Determinazione del 22 AGOSTO 2016
1° Bando a valere sulla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” Azione 1 “Sviluppo delle attività artigianali”
Oggetto: Cambio beneficiario ai sensi dell'art.44 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii.
• Vecchio beneficiario ( cedente) DENTI GIUSEPPE TIMOTEO
• Nuovo beneficiario (cessionario) Ditta PASTICCERIA DENTI GIUSEPPE EREDI
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del GAL Logudoro Goceano,

Visto/a
• 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 concernente 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. 13920/561 del 12 luglio 2010
“Approvazione del PSL del Gal Logudoro Goceano”;
• la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale 13708/518 DEL 31 luglio 2013 “Approvazione
rimodulazione del PSL del Gal Logudoro Goceano”;
• le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del
MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione Generale
della Competitività per lo Sviluppo Rurale, COSVIR II, intesa Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre
2010, e ss.mm.ii;
• la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 25614/669 del'11 ottobre 2011
concernente l'approvazione delle Procedure tecnico-amministrative - Attuazione dell'approccio Leader .
• la Nota del Direttore Servizio Sviluppo del 26 ottobre 2011, prot. 26859, Circolare esplicativa ai sensi della
determinazione n.25614/669 del’11 ottobre 2011, concernente le disposizioni procedurali per le Domande
di aiuto dei bandi di competenza GAL;
• la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n.1208/18 del 27.1.2011 “Approvazione del
Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” modificato con Determinazioni n. 16294/444 del 5.7.2011,
n. 748/48 del 18.1.2012 e n. 16068/576 del 16.9.2013;
• Il 1° Bando per la Misura 312 pubblicato sul BURAS in data 22/08/2013;
• La Domanda di aiuto n. 94752283922 presentata dal richiedente DENTI GIUSEPPE TIMOTEO a valere
sull'Azione 1, CUUA DNTGPP54C19A781X ,rilasciata a sistema in data 19.09.2013 e pervenuta in formato
cartaceo in data 30.09.2013 nostro prot. n. 1269;
• che in data 27.01.2014, n. prot. 162, è pervenuto il progetto di dettaglio del richiedente DENTI GIUSEPPE
TIMOTEO;
• che l'istruttore del GAL, coadiuvato dalla Commissione nell'istruttoria del progetto in oggetto, ha
proposto, nel rapporto istruttorio redatto a seguito dei controlli effettuati, l’approvazione degli
investimenti previsti dal richiedente per una spesa complessiva di € 59.997,20 e la concessione del
contributo pubblico pari ad € 29.998,60.;
• la Determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 25.10.2013, con la quale ha proceduto
all’approvazione della graduatoria relativa del 2° Bando per la Misura 312 azione 1, in cui la domanda di
aiuto n. 94752283922, CUUA DNTGPP54C19A781X, risulta ammissibile e finanziabile;
• che a seguito dell'approvazione della graduatoria relativa al 2° Bando per la Misura 312 ha provveduto a
predisporre il Decreto di concessione del contributo al beneficiario DENTI GIUSEPPE TIMOTEO n.
312/1/08/2014 della domanda 94752283922, CUAA CUUA DNTGPP54C19A781X, sottoscritto dal signor
DENTI GIUSEPPE TIMOTEO per accettazione;
• che in data 06/10/2015 è deceduto il signor DENTI GIUSEPPE TIMOTEO;
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•che in data 01.08.2016,per PEC, ns. prot. 148 del 03.08.2016, gli eredi del de Cuius hanno comunicato al
Gal che avendo costituito la ditta PASTICCERIA DENTI GIUSEPPE EREDI , iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari al n.
SS-80993 e composta dai sigg.ri Lai Pasqualina Angela Lai, nata a Benetutti, il 05.10.1955, ivi res.te in in via
San Salvatore,26 C.F.: LAIPQL55R45A781T, rappresentante legale, Denti Antonella, nata a Speyer, Germania
il 26.06.1981 e res.te in Benetutti in via Santa Croce,9, C.F.: DNTNNL81H66Z112L, Denti Paola, nata a Nuoro
il 14.01.1987 e res.te a Benetutti in via Nuoro,24, C.F.: DNTPLA87A54F979S, e Denti Giovanni, nato a Nuoro,
il 21.08.1992 e res.te a Benetutti, in via San Salbatore,26, C.F.: DNTGNN92M21F979O, hanno comunicato
al Gal Logudoro Goceano la richiesta del cambio beneficiario e l’applicazione dell'Art 44 del Reg. (CE)
1974/2006 da parte della Ditta PASTICCERIA DENTI GIUSEPPE EREDI;
• che la Sig.ra LAI PASQUALINA ANGELA, in qualità di rappresentante legale della Ditta PASTICCERIA DENTI
GIUSEPPE EREDI, ha assunto gli impegni e gli obblighi previsti dal 2° bando per la Misura 312 azione 1, con
la con la domanda di aiuto n. 94752283922 e a rispettare gli impegni e gli obblighi previsti nel Decreto di
Concessione emesso a favore del signor DENTI GIUSEPPE TIMOTEO;
• che il fascicolo aziendale è stato aggiornato in data 28.07.2016;
• che il 2° Bando per la Misura 312, Art. 15 - Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario prevede che ai sensi dell’art. 44 del Reg. (CE) n 1974/2006 e ss.mm.ii., dopo la concessione dell’aiuto, nel
periodo di esecuzione dell’impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un nuovo beneficiario
(cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva,
con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già
sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. Il Gal Logudoro Goceano verifica la sussistenza dei
requisiti di ammissibilità del cessionario e, qualora esistenti, determina il subentro e glielo comunica con
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di successiva rinuncia da parte del cessionario rimarranno
a suo carico tutti gli oneri conseguenti;
Visto
• il verbale di fine istruttoria per cambio beneficiario, redatto il 22 agosto 2016 dal tecnico istruttore Tedde
Marco con esito positivo dei requisiti di ammissibilità per la richiesta di applicazione dell'art. 44 del Reg (CE)
1974/2006 e che la Ditta PASTICCERIA DENTI GIUSEPPE EREDI e il suo rappresentante, risultano in possesso
dei requisiti di ammissibilità previsti dal 2° Bando per la Misura 312 azione 1.
DETERMINA
• che la Ditta PASTICCERIA DENTI GIUSEPPE EREDI, con sede in Benetutti, via Funtanedda s.n.c., CUAA
02631430903, subentri, in applicazione dell'art. 44 del Reg (CE) 1974/2006), al beneficiario DENTI GIUSEPPE
TIMOTEO, domanda di aiuto n. 94752283922, CUAA DNTGPP54C19A781X;
• che rimangono in essere in capo alla Ditta PASTICCERIA DENTI GIUSEPPE EREDI, con sede in Via
Funtanedda snc, Benetutti, CUAA 02631430903 tutti gli obblighi e gli impegni previsti dal Decreto di
Concessione del finanziamento n. 312/1/08/2014 del 23.04.2014;
• di provvedere al cambio di beneficiario sul Sistema SIAN;
• di pubblicare copia della presente Determinazione nel sito del Gal Logudoro Goceano;
• di trasmettere la presente Determinazione ad AGEA/Agecontrol e all'Autorità di Gestione/Servizio
Sviluppo Locale;
• di inviare per conoscenza copia della presente Determinazione al Presidente e ai componenti del CdA del
Gal Logudoro Goceano.
Il Direttore
Dr. Francesco Giuseppe Sotgiu
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