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PSR 2007 – 2013 della Regione Sardegna 

Manuale dei controlli e delle attività istruttorie 

Misure a bando GAL 

 

Si rende noto che con Determinazione del Direttore del Servizio di Sviluppo Locale n. 16068/576 del 16 

settembre 2013, sono state approvate le modifiche e integrazioni al “Manuale dei Controlli e delle Attività 

istruttorie delle Misure a bando Gal “. 

Le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che hanno accettato il contributo concesso dal Gal 

Logudoro Goceano  con i Decreti di Concessione emessi prima del 16 settembre 2013 e precisamente a tutti 

i beneficiari del  1° Bando della Misura 311 azioni 1, 4, 5 e 6 e al 1° bando della Misura 313 azione 4 

Le principali novità riguardano i tempi di  presentazione delle domande di pagamento del SAL (stato 

avanzamento lavori) da parte dei Beneficiari del Gal con le seguenti modalità: 

- 1° SAL, a conclusione del 20% del progetto, valutato sul costo totale del progetto approvato dal GAL; 

- 2° SAL, a conclusione del 40% del progetto, valutato sul costo totale del progetto approvato dal GAL; 

- 3° SAL, a conclusione del 60% del progetto, valutato sul costo totale del progetto approvato dal GAL; 

- 4° SAL, a conclusione dell’80% del progetto, valutato sul costo totale del progetto approvato dal GAL. 

Per quanto concerne la presentazione delle domande di anticipazione,  delle domande di pagamento del 

Sal e del Saldo finale  e la relativa documentazione  necessaria da allegare alle domande,  si invitano i 

Beneficiari e i loro Tecnici, a consultare il “Manuale dei Controlli e delle Attività istruttorie delle Misure a 

bando Gal “ che si allega al presente avviso unitamente al modello predisposto dal GAL per la 

rendicontazione delle spese sostenute. 

Pertanto il Gal Logudoro Goceano invita tutti i beneficiari di avvalersi delle nuove disposizioni  introdotte 

che facilitano le modalità di erogazione dei contributi concessi e riducono i tempi di realizzazione degli 

interventi finanziati.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la sede del GAL Logudoro Goceano o 

telefonicamente al numero 079 8870054 o per e-mail all’indirizzo gal.logudorogoceano@gmail.com  

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del GAL Logudoro Goceano www.gallogudorogoceano.it  , inviato a 

tutti i soci del Gal e al Servizio di Sviluppo Locale per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori e nel sito 

dedicato della Ras. 

Inoltre per una maggiore diffusione e divulgazione  è stato inviato il comunicato stampa al quotidiano “ La 

Nuova Sardegna”. 

Il Direttore 

Dr. Giuseppe Sotgiu 

 


