GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 - 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it , galmarmilla@pec.it

ATTUAZIONE ASSE 4 – APPROCCIO LEADER
PSR REGIONE SARDEGNA 2007/2013
DETERMINA DIRETTORE TECNICO
Nomina Presidente della Commissione Istruttoria Misure 311, 312, 313 Azioni 3 e 4.
N 12/I dell’ 08/11/2013

VISTO/A
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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;
Il “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” delle Misure connesse agli investimenti “Misure a Bando Gal”,
approvato con Determinazione Direttore Servizio Sviluppo Locale del 16/09/2013 n. 16068/576;
I pareri di conformità dei Bandi in oggetto rilasciato dall’Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale con
comunicazioni Prot. 10132 dell’ 11.06.2013, Prot. 13270 del 24.07.2013, Prot. 9739 del 03.06.2013, Prot.
13265 del 24.07.2013;
La Deliberazione del CdA GAL Marmilla n.06 del 24.06.2013 (Misure 311 e 313 az 3) e n. 08 del 26/07/2013
Misure 312 e 313 Az 4) con cui si approvavano i contenuti dei Bandi in oggetto e si delegava il Direttore
Tecnico alla pubblicazione dei suddetti Bandi;
La Convenzione del Dottor Marco Vinicio Concu “Esperto di Settore” Area Sistema Produttivo Locale stipulata il
12/11/2012.

CONSIDERATO
–
–
–
–
–
–

Che in data 11/07/2013 è stato pubblicato sul Buras il Bando relativo al PSR 2007/2013 Misura 311 Azioni
1,2,3,4,5,6;
Che in data 16/08/2013 è stato pubblicato sul Buras il Bando relativo al PSR 2007/2013 Misura 312 Azioni
1,2,3;
Che in data 11/07/2013 è stato pubblicato sul Buras il Bando relativo al PSR 2007/2013 Misura 313 Azione 3 ;
Che in data 16/08/2013 è stato pubblicato sul Buras il Bando relativo al PSR 2007/2013 Misura 313 Azione 4;
Che si rende necessario, sulla base del Reg. UE 65/2011, art.24 e del Manuale dei controlli e delle attività
istruttorie” - “Misure a Bando Gal”, approvato dalla RAS AdG (Par. 6.1.2.5 - Controlli di ammissibilità e istruttoria
dei progetti per le domande finanziabili);
Che occorre procedere ai controlli di ammissibilità e istruttoria dei progetti pervenuti entro la data stabilita dal
Bando e successive proroghe;

DETERMINA
Di nominare e incaricare Marco Vinicio Concu – Esperto D’Area Sistema Produttivo Locale del Gal Marmilla,
Presidente della Commissione Istruttoria progetti pervenuti per le Misure 311, 312, 313 Azioni 3 e 4.
Per ciascun progetto il Presidente provvederà alla sottoscrizione della check-list di controllo sulla base del rapporto
istruttorio, definito dai componenti della commissione, secondo quanto stabilito nel “Manuale dei controlli e delle
attività istruttorie” (versione ultima allegata alla Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale del
16/09/2013 n. 16068/576).
La presente determina è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sito del GAL MARMILLA, nel sito della Regione
Sardegna immediatamente esecutiva.
Baradili 08/11/2013
Il Direttore Tecnico
F.to Maurizio Manias

