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Determinazione Determinazione Determinazione Determinazione del Direttore del Direttore del Direttore del Direttore del del del del 17 settembre 201317 settembre 201317 settembre 201317 settembre 2013    
Oggetto: rideterminazione Risorse finanziarie e modifica dell’art.3 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”;  
Azione 3: “Sviluppo delle attività di servizio”. 
 
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano 
Preso atto 
 che per mero errore nel 2° bando della misura 312 azioni 1 e 3 del Gal Logudoro Goceano, pubblicato sul 
BURAS (Parte terza, Annunzi legali) il 22 agosto 2013 con scadenza per la presentazione della domanda di 
aiuto telematica il 23 settembre 2013 e per la presentazione della domanda cartacea con i relativi allegati 
previsti entro le ore 14.00 del 30 settembre 2013, 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; 
Considerata 
la necessità di procedere in tempi brevi alla rettifica delle risorse finanziarie destinate al 2° bando della 
misura 312 azioni 1 e 3 e alla modifica dell’art.3 – Risorse finanziarie - del bando nel seguente modo: 

“Le risorse finanziarie pubbliche della misura 312, azione 1 e 3 destinate al presente bando, ammontano 
a € 791.957,60 ( settecentonovantunomilanovecentocinquantasette/60)  
AZIONE 1 - Creazione di microimprese o sviluppo di quelle esistenti nel settore dell'artigianato locale € 
415.221,30 (quattrocentoventunomiladuecentoventuno/30) 
AZIONE 3 - Creazione di microimprese o sviluppo di quelle esistenti legate ad attività di servizio € 
366.763,30 (trecentosessantaseimilasettecentosessantatre/30)”. 

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

DeterminaDeterminaDeterminaDetermina    
• di rettificare le risorse finanziarie destinate al 2° bando della misura 312 azioni 1 e 3 e alla modifica 
dell’art.3 – Risorse finanziarie - del bando nel seguente modo: 
“Le risorse finanziarie pubbliche della misura 312, azione 1 e 3 destinate al presente bando, 
ammontano a € 791.957,60 ( settecentonovantunomilanovecentocinquantasette/60). 
Le risorse finanziarie destinate dal presente bando sono le seguenti:  
AZIONE 1 - Creazione di microimprese o sviluppo di quelle esistenti nel settore dell'artigianato locale 
€ 415.221,30 (quattrocentoventunomiladuecentoventuno/30) 
AZIONE 3 - Creazione di microimprese o sviluppo di quelle esistenti legate ad attività di servizio € 
366.763,30 (trecentosessantaseimilasettecentosessantatre/30)”. 

• di trasmettere la documentazione di rettifica delle risorse finanziarie e di modifica dell’art. 3 del 2° bando 

della misura 312 azioni 1 e 3 del Gal Logudoro Goceano al Servizio Sviluppo Locale per la pubblicazione nel 
sito dedicato della Regione Autonoma della Sardegna; 
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• di trasmettere la documentazione di rettifica delle risorse finanziarie e di modifica dell’art. 3 del 2° bando 

della misura 312 azioni 1 e 3 del Gal Logudoro Goceano 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 


