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ATTUAZIONE ASSE 4 – APPROCCIO LEADER 
PSR REGIONE SARDEGNA 2007/2013 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORE TECNICO DEL 30 SETTEMBRE 2013  

APPROVAZIONE GRATUATORIA PROVVISORIA 
Oggetto: bando misura 312“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE” Azione 2:   

“SVILUPPO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI” 

DETERMINAZIONE DI PUBBLICAZIONE PRIMA GRADUATORIA 

 

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; 
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Delibera del C.d.A. GAL del 28 febbraio 2013 con cui si approvano i contenuti del  bando della misura 312 

“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” Azione 2 “Sviluppo delle attività commerciali”; 

Parere di conformità n.13460/ VII.2.8 del 26 luglio 2013 rilasciato dall’Autorità di Gestione – Servizio di 
Sviluppo Locale; 

Delibera del C.d.A del GAL del 2 agosto 2013 con cui si prende atto del parere di conformità rilasciato 

dall’Autorità di Gestione e si recepiscono le modifiche proposte; 

La pubblicazione dell’Avviso pubblicato nel BURAS del 22 agosto 2013 che prevedeva le scadenze per le 

domande di aiuto telematiche il 23 settembre 2013 mentre la consegna della relativa documentazione 

cartacea è consentita fino alle ore 14,00 del 30 settembre 2013;  

PRESO ATTO che alla data di scadenza non sono state presentate domande di aiuto e non sono pervenute 

al Gal domande cartacee; 

Tutto quanto sopra visto e considerato 

Determina 

• di approvare la prima graduatoria delle domande di aiuto del  bando della misura 312 “Sostegno alla 

creazione e allo sviluppo di microimprese” Azione 2 “Sviluppo delle attività commerciali”; 

• 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, ed è stata inviata a tutti i Soci del Gal per la pubblicazione nei rispettivi Albi. 

 

Thiesi,30 settembre 2013               IL DIRETTORE 

        Dott. F.Giuseppe Sotgiu 


