ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sviluppo Locale

DETERMINAZIONE N. 12080/403 DELL’8 luglio 2013
—————
Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 “Attuazione
dell’approccio Leader”. Rimodulazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi
di Azione Locale (GAL). Articolo 18 del bando per la selezione dei GAL e dei PSL
approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 25017/958
del 10 dicembre 2008 e successive modifiche. Approvazione della Proposta di
Rimodulazione del PSL del GAL “Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu
Supramonte”.

Il Direttore del Servizio
VISTO

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione”;

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 ssmmii;

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;

VISTA

la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007,
concernente l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR
2007/2013) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, “Presa d’atto della versione finale e
disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
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VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 20784/97 del 31.08.2012, con il quale alla Dott.ssa Marinuccia Sanna sono
state riconferite le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo Locale presso la
Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale;

VISTA

la propria determinazione n. 14105 /569 del 14 luglio 2010, con la quale è stato
approvato il Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL) del Gruppo di Azione Locale
(di seguito GAL) “Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte”
(di seguito BMGS);

VISTO

l’articolo 18 del bando per la selezione dei GAL e dei relativi PSL, approvato con
propria determinazione n. 25017/958 del 10 dicembre 2008, che stabilisce le
modalità di rimodulazione dei PSL;

VISTA

la propria determinazione n. 554/8 del 14.01.2013, con la quale è stata costituita la
Commissioni per la valutazione delle rimodulazioni (di seguito Commissione) dei
PSL ed è stato nominato il responsabile del procedimento;

VISTA

la propria nota n. 3016 del 19.02.2013 “Ordine di servizio” con la quale è stata
nominata la segretaria verbalizzante della Commissione di valutazione delle
rimodulazioni dei PSL dei GAL;

VISTA

la proposta di rimodulazione presentata dal GAL BMGS in data 15.03.2013;

VISTO

il verbale n. 11 del 15.04.2013, relativo alle osservazioni rappresentate dalla
Commissione di valutazione alla proposta di rimodulazione del GAL e alle
integrazioni richieste dalla stessa Commissione durante l’incontro bilaterale
tenutosi nella stessa data presso il Servizio Sviluppo Locale;

VISTA

la propria nota n. 10395 del 13.06.2013, con la quale al GAL sono state
formalizzate le richieste di integrazioni alla proposta di rimodulazione del PSL, già
rappresentate durante l’incontro del 15 aprile;

VISTA

la nuova proposta di rimodulazione presentata dal GAL BMGS con nota n. 371/13
del 19.06.2013, acquisita con prot. n. 10963 del 20.06.2013;

VISTO

il verbale n. 22 del 24.06.2013, con il quale la Commissione di valutazione ha
espresso parere positivo alla nuova proposta di rimodulazione del GAL BMGS;

RITENUTO

di dover approvare con propria determinazione la proposta di rimodulazione del
PSL presentata dal GAL BMGS;
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DETERMINA
ART. 1

E’ approvata la proposta di rimodulazione del PSL presentata dal GAL “Distretto
Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte” e il relativo quadro
finanziario che fanno parte
integrante e sostanziale della presente
determinazione.

ART. 2

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico all’Autorità di
Gestione-Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60
giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS.

ART. 3

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro – Pastorale e all’Autorità di Gestione del FEASR e sarà pubblicata per
estratto sul BURAS e integralmente sul sito internet della Regione, sezione
Speciali,
Programma
di
Sviluppo
Rurale,
all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/.
Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
(firma digitale)
COPIA RESA CONFORME SOLO PER SPEDIZIONE CARTACEA NON DEMATERIALIZZATA
(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 71/40/2008)

Ai sensi del comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 la presente copia composta di n° __________ pagine è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale,
conservato nell’archivio informatico regionale SIBAR e registrato in data _________________________ col numero di protocollo __________________________,
classifica di Titolario ___________________________.

Cagliari___________________________________
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