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DETERMINAZIONE N.  2436/53 DELL’11.02.2009  

————— 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – 
Qualità della vita/Diversificazione”. Bando per la selezione dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL). Modi fica bando e proroga termini 
presentazione domande di partecipazione.  

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 Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 2934/16 del 25.01.2008, con il quale alla Dott.ssa Marinuccia Sanna 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo Locale presso 

la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – 

Pastorale; 

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);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
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Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR);  

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); 

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; 

VISTO il PSR 2007 – 2013  ed in particolare l’Asse 4: “Attuazione dell’approccio 

Leader”; 

CONSIDERATO  che la Misura 413 del PSR “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità 

della vita/Diversificazione” prevede un processo di selezione dei Gruppi di 

Azione Locale (di seguito GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (di seguito 

PSL) mediante procedure a bando predisposte dall’Autorità di Gestione e 

articolate nelle seguenti due fasi: 

1. invito a manifestare interesse rivolto ai partenariati pubblico/privati dei 

territori ammissibili, per la verifica dei requisiti essenziali di ammissibilità 

previsti dal PSR; 

2. bando rivolto alle aggregazioni partenariali che abbiano superato la 

prima fase, finalizzato alla selezione contestuale dei GAL e dei relativi 

PSL; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 

998/Dec.A del 23.04.2008, con il quale si dà avvio alla prima fase della 

procedura mediante l’approvazione dell’“Invito a manifestare interesse in 

relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati 

alla costituzione dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento” (di 

seguito “Invito”); 
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VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 

1245/Dec. A/44, del 26.05.2008, che apporta modifiche e integrazioni all’“Invito” 

medesimo; 

VISTA la propria determinazione n. 9945/311 del 26.05.2008, che dà attuazione ai citati 

decreti n. 998/Dec. A e n. 1245/Dec. A/44; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 

2363/Dec. a/74 del 01.10.2008, con il quale sono impartite al Direttore del 

Servizio Sviluppo Locale le direttive finalizzate alla conclusione del processo di 

formazione dei partenariati di cui all’“Invito”; 

VISTA la propria determinazione n. 19876/732 del 14.10.2008, che ammette alla 

seconda fase del processo di selezione i 13 partenariati pubblico/privati che 

hanno partecipato all’“Invito” di cui alla prima fase; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 

0003078/Dec A/98 del 09.12.2008, con il quale sono state impartite al Direttore 

del Servizio Sviluppo Locale le necessarie disposizioni per l’attuazione del PSR 

2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione 

di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/Diversificazione”; 

VISTA la propria determinazione n. 25017/958 del 10.12.2008 che approva il bando per 

la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale 

(PSL); 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 242/          

Dec A/14 del 09.02.2009, con il quale sono state impartite al Direttore del 

Servizio Sviluppo Locale le direttive per la proroga al 15.05.2009 del termine 

ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al bando per la 

selezione dei GAL e dei relativi PSL, a seguito delle richieste pervenute 

dall’ANCI, dai partenariati del Sarcidano e dell’Anglona – Romangia, a cui si 

sono aggiunte le seguenti richieste: 
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• nota n. 183, del 9 febbraio 2009, inviata dal Consorzio BIM Taloro quale 

soggetto capofila del partenariato del costituendo GAL “Distretto Rurale 

delle Regioni Storiche di Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, 

Supramonte”; 

• nota congiunta di Coldiretti Sardegna, CIA Sardegna e Confagricoltura 

Sardegna del 02.02.2009; 

CONSIDERATO  che in occasione di diversi incontri con i partenariati, organizzati dal Servizio 

Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, è 

stato evidenziato che:  

• all’art. 6 del bando  “Criteri di ammissibilità dei Gruppi di Azione Locale e 

dei Piani di Sviluppo Locale”, vi è un’incongruenza tra la lettera c), 1° 

punto, là dove è scritto “ . . . possono far parte dell’assemblea coloro che 

hanno partecipato ad almeno due riunioni del processo partenariale di 

cui all’articolo 3 . . .” e l’ultimo capoverso, là dove è scritto “I requisiti di 

ammissibilità di cui al presente articolo devono essere mantenuti per 

tutto il periodo di programmazione 2007-2013”. Tale ultima disposizione 

non consentirebbe, per tutto il periodo di programmazione fino al 2013, 

eventuali nuove adesioni ai GAL da parte di soggetti che non abbiano 

partecipato ad almeno due riunioni del processo di consultazione in atto; 

• all’articolo 9 del bando  “Documentazione da produrre”, lettera d), è 

richiesto “nel caso di GAL costituito come società di capitali: certificato di 

iscrizione al registro delle imprese . . .”, i cui tempi di rilascio da parte 

degli organismi competenti non risultano certi. Nel caso di GAL non 

iscritto al registro delle imprese, invece, si è omesso di richiedere il 

certificato di iscrizione ai pertinenti registri delle persone giuridiche;   

VALUTATE condivisibili le richieste e le osservazioni dei partenariati; 
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RITENUTO che, per le motivazioni sopra riportate, sia opportuno procedere alle necessarie 

modifiche del “Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei 

Piani di Sviluppo Locale (PSL)”;  

DETERMINA 

ART. 1 E’ stabilita la data del 15.05.2009 quale termine ultimo di presentazione delle 

domande di partecipazione al bando per la selezione dei GAL e dei PSL, 

corredate dei relativi allegati; 

ART. 2 Al bando per la selezione dei GAL e dei PSL sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) all’articolo 6 “Criteri di ammissibilità dei Gruppi di Azione Locale e dei 

Piani di Sviluppo Locale”, il 1° punto della letter a c) è modificato come 

segue: “l’elenco dei soggetti pubblici e privati che entrano a far parte 

dell’Assemblea del GAL (All. A2). Si precisa, inoltre, che rispetto al 

protocollo d’intesa firmato nella 1^ fase sono ammesse sostituzioni e 

integrazioni in aumento sia della componente privata che di quella 

pubblica, con esclusione dei comuni non ricompresi nell’allegato 10 del 

PSR”; 

b) all’articolo 9 “Documentazione da produrre”,  la lettera d) è modificata 

come segue: “nel caso di GAL costituito come società di capitali: copia 

della domanda di iscrizione al registro delle imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nelle more del rilascio del 

certificato di iscrizione con le annotazioni di cui all’articolo 5 del decreto 

ministeriale 16.12.1997, n. 486 (certificazione antimafia); nel caso di 

GAL non iscritto al registro delle imprese: copia della domanda di 

iscrizione al pertinente registro delle persone giuridiche, nelle more del 

rilascio del certificato di iscrizione; dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
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28 dicembre 2000, n. 445, recante le seguenti informazioni relative agli 

amministratori: carica, nominativo, luogo e data di nascita, richieste ai 

fini del rilascio della certificazione antimafia”; 

c) conseguentemente alle modifiche di cui al punto b), l’articolo 12  

“Approvazione della graduatoria e attribuzione delle risorse“, al 3° 

capoverso è modificato come segue: “Entro i successivi 30 giorni i GAL 

selezionati devono dimostrare l’avvenuto versamento del capitale 

sociale pari ad almeno € 150.000 e produrre i certificati di iscrizione di 

cui alla lettera d) dell’articolo 9.  

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro – Pastorale ed all’Autorità di Gestione e sarà integralmente pubblicata su 

Internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio 

 Marinuccia Sanna 


