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Determina del Direttore del 03 dicembre 2013  

 
Avvio dei controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle domande di 
aiuto a valere sul 2° Bando GAL Logudoro Goceano bando Misura 312: Sostegno 
alla creazione e allo sviluppo di microimprese Azione 1: creazione di microimprese 
o sviluppo di quelle esistenti nel settore dell’artigianato locale; Azione 3: : creazione 
di microimprese o sviluppo di quelle esistenti legate ad attività di servizio. 
 
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del GAL Logudoro Goceano, 
 

Visto/a/i 
 

� Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.; 

� Il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 

applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.; 

� Il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità 

di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione 

delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

� Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013; 

� La Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 - Norme sui rapporti fra i cittadini e 

l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.; 

� La Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13567/549 del 7 luglio 2010 

“Approvazione del PSL del GAL Logudoro Goceano”; 

� La Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 16294/444 del 5 luglio 2011 

concernente “Modifiche al “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” approvato con 

Determinazione n. 1208/18 del 27 gennaio 2011; 

� La Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 25614/669 dell' 11 ottobre 2011 

concernente l'approvazione delle Procedure tecnico-amministrative - Attuazione dell'approccio 

Leader; 

� La Nota prot. n. 26859 del Direttore Servizio Sviluppo Locale del 26 ottobre 2011, Circolare 

esplicativa ai sensi della Determinazione n. 25614/669 dell’ 11 ottobre 2011 concernente le 

disposizioni procedurali per le Domande di aiuto dei bandi di competenza dei GAL  

� I Criteri di selezione delle operazioni per le misure 311 -312 – 313 – 321 – 322 – 323 approvati dal 

16°Comitato di sorveglianza del 14/02/2013, comunicato con nota prot.3006 del 19 febbraio 2013 

della Direzione generale del Servizio di Sviluppo Locale; 

� I Criteri di selezione delle operazioni per le misure 311 -312 – 313 – 321 – 322 – 323 approvati dal 

17°Comitato di sorveglianza, comunicato con nota prot.3833 del 5 marzo 2013 della Direzione 

generale del Servizio di Sviluppo Locale; 

� Delibera del C.d.A. GAL del 28 febbraio 2013 con cui si approva il contenuto del bando in oggetto; 
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� Parere di conformità n.13493/VII 2.8 del 26 luglio 2013 rilasciato dall’Autorità di Gestione – Servizio 

di Sviluppo Locale. 

� Delibera del C.d.A del GAL del 2 agosto 2013 con cui si prende atto del parere di conformità 

rilasciato dall’Autorità di Gestione e si recepiscono le modifiche proposte. 

� La pubblicazione dell’Avviso pubblicato nel BURAS (Parte terza, Annunzi legali) del 22 agosto 2013 

che prevedeva le scadenze per le domande telematiche di aiuto entro il 23 settembre 2013 mentre 

la scadenza della consegna della relativa documentazione cartacea entro le ore 14,00 del 30 

settembre 2013; 

Vista 
� La Determinazione del Direttore del Servizio di Sviluppo Locale n. 13708/518 del 31 luglio 2013 con 

la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del PSL presentata dal GAL “Logudoro 

Goceano” e il relativo quadro finanziario che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

Preso atto 
�  che per mero errore nel 2° bando della misura 312 azioni 1 e 3 del Gal Logudoro Goceano,  all’art.3 

– Risorse finanziarie -  sono state destinate risorse finanziarie pari ad € 1.210.000,00 cosi suddivise 

azione 1: “Creazione di microimprese o sviluppo di quelle esistenti nel settore dell'artigianato locale” 

€ 700.000,000 (settecentomilaeuro) e Azione 3 “Creazione di microimprese o sviluppo di quelle 

esistenti legate ad attività di servizio” € 510.000,000  (cinquecentodiecimilaeuro);  

Accertato 
�  che in sede di rimodulazione del PSL del Gal Logudoro Goceano la dotazione finanziaria 

complessiva della Misura 312 azioni 1 e 3 è pari 1.210.000,00; 

Considerato 
�  che nel 1° bando della misura 312 azioni 1 e 3 del gal Logudoro Goceano, in seguito alle attività 

istruttorie progettuali dovranno essere decretate risorse pari ad € 418..042,40; 

Preso atto  
•   che nel computare le  risorse finanziarie destinate al 2° bando della misura 312 azioni 1 e 3, 

erroneamente non si è tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate con il 1° bando della misura 

312 azioni 1 e 3 del PSL; 

Visto/a/i 
� Determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 17 settembre 2013 con la quale si è 

provveduto alla rideterminazione delle Risorse finanziarie e alla modifica dell’art.3 - Risorse 

finanziarie - del 2° Bando della Misura 312: “ Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 

microimprese”  Azione 1:“Creazione di microimprese o sviluppo di quelle esistenti nel settore 

dell’artigianato   locale” e Azione 3: “Sviluppo delle attività di servizio”, totale risorse pubbliche 

messe a bando pari ad € 791.957,60 ( settecentonovantunomilanovecentocinquantasette/60) per 

l’Azione 1 - Creazione di microimprese o sviluppo di quelle esistenti nel settore dell'artigianato locale 

€ 415.221,30 (quattrocentoventunomiladuecentoventuno/30) e per l’azione3 - Creazione di 

microimprese o sviluppo di quelle esistenti legate ad attività di servizio € 366.763,30 

(trecentosessantaseimilasettecentosessantatre/30)”. 

� La Determinazione del Direttore del Servizio di Sviluppo Locale n. 16068/576 del 16 settembre 2013, 

con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al “Manuale dei Controlli e delle Attività 

istruttorie delle Misure a bando Gal “. 
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� L’ Articolo 11.1 Istruttoria delle domande di aiuto, lettera a) -Ricezione, protocollazione e presa in 

carico delle domande di aiuto-  e lettera b) - Controllo di ricevibilità e di ammissibilità – del 2° bando 

GAL Misura 312 Azioni 1 e 3  che prevede che “Il Direttore del GAL individua il/i funzionario/i 

interno/i incaricato/i dell’istruttoria delle domande di aiuto che provvede/ono, per ciascuna domanda, 

alla compilazione e alla sottoscrizione delle check-list di controllo e del rapporto istruttori”; 

Ritenuto  

� di dover procedere al controllo amministrativo delle domande pervenute entro le ore 14.00 del 30 

settembre 2013 che comporta la verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle domande di aiuto;  

  

Determina 

� di avviare l’istruttoria delle domande di aiuto a valere sul bando GAL Misura 312: Sostegno alla 

creazione e allo sviluppo di microimprese Azione 1: creazione di microimprese o sviluppo di quelle 

esistenti nel settore dell’artigianato locale; Azione 3: creazione di microimprese o sviluppo di quelle 

esistenti legate ad attività di servizio ; 

� di nominare e incaricare Fadda Salvatore, animatore del Gal Logudoro Goceano, dell'istruttoria delle 
domande di aiuto presentate a valere sul bando GAL Misura 312 Azione 1 individuate con i seguenti  
numeri di protocollo anno 2013:1182, 1262, 1266 e 1267 e Azione 3 individuate con i seguenti  
numeri di protocollo anno 2013 : 1192, 1198, 1218, 1263 e 1273; 

� di nominare e incaricare Tedde Marco, animatore del Gal Logudoro Goceano, dell'istruttoria delle 
domande di aiuto presentate a valere sul bando GAL Misura 312 Azione 1 individuate con i seguenti  
numeri di protocollo anno 2013 :1268, 1269, 1270 e 1271; e Azione 3 individuate con i seguenti  
numeri di protocollo anno 2013 : 1274, 1275, 1276, 1277, 1278 e 1279; 

� di nominare e incaricare Porqueddu Emanuela, animatrice del Gal Logudoro Goceano, dell'istruttoria 

delle domande di aiuto presentate a valere sul bando GAL Misura 312 Azione 1 individuate con i 

seguenti  numeri di protocollo anno 2013 : 1272, 1283, 1285, 1286 e 1288; e azione 3 individuate 

con i seguenti  numeri di protocollo anno 2013 :1281, 1282, 1284, 1287 e 1289; 

 
Per ciascuna domanda l’istruttore, incaricato del controllo di ricevibilità e di prima ammissibilità, dovrà 
provvedere alla compilazione e alla sottoscrizione delle check-list di controllo e del rapporto istruttorio così 
come previsto nel “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” allegato alla Determinazione del Direttore 
del Servizio Sviluppo Locale n. 16068/576 del 16 settembre 2013, del  bando GAL Misura 312: Sostegno 
alla creazione e allo sviluppo di microimprese Azione 1: creazione di microimprese o sviluppo di quelle 
esistenti nel settore dell’artigianato locale; Azione 3: : creazione di microimprese o sviluppo di quelle 
esistenti legate ad attività di servizio e secondo le procedure riportate nella citata Circolare esplicativa ai 
sensi della Determinazione n. 25614/669 dell’ 11 ottobre 2011. 
 

� di incaricare Fadda Salvatore della pubblicazione della presente Determina nel sito internet del GAL 

Logudoro Goceano e Cherchi Giovanni per l’invio al Servizio di Sviluppo Locale della Regione 

Sardegna, speciale Programma Sviluppo Rurale per la pubblicazione nel sito dedicato e a tutti i soci 

Gal per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori. 

 
Thiesi, 03 dicembre 2013 
 

IL Direttore 
Dott. Francesco Giuseppe Sotgiu 


