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BANDO AZIONE CHIAVE 2.1 – INTERVENTO 1 

 

 INTERVENTO 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI 
CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE” 

RAPPORTO ISTRUTTORIO N 01_ 25782 

 

Il giorno 30/07/2019, il sottoscritto (incaricato con det. n.14/2019) ha proceduto a svolgere 

l’Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità per le domande rilasciate sul sistema SIAN per il bando di 

finanziamento del GAL Barbagia a valere sulla misura 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI 

OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE” Codice 

Univoco bando 25782. 

Al termine di chiusura della presentazione delle domande (fissato da bando al 29/05/2019), risulta 

pervenuta una domanda, presentata da un'aggregazione avente come capofila la FONDAZIONE 

COSTANTINO NIVOLA DI ORANI CUAA 93008770914, N. domanda 94250103549. Oltre che dal 

capofila, l'aggregazione è composta dai seguenti partner di progetto: 

PP1 Pro'Loco'Arte'e'Sonos'di'Ottana' 

PP2 Associazione'Oliena'Centro' 

PP3 Associazione'culturale'Urthos'e'Buttudos 

PP4 Società'Cooperativa'Viseras' 

PP5 Associazione'culturale'Brathallos' 

PP6 Armonias'associazione'culturale'musicale' 

PP7 Associazione'culturale'Murales 

PP8 Associazione'di'promozione'sociale'cuturale' CambiaMentis 

PP9 Associazione'turistica'pro'loco'Oliena 

PP10 Centro'commerciale'naturale'Oliena' 

PP11 Galaveras'snc'di'Congiu'Giovanna'Maria'Francesca'& C.' 

PP12 Associazione'culturale'centro'Studi,'ricerche'e' documentazione'“Padre'G.A.'Solinas” 

PP13 Associazione'culturale'compagnia'teatrale'I' Barbariciridicoli'  

PP14 Associazione'turistica'Pro'Loco'Orani' 

PP15 Associazione'culturale'maschere'etniche'Thurpos'di' Orotelli' 

PP16 Scuola'di'musica'Costantino'Nivola' 

PP17 Comitato'Biodiversità'S'Ortu'e'Su'Re'('Oliena' 

PP18 Comune'di'Fonni' 

PP19 Comune'di'Orani' 

PP20 Comune'di'Mamoiada' 
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PP21 Comune'di'Orgosolo' 

PP22 Comune'di'Ottana' 

PP23 Comune'di'Orotelli' 

PP24 Comune'di'Oliena 

PP25 Museo'Casa'Biancu'Srls 

PP26 Università'degli'Studi'di Sassari 

 

In seguito alla proceduta adottata sul sistema SIAN la domanda ha superato i controlli di  

ricevibilità. 

Tramite il sistema SIAN e la check-list di controllo (generata dal sistema SIAN V.C.M. Rete rurale 

nazionale 2014 2020) si è proceduto con i controlli di ammissibilità. 

 

Tra gli allegati caricati dal soggetto richiedente nel sistema SIAN non sono presenti le delibere di 

autorizzazione per il rappresentante legale di ogni partner a firmare la dichiarazione di impegno 

per i seguenti partner di progetto (PP): 

 PP 11 "Galaveras snc", 

 PP 25 "Museo Casa Biancu Srls", 

 PP 26 "Università' degli Studi di Sassari" 

 PP 17 "Comitato Biodiversità'S'Ortu'e Su Re". 

Per i partner PP 11 e PP 26 tale delibera non è necessaria in quanto la loro forma sociale non 

prevede un organo decisionale collegiale. Anche per il PP 26 "Università' degli Studi di Sassari" si 

reputa non necessaria la deliberazione in quanto tale partner è sì dotato di organi decisionali 

collegiali, ma il proprio statuto prevede che il rappresentante legale (il Rettore) possa assumere 

decisioni (come quella di aderire a questo bando) anche senza una delibera degli organi d'Ateneo. 

Circa il PP 17 "Comitato Biodiversità'S'Ortu'e Su Re" non è necessaria la copia della deliberazione in 

quanto tale partner non è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (come 

spiegato in seguito). 

In seguito alla verifica della documentazione si è poi verificata la necessità di integrare/modificare 

la seguente documentazione: 

 Copia di documento d’identità leggibile e in corso di validità del partner Università degli 

Studi di Sassari. 

 Allegato A - Piano di progetto preliminare (da integrare nel quadro 4.attività previste) 

In base a quanto previsto dal bando all'articolo 11 del bando si è quindi proceduto a richiedere al 

capofila dell'aggregazione, la Fondazione Costantino Nivola, l'integrazione dei succitati documenti, 

con richiesta del 29/06/2019 prot. 361. In data 04/07/2019 (prot. 374) il capofila ha fatto pervenire la 

documentazione richiesta. In seguito è stato possibile chiudere la procedura di istruttoria, tramite 

la check list di controllo prodotta dal sistema VCM. 
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Durante la verifica dell'ICO IC25552 Rispetto delle caratteristiche del beneficiario, il partner di 

progetto PP 17 "Comitato Biodiversità'S'Ortu'e Su Re", in seguito alla lettura dello statuto dell'atto 

costitutivo, non risulta essere un'associazione culturale ma un comitato promotore, oltre a non 

avere nello scopo sociale le attività culturali e pertanto non può essere ammesso al bando come 

beneficiario/partner di progetto. Si cita a proposito l'articolo 3 del bando: "Sono beneficiari della 

presente operazione aggregazioni di minimo 3 soggetti tra imprese culturali, istituzioni culturali pubbliche e 

private, associazioni culturali, Enti Pubblici. Le aggregazioni devono essere costituite in una delle forme 

associative previste dalle norme in vigore: associazione temporanee di scopo o di impresa, reti e ogni altra 

forma associativa che garantisca la presenza di almeno 3 soggetti. Ai fini del presente bando si definiscono 

operatori culturali: Impresa culturale: Impresa iscritta alla CCIAA che abbia nell'oggetto sociale e/o nella 

descrizione dell'attività svolta le attività culturali (desumibile dalla visura camerale) Associazione culturale: 

Associazione, riconosciuta e non riconosciuta, che ha nello scopo sociale le attività culturali (desumibile 

dall’atto costitutivo e/o dallo statuto), istituzioni culturali pubbliche e private: Organizzazioni pubbliche e 

private, con personalità giuridica diverse da associazione o impresa, che abbiano nello scopo sociale le 

attività culturali (desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto)". 

 

Si è pertanto, con richiesta prot. 405 del 24/07/2019, proceduto a richiedere al partner PP17 di produrre 

documentazione in  integrativa allo Statuto e/o all'Atto Costitutivo, datata entro il 27/05/2019, che provasse 

che tra gli scopi della Vs. Associazione vi sono anche le attività culturali. Il partner non è stato in grado di 

fornire tale documentazione al GAL. 

 

Pertanto si evidenzia che il partner PP 17 "Comitato Biodiversità'S'Ortu'e Su Re"  non ha i 
requisiti per poter far parte dell’ aggregazione finanziata dell bando: INTERVENTO 
19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON 
L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE”.  

Alla luce di quanto sopra dichiarato, la domanda di Aiuto presentata dal Capofila Fondazione 
Nivola ed i partner (ad eccezione  del PP 17 "Comitato Biodiversità'S'Ortu'e Su Re)  risulta 
ammissibile e finanziabile, come riassunto nel seguente prospetto. Sempre tramite la checklist si è 
proceduto ad assegnare il punteggio previsto dai criteri di selezione. 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (REG. CE 1305/2013) 

PIANO DI AZIONE DEL GAL BARBAGIA PROPOSTA GRADUATORIA PROVVISORIA 

BANDO AZIONE CHIAVE 2.1 –INTERVENTO 1 MISURA 19.2.16.10.2.1.1 

“COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI 
NUOVE TECNOLOGIE” 

CODICE UNIVOCO BANDO 25782 
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Posizione 
in  
graduator
ia 

Identificativo 
Domanda di 
sostegno 

CUAA 
Ragione 
sociale 

Punteg
gio 
attribui
to 

Spesa totale 
Contributo 
richiesto 

Contributo 
concedibile 

Esito 

1 94250103549 93008770914 

Fondazione 
Costantino 
Nivola 
ONLUS 28 € 200.00,00  € 200.00,00   € 200.00,00   

Ammissibile 
e 
finanziabile 

         Partner di progetto ammessi: 

PP1 Pro'Loco'Arte'e'Sonos'di'Ottana' 

PP2 Associazione'Oliena'Centro' 

PP3 Associazione'culturale'Urthos'e'Buttudos 

PP4 Società'Cooperativa'Viseras' 

PP5 Associazione'culturale'Brathallos' 

PP6 Armonias'associazione'culturale'musicale' 

PP7 Associazione'culturale'Murales 

PP8 Associazione'di'promozione'sociale'cuturale' CambiaMentis 

PP9 Associazione'turistica'pro'loco'Oliena 

PP10 Centro'commerciale'naturale'Oliena' 

PP11 Galaveras'snc'di'Congiu'Giovanna'Maria'Francesca'& C.' 

PP12 Associazione'culturale'centro'Studi,'ricerche'e' documentazione'“Padre'G.A.'Solinas” 

PP13 Associazione'culturale'compagnia'teatrale'I' Barbariciridicoli'  

PP14 Associazione'turistica'Pro'Loco'Orani' 

PP15 Associazione'culturale'maschere'etniche'Thurpos'di' Orotelli' 

PP16 Scuola'di'musica'Costantino'Nivola' 

P17 Comune'di'Fonni' 

PP18 Comune'di'Orani' 

PP19 Comune'di'Mamoiada' 

PP20 Comune'di'Orgosolo' 

PP21 Comune'di'Ottana' 

PP22 Comune'di'Orotelli' 

PP23 Comune'di'Oliena 

PP24 Museo'Casa'Biancu'Srls 

PP25 Università'degli'Studi'di Sassari 

 

Si trasmette tale verbale al direttore, per gli adempimenti di sua competenza.  

 

              L'istruttore incaricato 

          Michele Salis 


