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Determina del Direttore del 05 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 ai 
Soggetti Privati. 

 
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 30 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 11 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; 

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;  

  

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 ai soggetti Privati - ; 

� 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 :907, 924, 981, 982, 983, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 

1085, 1086, 1087, 1088, 1168, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179 e 1180; 

� 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: 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1207, 1208, 1209, 1210, 

1211, 1212, 1213, 1216, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 e 1225; 

� 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  



 

Gruppo di Azione Locale COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA 
via Manzoni, 10 – 07047 THIESI (SS) 

             Tel. 079 8870054   fax 079 8870056   email: gal.logudorogoceano@gmail.com    sito web: www.gallogudorogoceano.it              

 3 a 3 

 

numeri di protocollo dell’anno 2013: 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 

1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1249, 1250 e 1254; 

 
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 Tedde Marco 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, 05 novembre 2013 
 

IL Direttore 
Dott. Francesco Giuseppe Sotgiu 


