategie disviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del
Regolamento (UE)1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014;
• Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local
Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016.
• Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato
in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive;
• la determinazione n. 3683 del 21/07/2020 del direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli
FEAGA/FEAMP dell’Agenzia ARGEA Sardegna, di concessione della 1^ proroga al 22/03/2022 per l’attuazione
del PdA;
• la determinazione n. 0001111 del 23/03/2022, del direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli
FEAGA/FEAMP dell’Agenzia ARGEA Sardegna, di concessione della 2^ proroga al 22/12/2022 per l’attuazione
del PdA;
CONSIDERATO
• che il FLAG SARDEGNA ORIENTALE, è partner del progetto di cooperazione transnazionale denominato
“Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare” di cui Capofila è il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari, come risulta dalla determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e attività ispettive
di Argea n. 1019 del 22/03/2017 di approvazione del Piano di Sviluppo locale del FLAG SO e dalla
determinazione n. 0004171 del 01/09/2021 di approvazione della variante del PdA del FLAG, Azione 3B, Priorità
IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 35.762,81;
VISTO
• l’Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra il Capofila e i partner di progetto in data 27/04/2018;
CONSIDERATO
• che il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze – filiera corta tra terra e mare” con
capofila il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e i partner, prevede tra le azioni comuni la
voce AC2 - Realizzazione di eventi internazionali;
• che obiettivo dei due eventi internazionali è promuovere i territori coinvolti, utilizzando le produzioni tipiche
locali come strumento per raccontare al meglio il territorio nel proprio insieme;
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VISTO
•

che nell’azione locale AL1 è prevista la selezione di operatori economici appartenenti ai settori
dell’agroalimentare, dell’artigianato e della cultura per promuovere i territori e partecipare agli eventi
internazionali;
CONSIDERATO
•
pertanto che è necessario per realizzare i due eventi internazionali uno in Sardegna e uno nelle isole Azzorre
individuare le imprese della pesca, dell’acquacoltura, del turismo e del mondo della cultura e dell’arte del
territorio del FLAG per partecipare agli eventi;
CONSIDERATO
•
che si rende necessario procedere con la pubblicazione una manifestazione di interesse per individuare le
imprese locali che parteciperanno ai due eventi internazionali;
CONSIDERATO
•

che il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanza – filiera corta tra terra e mare” con
capofila il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e partner il:
o Gal Ogliastra
o Gal Alta Marmilla e Marmilla, denominato “Gal Marmilla” Gal Linas Campidano
o Gal Sinis
o Gal Nuorese Baronia - Associazione G.A.L. Nuorese Baronia
o Flag Sardegna Sud Occidentale
o Flag Sardegna Orientale
o Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale
o Flag Nord Sardegna
prevede che nell’azione locale AL1 sia prevista la selezione di operatori economici appartenenti ai settori della
piccola pesca e acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici.

TUTTO CIO’ PREMESSO
•
•

•
•
•
•
•

DETERMINA
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto:
Di approvare la manifestazione di interesse e gli allegati che la compongono per la selezione delle imprese
locali che potranno partecipare ai due eventi internazionali a Cagliari e nelle Azzorre del progetto di
cooperazione transnazionale: Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare, Azione 3B, Priorità IV
del PO FEAMP 2014/2020 CUP (azione) H13G17000360009 CUP (master) H19J17000120007;
Di stabilire che le candidature potranno essere presentate dal 08 giugno al 16 giugno 2022 per l’evento in
Sardegna e dal 08 giugno al 15 luglio 2022 per l’evento alle Azzorre, alle ore 17:00 secondo le modalità
riportate nella manifestazione d’interesse;
Di dare atto che qualora le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il
FLAG Sardegna Orientale potrà procedere alla riapertura dei termini.
Di precisare che l’individuazione degli operatori locali avverrà secondo i criteri di selezione indicati nella
manifestazione d’interesse;
Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG SO, Dott.
Giovanni Maria Ruggiu;
Di pubblicare gli atti sul sito internet del FLAG SO.
RUGGIU GIOVANNI
MARIA
07.06.2022 16:54:51
GMT+00:00

Cagliari, 07/06/2022
Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG
F.to Giovanni Maria Ruggiu

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma
dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale.
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