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Determina del Direttore Tecnico n. 3 del 08/02/2013

Oggetto: Pubblicazione prima graduatoria relativa al II Bando Misura 311, az. 1,2,3,4,5,6 e avvio fase
richiesta progetti di dettaglio.
VISTO
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.;
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.;
Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce 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.
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
-

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-2013;

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.;
PSL del GAL SGT – Distretto Rurale Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari approvato con
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura n. 13617/553 del
08 luglio 2010;
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;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 25614/669 del'11 ottobre 2011
concernente l'approvazione delle Procedure tecnico-amministrative - Attuazione dell'approccio Leader .
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del
MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione Generale
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della Competitività per lo Sviluppo Rurale, COSVIR II, intesa Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre
2010, e ss.mm.ii;
Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL SGT del 19 aprile 2010 concernente l’approvazione
dei massimali di investimento per tutte le misure del PSL.
Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del GAL SGT del 22 Giugno 2011 concernente l’approvazione
della ripartizione del 25% di premialità relativo al bando della Misura 311 – azioni 1,2,3,4,5;
Delibera n. 6 del 16 marzo 2012 del Consiglio di Amministrazione (organo esecutivo del GAL) con
cui si approva il contenuto del bando in oggetto;
Parere di conformità espresso dal Direttore del Servizio Sviluppo Locale con prot. n 8201 del 2
Maggio 2012.
Delibera n. 10 del 9 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT di presa d’atto delle
modifiche proposte dal Servizio Sviluppo Locale nel citato Parere di Conformità.
Secondo Bando GAL SGT misura 311 az. 1-2-3-4-5-6 pubblicato ed in particolare l’Articolo 10 – “Iter
procedurale per la concessione degli aiuti” che al punto e) Prima Graduatoria delle domande del II Bando
della Misura 311 prevede che: “Verificata la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande presentate, e sulla
base del punteggio attribuito dal tecnico istruttore del GAL, sarà predisposta la prima graduatoria delle
domande di aiuto, suddivisa, per le singole azioni. La graduatoria, approvata con provvedimento del CdA
del GAL SGT sarà articolata in tre sezioni: 1) domande ammissibili finanziabili, sulla base dei contributi
richiesti e delle risorse programmate; 2) domande ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di
risorse finanziarie; 3) domande non ammissibili, con l’indicazione della motivazione”;
Delibera n. 14 del 20 luglio 2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT che ha prorogato le
scadenze del Bando per la Misura 311 - Azioni 1-2-3-4-5-6 rispettivamente al 22 ottobre 2012 per l’invio
della domanda telematica ed al 2 novembre (poiché il 1° novembre è festivo) per l’invio della
documentazione cartacea.
Delibera n. 21 del 15 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT, che ha prorogato
le scadenze del Bando per la Misura 311 - Azioni 1-2-3-4-5-6 rispettivamente al 12 novembre 2012 per la
presentazione delle domande telematiche e al 22 novembre 2012 per la presentazione delle domande
cartacee.
Comunicazione chiusura istruttorie domande I Bando Mis. 311 Prot. n. 701 del 19/10/2012 e Prot.
n. 868 del 14/11/2012 del tecnico istruttore Dott.ssa Roberta ida Muscas e comunicazione chiusura attività
Commissione Istruttoria n. 2 Prot. n. 874 del 14/11/2012 del tecnico istruttore Dott.ssa Antonella Cadelano;

GAL
SGT – SOLE GRANO TERRA
SARRABUS, GERREI, TREXENTA E CAMPIDANO DI CAGLIARI

Determina del Direttore Tecnico n. 23 del 21/12/2012 con cui si approva la graduatoria definitiva
relativa al secondo Bando Misura 311- Azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Delibera n. 3 del 6 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT, con cui si approva la
prima graduatoria relativa al secondo Bando misura 311 - Azioni 1-2-3-4-5-6;
CONSIDERATO
che lo scorso 12 novembre 2012 è scaduto il termine per l’invio telematico delle domande di aiuto e il 22
novembre 2012 è scaduto quello per la trasmissione delle domande cartacee;
che a seguito della chiusura dell’istruttoria del I bando Misura 311 avvenuta il 14 novembre 2012 si sono
rese disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle indicate nel bando e nell’avviso di proroga, pubblicato in
data 17 ottobre sul sito del GAL SGT e in data 26 ottobre 2012 sul sito RAS – Speciale sviluppo rurale;
che a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, pubblicata in data 22 gennaio 2013 sul sito
del GAL SGT e in data 30 gennaio 2013 sul sito RAS – Speciale sviluppo rurale, le risorse a disposizione del II
bando Misura 311 risultano essere le seguenti:
Azione 1: € 800.000,00 (euro ottocentomila)
Azione 2: € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila);
Azione 3: € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila);
Azione 4: € 160.000,00 (euro centosessantamila);
Azione 5: € 400.000,00 (euro quattrocentomila);
Azione 6: € 270.000,00 (euro duecentosettantamila);
per un totale complessivo pari a € 2.225.000,00 (euro duemilioniduecentoventicinquemila/00).
che i tecnici istruttori dott.ssa Antonella Cadelano e dott.ssa Roberta Ida Muscas, incaricati con determina
n. 21 del 11/12/2012, rispettivamente con nota prot. n. 166 del 25 gennaio 2013 e con nota prot. 216 del 6
febbraio 2013, hanno comunicato di aver completato la fase di ricevibilità e di ammissibilità delle domande
di aiuto, provvedendo a trasmettere i punteggi al fine della redazione della graduatoria provvisoria;
che il CdA del GAL SGT nella seduta del 6 febbraio 2013 ha approvato la prima graduatoria del II Bando
Misura 311 az. 1-2-3-4-5-6;

DETERMINA
Di procedere alla pubblicazione della prima graduatoria approvata dal CdA del GAL SGT in data 6 febbraio
2013 a mezzo affissione sulla bacheca del GAL SGT e sul sito Internet del GAL SGT;
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Di procedere all’invio del provvedimento via posta elettronica certificata all’Autorità di Gestione - Servizio
Sviluppo Locale con richiesta di pubblicazione sul sito RAS.
Di incaricare la dott.ssa Antonella Cadelano e la dott.ssa Roberta Ida Muscas dell’invio, tramite
raccomandata A/R, delle comunicazioni di ammissibilità e non ammissibilità ai soggetti richiedenti:
−

per le domande ammissibili e finanziabili la comunicazione di richiesta del progetto di dettaglio;

−

per le domande ammissibili e non finanziabili, per carenza di risorse finanziarie, la comunicazione di
ammissibilità con relativa motivazione di non finanziamento e i termini e l’autorità cui è possibile
ricorrere;

−

per le domande non ammissibili la comunicazione di non ricevibilità con relativa motivazione e i
termini e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Si allega alla presente determina copia delle graduatoria provvisoria del secondo Bando misura 311- Azioni
1-2-3-4-5-6 relativa alle singole azioni per farne parte integrante e sostanziale.

Siurgus Donigala 08/02/2013
Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Cristiana Verde

