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DECRETO N. 242/Dec.A/14 del 09.02.2009                

————— 

Oggetto: Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2 013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio 
Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sv iluppo locale – Qualità della 
vita/Diversificazione” . Bando per la selezione dei  Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei 
Piani di Sviluppo Locale (PSL). Proroga dei termini di presentazione delle 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 Assessorati 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 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, 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);  

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; 
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007 – 2013 (di seguito PSR) 

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 proprio decreto n. 998/Dec.A del 23.04.2008, che avvia la prima fase della 

procedura con 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”) e il proprio decreto n. 1245/Dec. A/44, del 26.05.2008, che apporta 

modifiche e integrazioni all’“Invito” medesimo; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 9945/311 del 26 

05.2008, che dà attuazione ai propri decreti n. 998/Dec. A e n. 1245/Dec. A/44 

dianzi citati; 

VISTO il proprio decreto n. 2363/Dec. a/74 del 01.10.2008, con il quale sono impartite al 

Direttore del Servizio Sviluppo Locale le proprie direttive finalizzate alla 

conclusione del processo di formazione dei partenariati di cui all’“Invito”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 19876/732 del 

14.10.2008, che ammette alla seconda fase i 13 partenariati pubblico/privati che 

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

VISTO  il proprio decreto n. 0003078/Dec. a/98 del 09.12.2008, con il quale sono 

impartite al Direttore del Servizio Sviluppo Locale le proprie direttive per 

l’attuazione della seconda fase di attuazione dell’Asse 4 del PSR 2007-2013 

“Attuazione dell’approccio Leader” ed in particolare l’art. 4 che prevede, tra le 

altre disposizioni, la data del 31.03.2009 quale termine ultimo di scadenza ai fini 
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della presentazione delle domande di partecipazione al Bando per la selezione 

dei GAL e dei relativi PSL; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 25017/958 del 

10.12.2008 di approvazione del “Bando per la selezione dei Gruppi di Azione 

Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”, ed in particolare l’art. 2 che 

stabilisce la data del 31.03.2009 quale termine ultimo di presentazione delle 

domande di partecipazione e della documentazione di cui all’articolo 9 del 

bando; 

VISTO il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo 

Locale e i relativi allegati pubblicato in data 23.12.2008; 

VISTE le seguenti:  

1) nota n. 62, del 4 febbraio 2009, inviata dall’ANCI - Associazione 

Regionale dei Comuni della Sardegna;  

2) nota s. n., acquisita in data 05.02.2009 al n. 2073 del protocollo entrata 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, inviata dalla 

Comunità Montana n. XIII  “Sarcidano – Barbagia di Seulo”, quale 

soggetto capofila del partenariato del costituendo GAL del Sarcidano; 

3) nota n. 136/09, del 6 febbraio 2009, inviata dall’Unione dei Comuni 

dell’Anglona e della bassa valle del Coghinas quale soggetto capofila 

del partenariato del costituendo GAL dell’Anglona – Romangia; 

con le quali viene richiesta una proroga ai termini di scadenza della 

presentazione delle domande di partecipazione al bando per la selezione dei 

Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale, anche al fine di 

agevolare la costituzione dei nuovi GAL, in particolare nei territori non beneficiari 

degli aiuti del precedente Leader plus, ed in generale per consentire la più ampia 

partecipazione dei soggetti privati al processo di condivisione e adozione delle 

più adeguate strategie di sviluppo locale; 

VALUTATE e ritenute congrue e condivisibili le motivazioni addotte; 

RITENUTO di dover disporre, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione dei 

partenariati alle procedure di costituzione dei GAL e all’adozione di adeguate 

strategie di sviluppo locale per ogni singolo territorio ammesso all’attuazione 
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dell’approccio Leader, la proroga al 15.05.2009 della scadenza del termine 

ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al bando di selezione 

dei GAL e dei relativi PSL; 

DECRETA 

ART. 1   Per le motivazioni addotte in premessa è disposta  la proroga al 15.05.2009 del 

termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al Bando per 

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

Locale (PSL). 

ART. 2  Si dispone che gli uffici competenti provvedano a porre in essere gli atti 

necessari per l’applicazione delle direttive di cui al precedente articolo 1. 

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per 

la sua attuazione e sarà integralmente pubblicato su Internet nel sito ufficiale 

della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 

 Francesco Foddis 


