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Determinazione del Direttore del 10 marzo 2014 
 

Oggetto: Proroga dei termini di scadenza della presentazione dei progetti di dettaglio dei beneficiari, 

del bando Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, azione 2: realizzazione di centri 

di  informazione ed accoglienza turistica, promozione dei prodotti locali”.  

Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano 
Considerato 
che il Gal Logudoro Goceano, ha inviato in seguito all’approvazione della graduatoria provvisoria del bando 
della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, azione 2: realizzazione di centri di  
informazione ed accoglienza turistica, promozione dei prodotti locali” con racc. A.R. al Comune di 
Ittiri ns. prot.n.232 del 17.02.2014 e ricevuta in data 19.02.2014, all’ Unione dei Comuni del Logudoro, ns. 
prot.n. 229 del 17.02.2014 e ricevuta in data 19.02.2014, Comune di  Villanova, ns. prot.n. 231 del 
17.02.2014, ricevuta in data 19.02.2014, all’Unione dei Comuni del Meilogu ns. prot.n. 233 del 17.02.2014 
e ricevuta in data 07.03.2014 e alla Comunità Montana del Goceano, ns. prot.n. 230 del 17.02.2014 e 
ricevuta in data 19.02.2014, la comunicazione di ammissibilità all’aiuto e la richiesta di presentazione entro 
30 giorni dalla notifica del progetto di dettaglio; 
Considerato 
che sono pervenute al Gal Logudoro Goceano, da parte di tutti i Potenziali Beneficiari su elencati, le richieste 
di proroga delle scadenze per la presentazione dei progetti di dettaglio, che fanno parte integrante della 
presente determinazione, con le quali si chiedeva al Gal Logudoro Goceano una proroga di 40 giorni. Le 
richieste di proroga si sono rese necessarie  a causa principalmente dei tempi che gli uffici competenti e i 
tecnici degli EE.LL. necessitano per la predisposizione degli stessi progetti entro il termine dei 30 gg. dalla 
notifica della comunicazione; 
Ritenuto 
che sussisto i presupposti per dover concedere una proroga al termine per la presentazione dei progetti di 
dettaglio del bando misura 313 azione 2 del Gal Logudoro Goceano di ulteriori 40 giorni dalla data di 
Ricevimento della Richiesta inoltrata dal Gal a ciascun potenziale beneficiario. 
Considerato 
che non sussistono i termini per la convocazione del CdA del Gal Logudoro Goceano; 
Visto 
il carattere di urgenza, sentito il Presidente del Gal Logudoro Goceano, assume la presente Determinazione, 
che viene contestualmente inviata al CdA del Gal Logudoro Goceano per la ratifica; 

Determina 
• di prorogare i termini di presentazione dei progetti di dettaglio da 30 a 70 giorni dalla data di 

Ricevimento della richiesta inoltrata dal Gal, con Racc.A.R.. a ciascun potenziale beneficiario 

del bando della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, azione 2:”realizzazione di centri di  

informazione ed accoglienza turistica, promozione dei prodotti locali”; 

• di trasmettere con PEC la documentazione di proroga del bando della misura 313 dell’azione 2 ai 
potenziali beneficiari: Comune di Ittiri, Unione dei Comuni del Logudoro, al Comune di Villanova, 
all’Unione dei Comuni del Meilogu e alla Comunità Montana del Goceano; 

• 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 e l’invio al Servizio 
Sviluppo Locale per la pubblicazione nel sito dedicato della RAS. 

 
     Il Direttore 
F:to F. Giuseppe Sotgiu 


