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Determina del Direttore del 04 novembre 2013  

 
Avvio dei controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle domande di 
aiuto a valere sul Bando GAL Logudoro Goceano bando Misura 323: “Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 3: “Conservazione e recupero degli 
elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna” Rivolto agli Enti 
Pubblici. 

 
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; 

� La Delibera del C.d.A. del GAL del 28 febbraio 2013 con cui si approvano i contenuti del presente             

bando; 
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� La Nota del Servizio Sviluppo Locale del 7 maggio 2013 prot. n. 7774 con la quale si esprime parere 

positivo di conformità; 

�  La Delibera del C.d.A. del GAL del 20 maggio 2013 con cui si approvano i contenuti del bando 

definitivo, 

� La pubblicazione dell’Avviso pubblicato nel BURAS che prevedeva le scadenze per le domande 

telematiche di aiuto il 13 giugno 2013 mentre la consegna della relativa documentazione cartacea è 

consentita fino alle ore 14,00 del 12 luglio 2013;  

� La determinazione del Direttore del 9 luglio 2013 con la quale venivano prorogati i termini di 

scadenza del 1° bando della misura 323 azione 3  per la domanda telematica al 10 agosto 2013 e 

per la presentazione della Domanda Cartacea al 26 agosto 2013 entro le ore 14.00; 

�  Delibera del C.d.A. del GAL del 2 agosto 2013 con la quale venivano prorogate le scadenze per la 

presentazione della domanda di aiuto telematica al 10 settembre 2013 e per la domanda cartacea 

al 25 settembre 2013 entro le ore 14.00; 

Richiamato 
� L’Articolo 3 – Risorse finanziarie- del bando 323 azione 3 – Rivolto agli EE.PP. che  stabiliva che” Le 

risorse finanziarie del presente bando ammontano a € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00). 

Nel caso dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive si scorrerà la graduatoria per il 

finanziamento delle  domande risultate ammissibili e inizialmente non finanziabili per insufficienza di 

risorse finanziarie. Si sottolinea che le risorse finanziarie della misura potranno essere incrementate 

da eventuali risorse provenienti da rimodulazioni del PSL derivanti da economie che potranno 

generarsi in altre Misure del PSL” . 

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 dopo l’approvazione della rimodulazione del PSL del Gal Logudoro Goceano la dotazione 

finanziaria della mis. 323 azione 3 con destinatari gli Enti Pubblici è di € 2.280.000,00; 

Visto/a/i 

� 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 “. 

� L’ Articolo 9 – “Iter procedurale per la concessione degli aiuti” lettera d) del bando GAL Misura 323 

Azione 3  che prevede che “Il Direttore del GAL individua i funzionari incaricati dell’istruttoria delle 

domande di aiuto che provvedono, per ciascuna domanda, alla compilazione e alla sottoscrizione 

delle check list di controllo e del rapporto istruttorio.”; 

 

Ritenuto  

� di dover procedere al controllo amministrativo delle domande pervenute entro le ore 14.00 del 25 

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

� di avviare l’istruttoria delle domande di aiuto a valere sul bando GAL Misura 323 “Tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 3: “Conservazione e recupero degli elementi 

architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna” -Rivolto agli Enti Pubblici - ; 

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

delle domande di aiuto presentate a valere sul bando GAL Misura 323 Azione 3 individuate con i 

seguenti  numeri di protocollo anno 2013 : 940, 1160, 1169, 1172, 1184, 1185, 1194 e 1196; 

� di nominare e incaricare Tedde Marco, animatore del Gal Logudoro Goceano, dell'istruttoria delle 

domande di aiuto presentate a valere sul bando GAL Misura 313 Azione 3 individuate con i seguenti  

numeri di protocollo anno 2013: 1199, 1206, 1214, 1215, 1217, 1226, 1232, 1241 e 1258; 

� di nominare e incaricare Fadda Salvatore, animatore del Gal Logudoro Goceano, dell'istruttoria delle 

domande di aiuto presentate a valere sul bando GAL Misura 323 Azione 3  individuate con i seguenti  

numeri di protocollo dell’anno 2013:1245, 1248, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257 e 1259; 

 
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 313 Azione 3 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, 04 novembre 2013 
 

IL Direttore 
Dott. Francesco Giuseppe Sotgiu 


