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AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Modifica importo massimo ammesso a finanziamento per singolo progetto e modifica risorse 
finanziarie  delle azioni 2 e 3 del bando della Misura 321 del PSL del Gal Logudoro Goceano. 
 
 Si rende noto che, Il C.D.A. del GAL Logudoro Goceano, nella seduta del 23 aprile 2013, ha deliberato di 
modificare le risorse finanziarie pubbliche e i massimale di finanziamento per singolo progetto delle azioni 2 
e 3 del bando della misura 321 del PSL di cui sono beneficiari gli Enti Pubblici sia in forma singola e 
associata. 
Pertanto viene modificato il bando relativo alla Misura 321 azioni 2 e 3, nei seguenti punti: 

Art.3 – Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie pubbliche della misura totalmente destinate al presente bando, ammontano a € 
2.000.000(euro duemilioni/00), così ripartiti: 

Azione 2 € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) 

Azione 3 € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00) 
 

Articolo 4 - Intensità d’aiuto e massimali di finanziamento: 
L’aiuto massimo concesso per gli interventi oggetto del presente bando, per ogni beneficiario sarà il 

seguente: 

Azione 
Intervento massimo ammesso a 

finanziamento per singolo progetto 
Percentuale di contributo 
pubblico in conto capitale 

Azione 2 € 200.000,00 100% 

Azione 3 € 300.000,00 100% 

 
L’intensità d’aiuto previsto dal presente articolo per i beneficiari pubblici (60%) potrà essere variato sino alla 
concorrenza del 100% dell’importo complessivo del progetto qualora la proposta di modifica del PSR  
Sardegna 2007/2013, che modifica le intensità di aiuto delle Misure/Azioni con beneficiari Enti Pubblici 
risulterà approvata dalla Commissione Europea. 
 
Si ricorda che tale decisione avrà piena validità solo con l’approvazione da parte della Commissione 
Europea. 
 

 
Si sottolinea che il bando della Misura 321 azioni 2 e 3 ha le seguenti scadenze: 
 

� 30 aprile 2013 per l’invio delle domande telematiche; 
� 15 maggio 2013 per la consegna delle domande cartacee. 

 
 
Thiesi,24 Aprile 2013                                                                 il Presidente 

Giammario Senes 


