ATTUAZIONE ASSE 4 – APPROCCIO LEADER
PSR REGIONE SARDEGNA 2007/2013
DETERMINAZIONE DIRETTORE TECNICO del 30 aprile 2014
Approvazione Graduatorie Definitive del 2° bando della Misura 312- Azioni 1 e 3 .
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano

VISTO/A
– 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 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
– il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 relativo alle 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;
– La legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la 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;
– Il PSL del Gal Logudoro Goceano definitivo approvato con Determinazione del Servizio Sviluppo Locale RAS Assessorato. dell’Agricoltura n.13920/561 del 13.07.2010;
– Il “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” delle Misure connesse agli investimenti “Misure a Bando Gal”,
approvato con Determinazione Direttore Servizio Sviluppo Locale n.748/48 del 18.01.2012;
– Il parere di conformità del Bando in oggetto rilasciato dall’Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale con
comunicazione prot. n. 30675 del 21 dicembre 2011;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale, n. 748/48 del 18 gennaio 2012, che ha apportato ulteriori
modifiche al ''Manuale dei controlli e delle attività istruttorie'', già approvato con Determinazione n. 1208/18 del 27
gennaio 2011, relativo alle Misure dell’Asse 3 a bando GAL (Misura 413);
– La Deliberazione del 28 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione (organo esecutivo del GAL) con cui si approva
il contenuto del bando in oggetto;
- Nota Servizio Sviluppo Locale RAS prot.13493/VII 2.8 del 26 luglio 2013 con la quale si esprime il parere di conformità;
- Delibera CdA del GAL del 2 agosto 2013 con cui si approva il bando con integrazioni e modificazioni indicate nel parere
di conformità di cui al punto precedente.
– La pubblicazione sul Buras del 2° bando relativo al PSR 2007/2013 Misura 312 Azioni 1 e 3 in data 22 agosto 2013;
– La Determinazione del Direttore del Gal del 03.12.2013 con cui sono stati individuati i funzionari incaricati della presa
in carico e dell’istruttoria provvisoria delle domande di aiuto;
- La deliberazione dal C.d.A. del Gal Logudoro Goceano del 20.12.2013, con la quale venivano approvate le graduatorie
provvisorie delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili del 2° bando della Misura 312 Azione 1 e 3 stilata sulla base
dei criteri di valutazione dichiarati dai richiedenti nelle schede tecniche SIAN (come da Circolare Esplicativa ai sensi della
Determinazione n° 25614/669 dell’11 ottobre 2011),
– La Determinazione del Direttore Tecnico del 28.03.2014 di “Nomina delle Commissioni per la valutazione dei Progetti
inerenti il 2° bando della Misura 312 azioni 1e 3”;
– i Verbali Formali e di Merito delle Commissioni di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti
pervenuti della misura 312 azioni 1 e 3 emerge la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento e delle
domande non ammesse;
DATO atto che, occorre procedere all’approvazione di tale graduatoria definitiva che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrale e sostanziale, suddivisa tra domande ammesse al finanziamento e domande non ammesse per
ciascuna azione;

DETERMINA
di approvare le Graduatorie definitive del 2° bando della Misura 312 azioni 1 e 3 per farne parte integrante e
sostanziale della presente determina;
•
di procedere a singolo provvedimento di concessione con relativo atto separato;
•
di procedere a singolo provvedimento di diniego con relativo atto separato;
•
di dare mandato alla Segreteria del Gal a porre in essere tutte le procedure relative alla pubblicazione agli altri
atti annessi e connessi;
La presente determina è pubblicata nell’Albo delle affissioni e nel sito del Gal Logudoro Goceano, nel sito della Regione
Sardegna, è stata inviata a tutti i Soci del Gal per la pubblicazione nei rispettivi Albi ed è immediatamente esecutiva.
•

Thiesi 30/04/2014

Il Direttore Tecnico
F.to Giuseppe Sotgiu
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