c/o Unione dei Comuni Alta Gallura
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079 6725607/17 - Fax 079 6725619

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE
Numero 51 del 10/06/2014

Oggetto: PSR 2007/2013 Reg. (CE) 1698/2005. Asse 4 “Approccio Leader”. Misura 323
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - Azione 2 “Valorizzazione
del
patrimonio
architettonico,
storico-culturale”.
Approvazione
e
pubblicazione graduatoria provvisoria per i beneficiari pubblici.
VISTO 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.;
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) e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea del 27 Gennaio 2011, che
stabilisce modalità di applicazione del Reg. (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;
VISTO il Programma Di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) Sardegna 2007 – 2013, approvato
dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2007) 5949 del 28 novembre 2007,
modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 714/Dec. A/21 del 6 aprile
2011, concernente Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013. Decreto di indirizzo.
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale n. 14420/589 del 19/07/2010 “Approvazione del PSL del GAL “Alta Gallura Gallura”;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Regionale Sviluppo Locale n. 25614/669 dell’11
ottobre 2011 concernente l’approvazione delle Procedure tecnico – amministrative;
VISTA la Circolare esplicativa regionale (nota Prot. n. 26859 del 26/10/2011), ai sensi della
Determinazione n. 25614/669 dell’11 ottobre 2011, concernente le procedure specifiche per i GAL per
le fasi relative ai controlli di ricevibilità e di ammissibilità per la formazione della prima graduatoria;
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale n. 16068/576 del 16 settembre 2013 “Modifiche e integrazioni al Manuale dei
controlli e delle attività Istruttorie approvato con Determinazione n. 1208/18 del 27 gennaio 2011 e
modificato con Determinazioni n. 16294/444 del 5 luglio 2011 e n. 748/48 del 18 gennaio 2012”;
VISTA la nota prot. n. 19817 del 07 novembre 2013 del Servizio Regionale Sviluppo Locale con cui si
esprimeva il parere di conformità del Bando a regia GAL Misura 323 – Azioni 2 e 3 a condizione di
modificare il testo secondo le osservazioni del medesimo Servizio;
VISTA la Deliberazione del CdA del GAL Alta Gallura – Gallura n. 19 del 29/11/2013 con la quale
prendeva atto delle prescrizioni regionali visto di conformità;
VISTA la propria Determinazione n. 83 del 03/12/2013 di approvazione del Bando Misura 323 Azioni 2
e 3;
VISTA la propria Determinazione n. 23 del 18/03/2014 di avvio dei controlli di ricevibilità e
ammissibilità delle domande di aiuto Bando a regia GAL Misura 323 – Azioni 2 e 3;
VISTA la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
VISTA la 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.;
PRESO ATTO che, come indicato dalla Circolare esplicativa ai sensi della determinazione
n.25614/669 dell’11 ottobre 2011, la graduatoria provvisoria è basata sui criteri di valutazione
dichiarati dai richiedenti nelle schede tecniche;
PRESO ATTO, altresì, che è stata rilasciata al SIAN, entro i termini previsti dal Bando Misura 323 per
l’Azione 2, da parte dei soggetti pubblici, n. 1 domanda in forma telematica;
PRESO ATTO, inoltre, che è stato recapitato agli uffici del GAL, entro i termini previsti dal Bando
Misura 323 Azione 2, n. 1 plico riconducibile alla domanda rilasciate al SIAN;
CONSIDERATO CHE:
-

gli uffici del GAL Alta Gallura – Gallura hanno provveduto alla ricezione del suddetto plico e alla
assegnazione ad esso di un numero di protocollo univoco;

-

il Responsabile dell’Area Tecnica del GAL Alta Gallura – Gallura, incaricato dell’istruttoria delle
suddette domande di aiuto, ha provveduto, attraverso la procedura informatica predisposta dal
SIAN, alla presa in carico della domanda e alla valutazione della ricevibilità della stessa effettuata
su supporto cartaceo compilando la relativa check-list e la griglia dei criteri di valutazione con i
punteggi dichiarati dal richiedente nella scheda tecnica di misura;

-

la dotazione finanziaria destinata al presente intervento per la parte pubblica ammonta a
complessivi € 870.000,00 (euro ottocentosettantamila/00);

RICHIAMATI:
-

l’art. 10 lettera e) del Bando Misura 323 – Azioni 2 e 3 “Prima graduatoria delle domande di aiuto”;

-

l’art. 21 del Bando Misura 323 – Azioni 2 e 3 “Ricorsi”;

-

l’art. 10 lettera f) del Bando Misura 323 – Azioni 2 e 3 “Presentazione dei progetti”;

RITENUTO di dover procedere in merito;
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DETERMINA
Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. DI APPROVARE la graduatoria, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, delle domande presentate dai soggetti pubblici per l’ammissione ai finanziamenti
previsti dalla Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 2 “Valorizzazione
del patrimonio architettonico, storico-culturale”, costituita dall’elenco delle domande:
-

ammissibili e finanziabili;

-

ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse;

-

non ammissibili.

2. DI TRASMETTERE il presente atto e i suoi allegati all’Autorità di Gestione / Servizio Sviluppo
Locale dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;
3. DI PUBBLICARE il presente atto e la graduatoria allegata sul sito Internet GAL www.galgallura.it,
sul sito della Regione Sardegna nella sezione Speciale Programma Sviluppo Rurale, all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/leader/notiziario-leader, sul sito
del GAL Alta Gallura – Gallura, nell’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Alta Gallura,
della Provincia Olbia Tempio e dei Comuni facenti parte del GAL;
4. DI PUBBLICARE sul BURAS l’Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie;
5. DI INVIARE ai soggetti individuati come ammissibili e finanziabili la richiesta del progetto di
dettaglio, composto secondo le indicazioni dell’articolo 10 lettera f) del Bando in oggetto, che
dovrà essere consegnato agli uffici del GAL Alta Gallura – Gallura entro il termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul BURAS dell’Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie;
6. DI AVVISARE che, dalla data di pubblicazione sul BURAS dell’Avviso di cui al punto 4.
decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, secondo le disposizioni del citato
articolo 21 del Bando in oggetto.

Tempio Pausania, lì 10/06/2014
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
F.to Murgia Jeanne Francine
_____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Tempio Pausania, lì 10/06/2014
IL SEGRETARIO – DIRETTORE
F.to Murgia Jeanne Francine
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