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AVVISO  

Il Consiglio di Amministrazione del GAL  Logudoro Goceano nella seduta del  14 /07/2014, 

VISTA la nota n. 12876 del 12 giugno 2014 avente ad oggetto l’Applicazione del nuovo regolamento “de 

minimis” (Regolamento (UE) 1407/2013); 

CONSIDERATO che alla data del 30 giugno 2014 risulteranno ancora in istruttoria o in posizione di possibile 

scorrimento progetti presentati a valere sul 2° bando  della misura 311 azioni 1,4, 5 e 6, sul 2° bando della 

Misura 313 azione 4 e sul bando della Misura 323 azione 3- soggetti privati - ;  

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei soci del Gal Logudoro Goceano del 14 aprile 2014 con la quale si 

dava al C.d.A. del Gal ampia delega tecnica affinché le prossime rimodulazioni da apportare al PSL, che si 

rendessero necessarie esclusivamente per finalità di carattere finanziario conseguenti alla riallocazione 

degli stanziamenti fra azioni della stessa misura o nell’ambito di misure differenti, siano deliberate 

esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione del Gal Logudoro Goceano;  

PRESO ATTO che alla data del 14.07.2014 nella misura 313 azione 4, dopo lo scorrimento delle graduatorie 

si sono generate economie pari ad € 124.270,62  e  nella misura 311 azione 6 a seguito dello scorrimento 

della graduatoria e delle rinunce si sono generate economie di risorse pubbliche pari ad € 79.872,00; 

COMUNICA 

� che ha deliberato la modifica dei suddetti bandi con l’introduzione nell’art.4 “Intensità dell’aiuto e 

massimali di finanziamento” della dicitura introdotta nell’ultima versione del PSR: “A decorrere dal 

1 luglio 2014 si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352 del 24 dicembre 2013”.  
“Il sostegno è calcolato ed erogato alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 
n.1407/2013,relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. 
L 352 del 24 dicembre 2013, che prevede un limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi ad 
una medesima impresa, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell’arco di tre 
esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti).” 

� che ha deliberato di riallocare le economie generatesi nella misura 311 azione 6 di € 79.872,00 e 

nella misura 313 azione 4 di  € 124.270,62 , per un totale di € 204.142,62, nelle risorse pubbliche 

del bando della misura 323 azione 3 rivolto ai soggetti di diritto privato e da mandato alla struttura 

tecnica del Gal di procedere allo scorrimento delle graduatorie per finanziare le domande ammesse 

e non finanziabili per carenza di risorse.  

 

F.to Il Presidente 

Giammario Senes 

 


