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Determinazione del Direttore del 30 aprile 2013 
 
 

Oggetto Proroga dei termini di scadenza della presentazione delle Domande di Aiuto del Bando della 
Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno 
dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” 
 
 
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano 
Visto 
- la richiesta, anche informale da parte di Enti Pubblici, beneficiari del Bando in oggetto, in merito alle 
difficoltà tecniche  riscontrate in sede di caricamento delle domande di aiuto nel Sistema informatico del 
Sian; 
Considerato 
-  che il bando in oggetto ha la scadenza per formalizzare la presentazione della domanda di aiuto 
telematica in data odierna;  
Considerato 
-  che si ritiene utile prorogare, con urgenza la scadenza della presentazione della domanda di aiuto 
telematica ad un data utile per il superamento delle difficolta tecniche su esposte e la contestuale scadenza 
per la presentazione della domanda cartacea; 
 
Considerato 
-  che il Gal Logudoro Goceano, avendo pubblicato il bando per la Misura 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa 
a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” con la scadenza del 11 gennaio 2013 per la 
presentazione della domanda telematica e la scadenza per la presentazione della Domanda Cartacea 
il 26 gennaio 2013 alle ore 14.00; 
 
Considerata 
-  la necessità di procedere in tempi brevi all’approvazione della proroga dei termini di scadenza delle 
domande di aiuto, per dare l’opportunità agli enti locali singoli o associati, potenziali beneficiari del bando 
della misura Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a 
sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” 
di avvalersi dell’eventuale approvazione dell’intensità di aiuto pubblico del 100%, 
 
Vista 
-  La determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 8 gennaio 2013, con la quale venivano 
prorogati i termini di presentazione delle domande di aiuto del Bando per la Misura 321 “Servizi essenziali 
per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e 
ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” al 11 febbraio 2013 per la 
presentazione della domanda telematica e al 26 febbraio 2013 entro le ore 14.00 per la presentazione 
della domanda cartacea; 
 
Vista 
-  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gal Logudoro Goceano, del 12 gennaio 2012 con la 
quale è stata ratificata la Determinazione del 8 gennaio 2013 del Direttore avente ad oggetto la proroga 
delle scadenze delle domande relative al bando della Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della 
popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali”; 
 
Vista 
-  che si ritiene necessario, anche su richiesta degli EE.LL. potenziali beneficiari,  provvedere ad un ulteriore 
proroga delle scadenze delle domande relative al bando della Misura 321 “Servizi essenziali per 

l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa 
a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” in attesa che venga formalizzata la proposta di 
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modifica del PSR che porterebbe l’intensità de contributo pubblico dal 60% al 100% a favore degli Enti 
Pubblici; 
Vista 
La Determinazione del Direttore del Gal del 25 marzo 2013, con la quale si prorogavano i termini di 
scadenze del bando della Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 
“Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi 
ambientali” per adeguarli alle sopraggiunte modifiche introdotte dalle risultanze del 16° e 17° Comitato di 
Sorveglianza, provvedere ad un ulteriore proroga delle scadenze delle domande di aiuto al 30 aprile 2013 
per la presentazione della domanda telematica e al 15 maggio 2013 entro le ore 14.00 per la 
presentazione della domanda cartacea in attesa che venga formalizzata la proposta di modifica del PSR 
che porterebbe l’intensità del contributo pubblico dal 60% al 100% a favore degli Enti Pubblici; 
Vista  
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gal Logudoro Goceano, del 23 aprile 2012 con la 
quale è stata ratificata la Determinazione del 25 marzo 2013 del Direttore avente ad oggetto la proroga 
delle scadenze delle domande relative al bando della Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della 
popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali”; 
 
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. 

Determina 
• di prorogare i termini di presentazione delle domande di aiuto del Bando per la Misura 321 “Servizi 
essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, 
culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” al 10 maggio 2013 per la 
presentazione della domanda telematica e al 24 maggio 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 


