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Determinazione Determinazione Determinazione Determinazione del Direttore del Direttore del Direttore del Direttore del del del del 10 Luglio 201310 Luglio 201310 Luglio 201310 Luglio 2013    
    

Oggetto Proroga dei termini  di scadenza della presentazione delle Domande di Aiuto del Bando della 
Misura 313: “ Incentivazione di attività turistiche” azione 2: Realizzazione di centri di informazione ed 
accoglienza turistica”. 

    
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano 
Visto 

che a seguito di una verifica delle attività di implementazione e presentazione delle domande di aiuto da 
parte degli Enti Pubblici, potenziali beneficiari del bando in oggetto, si è determinato in relazione all’art. 5 
dello stesso bando, una non chiara interpretazione delle disposizioni operative richieste in relazione ai 
progetti presentati dai Comuni D2 del Gal Logudoro Goceano,  
Considerato 

che il Gal Logudoro Goceano, avendo pubblicato il bando per la Misura 313: “ Incentivazione di attività 
turistiche” azione 2: Realizzazione di centri di informazione ed accoglienza turistica” con la scadenza del 12 
luglio 2013 per la presentazione della domanda telematica e la scadenza per la presentazione della 
Domanda Cartacea il 29 luglio 2013; 
Preso atto 
che gli EE.PP. del Gal Logudoro Goceano, hanno, anche informalmente, richiesto la proroga delle scadenze 
per la presentazione delle domande di aiuto del bando, per meglio coordinare e individuare i centri di 
informazione ed accoglienza turistica, con una razionale ed equilibrata localizzazione tale, da consentire la 
copertura dell’intero territorio del Gal Logudoro Goceano; 
Considerata 

 la necessità di procedere in tempi brevi all’approvazione della proroga dei termini di scadenza delle 
domande di aiuto, scadenza presentazione domanda telematica prevista per il 12 luglio 2013 e scadenza 
per la presentazione della Domanda Cartacea il 29 luglio 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 Misura 313: “ Incentivazione di 
attività turistiche” azione 2: Realizzazione di centri di informazione ed accoglienza turistica” al 10 agosto 
2013 per la presentazione della domanda telematica e al 26 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 


