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Determinazione del 7 Febbraio 2013 
 
 

Oggetto Proroga dei termini di scadenza della presentazione delle Domande di Aiuto del Bando della 
Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno 
dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” 
 
 
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano 
Visto 
- che a seguito delle indicazioni ricevute dal Servizio di Sviluppo Locale – Assessorato Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna del 21 dicembre 2012, prot.n.24954, con oggetto: 
“PSR 2007-2013. Approccio Leader. Misure con beneficiari gli enti locali singoli o associati”, con la quale si 
comunicava che l’Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2007-2013 ha proposto di portare al 100% il 
contributo pubblico a favore degli enti locali singoli o associati, qualora dovessero risultare beneficiari di 
alcuni bandi di competenza dei GAL. La proposta è stata motivata con il fatto che le disposizioni sul patto di 
stabilità, la riduzione dei trasferimenti di fondi, le limitazioni riguardanti il ricorso ai mutui rischiano di limitare 
pesantemente la partecipazione degli enti locali sardi ai bandi dei GAL, compromettendo l’attivazione di 
importanti misure dell’asse 3 che li designano come potenziali beneficiari. 
 
Considerato 
-  che la formalizzazione della proposta comporterà la presentazione della proposta di modifica del PSR al 
Comitato di Sorveglianza in forma scritta (si presume entro il 15 gennaio 2013), che l’approvazione della 
proposta da parte del CdS. prevede 15 giorni di tempo per la consultazione e che la notifica della proposta 
alla Commissione UE per l’approvazione definitiva delle modifiche al PSR (si presume da due a tre mesi);  
 
Considerato 
-  che le misure oggetto della proposta con l’intensità dell’aiuto attuale e futuro riguarderebbero per il Gal 
Logudoro Goceano la Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, azione 2 ”informazione e 
accoglienza” la cui intesità di aiuto passerebbe dal 50% al 100%, la Misura 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa 
a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” con interventi triennali con intensità dell’aiuto 
che passerebbe dal 60% al 100% e la Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione 3 
“Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna” 
l’intensità dell’aiuto passerebbe dall’80% al 100%;. 
 
Considerato 
-  che il Gal Logudoro Goceano, avendo pubblicato il bando per la Misura 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa 
a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” con la scadenza del 11 gennaio 2013 per la 
presentazione della domanda telematica e la scadenza per la presentazione della Domanda Cartacea 
il 26 gennaio 2013 alle ore 14.00; 
 
Considerata 
-  la necessità di procedere in tempi brevi all’approvazione della proroga dei termini di scadenza delle 
domande di aiuto, per dare l’opportunità agli enti locali singoli o associati, potenziali beneficiari del bando 
della misura Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a 
sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” 
di avvalersi dell’eventuale approvazione dell’intensità di aiuto pubblico del 100%, 
 
Vista 
-  La determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 8 gennaio 2013, con la quale venivano 
prorogati i termini di presentazione delle domande di aiuto del Bando per la Misura 321 “Servizi essenziali 
per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e 
ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” al 11 febbraio 2013 per la 



 

 

Gruppo di Azione Locale 
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA 

Sede Legale: Thiesi (SS) via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900 
Associazione Riconosciuta con determinazione Presidenza R.A.S. n. 1271/2009 

Tel. 079/8870054 – Fax 079/8870056 
e-mail: gal.logudorogoceano@gmail.com – e-mail pec:  gal@pec.gallogudorogoceano.it 

sito web: www.gallogudorogeceano.it  
 

 

presentazione della domanda telematica e al 26 febbraio 2013 entro le ore 14.00 per la presentazione 
della domanda cartacea; 
 
Vista 
-  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gal Logudoro Goceano, del 12 gennaio 2012 con la 
quale è stata ratificata la Determinazione del 8 gennaio 2013 del Direttore avente ad oggetto la proroga 
delle scadenze delle domande relative al bando della Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della 
popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali”; 
 
Considerato 
-  che si ritiene necessario, anche su richiesta degli EE.LL. potenziali beneficiari,  provvedere ad un ulteriore 
proroga delle scadenze delle domande relative al bando della Misura 321 “Servizi essenziali per 

l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa 
a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” in attesa che venga formalizzata la proposta di 
modifica del PSR che porterebbe l’intensità de contributo pubblico dal 60% al 100% a favore degli Enti 
Pubblici; 
 
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 per la proroga; 
Visto 

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

Determina 
• di prorogare i termini di presentazione delle domande di aiuto del Bando per la Misura 321 “Servizi 
essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, 
culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale”, 3 “Servizi ambientali” al 11 marzo 2013 per la 
presentazione della domanda telematica e al 26 marzo 2013 entro le ore 14.00 per la presentazione 
della domanda cartacea; 
• di trasmettere la documentazione di proroga al Servizio Sviluppo Locale per la pubblicazione nel sito 
dedicato della Regione Autonoma della Sardegna; 
• di trasmettere la documentazione di proroga 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 


