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

DETERMINA DIRETTORE TECNICO
Graduatoria Definitiva Misura 313 Azione 4.
N 07/GD del 02/04/2014
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.;
 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;
 il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 relativo alle 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;
 la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e 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;
 il PSL del GAL MARMILLA definitivo approvato con Determinazione del Servizio Sviluppo Locale RAS - Ass.
dell’Agricoltura n.13587/551 del 07.07.2010;
 l’ Approvazione Prima Rimodulazione PSL Gal Marmilla approvata con Determinazione del Servizio Sviluppo
Locale RAS - Ass. dell’Agricoltura n.12239/409 del 09.07.2013;
 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;
 Il Parere di conformità del Bando in oggetto rilasciato dall’Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale con
comunicazione prot. 13265 del 24.07.2013;
 la Deliberazione del C.d.A. n.08 del 26.07.2013 (con cui si approvavano i contenuti del Bando in oggetto e si
delegava il Direttore Tecnico alla pubblicazione del Bando stesso);
 la Pubblicazione sul Buras in data 16.08.2013:
 la Determinazione del Direttore Tecnico n° 07/I del 24/09/20213, nomina funzionario Interno per l'Istruttoria di
ricevibilità e ammissibilità della Misura di cui all'oggetto;
 la Deliberazione del C.d.A. n° 11 del 04/10/2013, presa d’atto graduatoria provvisoria Misura 313 – Azione 4.
 la Determinazione del Direttore Tecnico n. 11/I dell’08/11/2013 “Nomina Commissione Tecnici Istruttori Misure
311,312 e 313”;
 la Determinazione del Direttore Tecnico n. 12/I dell’08/11/2013 “Nomina Presidente della Commissione per
l’istruttoria Progetti inerenti la Misure 311,312 e 313”;
 i Verbali della Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti pervenuti;
 la Deliberazione del C.d.A. n° 03 del 01/04/2014, presa d’atto Graduatoria Definitiva Misura 313 – Azione 4.

DETERMINA
 Di approvare la Graduatoria Definitiva Misura 313 azione 4. con relativo allegato n. 1 del 02/04/2014 per farne
parte integrante e sostanziale alla presente determina;
 Di procedere a singolo provvedimento di diniego con relativo atto separato.
La presente determina è pubblicata nell’Albo delle affissioni sul sito del GAL MARMILLA e sul sito della Regione
Sardegna immediatamente esecutiva.
Baradili 02/04/2014
Il Direttore Tecnico
F.to Ing. Maurizio Manias

