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Determinazione Determinazione Determinazione Determinazione del Direttore del Direttore del Direttore del Direttore del del del del 11119999    Luglio 2013Luglio 2013Luglio 2013Luglio 2013    
Oggetto:  Proroga dei termini  di scadenza della presentazione delle Domande di Aiuto del Bando 
della MISURA 311: “DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA’ NON AGRICOLE” 
 Azione 1: Sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agri-campeggio;  
Azione 4: Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per il 
ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di 
addestramento ai fini sportivi; 
Azione 5: Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o 
sociali in fattoria; 
Azione 6: Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano 
Preso atto 
che, in data odierna con ns. prot n.890 del 19 luglio 2013, è pervenuta al Gal Logudoro Goceano una 
richiesta di proroga del Responsabile Provinciale CAA-CIA di Sassari, per il malfunzionamento del Sistema 
Sian che non permetterebbe agli operatori l’inserimento dei dati per la predisposizione delle domande di 
aiuto, inoltre a mezzo fax e PEC, ns. prot. n. 891 del 19 luglio 2013 è pervenuta dall’Ordine dei dottori 
agronomi e dottori forestali della Provincia di Sassari, a firma del Presidente, la nota in cui, a causa 
dell’operatività di alcuni CAA e a causa delle anomalie dovute al portale Sian, si chiede che vengano 
prorogate le scadenze del bando in oggetto;  
Considerato 
che il Gal Logudoro Goceano, avendo pubblicato il bando della misura 311 : “Diversificazione verso attività 
non agricole” azione 1: Sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agri-campeggio; Azione 4: 
Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per il ricovero, la cura e 
l’addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi; Azione 5: 
Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria; 
Azione 6: Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con scadenza del 
19 luglio 2013 per la presentazione della domanda telematica e la scadenza per la presentazione della 
Domanda Cartacea il 5 agosto 2013; 
Considerata 

− la necessità di procedere in tempi brevi all’approvazione della proroga dei termini di scadenza delle 
domande di aiuto, e di prorogare la scadenza per la presentazione domanda telematica al 12 agosto 2013 e 
la scadenza per la presentazione della Domanda Cartacea al 27 agosto 2013;  
Considerato 
-  che non sussistono i termini per la convocazione del CdA del Gal Logudoro Goceano e la conseguente 
comunicazione nei tempi necessari al Servizio di Sviluppo Locale per predisporre tutti gli atti per la proroga; 
Visto 

− il carattere di urgenza, assume la presente Determinazione che viene contestualmente inviata al CdA del 
Gal Logudoro Goceano per la ratifica. 

DeterminaDeterminaDeterminaDetermina    
• di prorogare i termini di presentazione delle domande di aiuto del Bando della misura 311 : 
“Diversificazione verso attività non agricole” azione 1: Sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agri-
campeggio; Azione 4: Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per 
il ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai 
fini sportivi; Azione 5: Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o 
sociali in fattoria; Azione 6: Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
al  12 agosto 2013  per la presentazione della domanda telematica e al 27 agosto 2013 entro le ore 
14.00 per la presentazione della domanda cartacea;  
• di trasmettere la documentazione di proroga al Servizio Sviluppo Locale per la pubblicazione nel sito 
dedicato della Regione Autonoma della Sardegna; 
• di trasmettere la documentazione di proroga  ai soci privati e pubblici del Gal Logudoro Goceano per la 
pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori,  
• di trasmettere la determinazione al CdA per la ratifica; 
• di pubblicare la presente determinazione nel sito del GAL Logudoro Goceano. 

Il Direttore 

F:to F.Giuseppe Sotgiu 


