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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE TECNICO del  20 novembre 2014   
Approvazione Graduatorie Definitive del bando della Misura 313  azione 2 . 

 
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano 

 

Visto  il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) del Consiglio dell’Unione Europea del 20 settembre 2005; 

Visto 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); 
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13567/549 del 7 luglio 2010 
“Approvazione del PSL del GAL Logudoro Goceano”; 
Vista  la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13708/518 del 31 luglio 2013 
“Approvazione della rimodulazione del PSL del GAL Logudoro Goceano”; 
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 12872/618 del 12 giugno 2014 
“Approvazione della 2° rimodulazione del PSL del GAL Logudoro Goceano”; 
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 20227/1376 del 1° ottobre 2014 
“Approvazione della 3° rimodulazione del PSL del GAL Logudoro Goceano”;  
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale: n. 3447/86 del 24.02.2010 di 
“Approvazione graduatoria e attribuzione risorse”, n° 4206/114 del 4.03.2010 relativa alla “Fissazione dei 
termini di cui all’art.12 del bando” e n. 8576/308 del 06.05.2010 di approvazione dello “Stralcio delle 
procedure tecnico amministrative”. 
Vista  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.; 
Vista la Deliberazione del CdA del GAL Logudoro Goceano del 02 aprile 2012 concernente l’approvazione 
del bando della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”, azione 2 “Realizzazione di centri di 
informazione ed accoglienza turistica, promozione dei prodotti tipici”; 
Vista la Deliberazione del CdA del GAL Logudoro Goceano del 28 febbraio 2013, concernente la 
riapprovazione del bando della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”, azione 2 “Realizzazione 
di centri di informazione ed accoglienza turistica, promozione dei prodotti tipici” in attuazione delle decisioni 
assunte dal Comitato di Sorveglianza; 
Visto il Parere di conformità del 14 maggio 2013 prot. 8381, rilasciato dall’Autorità di Gestione – Servizio 
Sviluppo Locale - relativamente al bando GAL Misura 313 Azione 2; 
Vista la  Deliberazione del CdA del GAL Logudoro Goceano, del 20 maggio 2013, di presa d’atto delle 
modifiche proposte dal Servizio Sviluppo Locale nel citato Parere di conformità; 
Vista la determinazione del Direttore del 10 Luglio 2013 con la quale venivano prorogati i termini di per la 
presentazione delle domande di aiuto del Bando Misura 313: “Incentivazione di attività turistiche” azione 2 
“Realizzazione di centri di informazione ed accoglienza turistica”: al 10 agosto 2013 per la presentazione 
della domanda telematica e al 26 agosto 2013 entro le ore 14.00 per la presentazione della domanda 
cartacea;  
Vista la deliberazione del C.d.A. del Gal del 02.08.2013 con la quale si ratificava la determina del Direttore 
del GAL del 10.07.2013, relativa alla proroga dei termini di scadenza di presentazione delle domande al 
10.08.2013 per la domanda telematica e al 26.08.2013 per la domanda cartacea dei bandi relativi alla 
misura 313 azione 2 e di prorogare i termini di presentazione delle domande relative alla misura 313, azione 
2, al 10.09.2013 per la domanda telematica e al 25.09.2013 per la domanda cartacea. 
Vista la Determinazione del Direttore del 10 settembre 2013 con la quale venivano prorogati i termini di 
presentazione delle domande di aiuto del Bando Misura 313: “ Incentivazione di attività turistiche” azione 2: 
Realizzazione di centri di informazione ed accoglienza turistica” al 23 settembre 2013 per la presentazione 
della domanda telematica e al 30 settembre 2013 entro le ore 14.00 per la presentazione della domanda 
cartacea; 
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Vista la Determinazione del Direttore del Gal del 20 settembre 2013/2 con la quale venivano prorogati i 
termini di presentazione delle domande di aiuto del Bando Misura 313: “ Incentivazione di attività turistiche” 
azione 2 ”Realizzazione di centri di informazione ed accoglienza turistica” al 7 ottobre 2013 e per la 
presentazione della Domanda Cartacea il 14 ottobre 2013 entro le ore 14.00; 
Vista la Determinazione del Direttore del Gal del 07 gennaio 2014, di nomina dei funzionari interni per 
l'Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle  domande del bando della misura 313 azione 2; 
Vista la deliberazione del C.d.A. del Gal Logudoro Goceano del 03 febbraio 2014 di approvazione delle 
Graduatorie provvisorie del su indicato bando; 
Vista la determinazione del Direttore del Gal del 10 marzo 2014 di proroga dei termini di scadenza della 
presentazione dei progetti di dettaglio dei beneficiari del bando della misura 313 azione 2 del PSL;  
Visto il Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti “Misure a 
bando Gal” approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n 1208/18 del 
27.01.2011 e revisionato con determinazione del 16/09/2013 n. 16068/576 il quale prevede che verificata la 
ricevibilità e l’ammissibilità delle domande presentate, e sulla base del punteggio attribuito dal tecnico 
istruttore del GAL, dovrà essere predisposta la prima graduatoria delle domande di aiuto; 
Visto 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. 16068/576 del 16.09.2013; 
Vista l’attività di controllo svolta, i risultati della verifica registrata su apposite check-list inserite nel SIAN ed 
inoltre stampate, firmate dall’istruttore ed archiviate nel fascicolo relativo ad ogni domanda d’aiuto;  
Visto il Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti “Misure a 
bando Gal” approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n  1208/18 del 
27.01.2011 e revisionato con determinazione del 16/09/2013 n. 16068/576 il quale prevede che il Direttore 
del GAL, valutata la complessità dei bandi di alcune misure, possa avvalersi per l’attività di istruttoria dei 
progetti, di un’apposita commissione istruttoria, ricorrendo a funzionari interni, funzionari 
dell’amministrazione pubblica e/o ad altro personale di comprovata esperienza o di uno o più esperti esterni 
di comprovata esperienza. 
Visto il Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti “Misure a 
bando Gal” approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n°1208/18 del 
27.01.2011 e revisionato con determinazione del 16/09/2013 n. 16068/576 il quale prevede che è il Direttore 
del GAL ad emettere il provvedimento di concessione del pagamento o di diniego dello stesso; 
Vista la Determinazione del Direttore Tecnico del 1 settembre 2014 di “Nomina delle Commissioni per la 
valutazione dei Progetti inerenti il bando della Misura 313 azione 2; 
Visti i Verbali Formali e di Merito delle Commissioni di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed 
istruttoria dei progetti pervenuti della misura 313 azione 2 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; 
 

DETERMINA 

• di approvare le Graduatorie definitive del bando della Misura 313 azione 2 per farne parte integrante 
e sostanziale della presente determina; 

• di dare mandato alla Segreteria del Gal a porre in essere tutte le procedure relative alla 
pubblicazione e agli 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 20 /11/2014                     

  Il Direttore Tecnico 
F.to Giuseppe Sotgiu 


