ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio sviluppo locale

DETERMINAZIONE N. 11479/430 DEL 09.06.2009

—————

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). Proroga dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al bando.

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) e ssmmii;
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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 ssmmii;

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;

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;
VISTI

i decreti assessoriali n. 998/Dec.A del 23.04.2008, n. 1245/Dec. A/44, del
26.05.2008 e n. 2363/Dec. a/74 dell’ 1.10.2008 con i quali sono state impartite le
direttive riguardanti l’attuazione della prima fase;

VISTE

le proprie determinazioni n. 9945/311 del 26 05.2008 e n. 19876/732 del
14.10.2008, che danno attuazione ai decreti assessoriali sopra citati;
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VISTI

i decreti assessoriali n. 0003078/Dec. A/98 del 09.12.2008 e n. 242/Dec. A/14
del 9 .2.2009, con i quali ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) della LR 31/1998,
sono state impartite al Direttore del Servizio Sviluppo Locale le direttive per
l’avvio della seconda fase di attuazione dell’Asse 4 del PSR 2007-2013
“Attuazione dell’approccio Leader”, da ultimo indicando la data del 15 maggio
2009 come termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando per la selezione dei GAL e dei relativi PSL;

VISTE

le proprie determinazioni:
- 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)”, con la
conseguente pubblicazione del bando sul sito regionale in data 23.12.2008;
-n. 2436/53 dell’11.2.2009, con la quale si è provveduto a spostare dal
31.3.2009 al 15.5.2009 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al bando per la selezione dei GAL e dei relativi PSL;
- n. 9069/360 del 6.5.2009, con la quale si è provveduto a spostare dal
15.5.2009 al 15.6.2009 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al bando per la selezione dei GAL e dei relativi PSL;

VISTO

il decreto n. 1336/DecA/55 del 9 giugno 2009,

con il quale l’Assessore ha

ritenuto di dover impartire, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. B) della LR
31/1998, nuove direttive politiche alle competenti strutture dell’Assessorato al
fine di prorogare alla data del 15 luglio 2009 il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al bando per la selezione dei
GAL e dei relativi PSL;
RITENUTO

come Dirigente responsabile, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della LR
31/1998, di dover esprimere sul decreto assessoriale n 1336/DecA/55 del 9
giugno 2009, un parere per ragioni attinenti al merito, formalizzato con nota n
11468 del 9 giugno 2009;

DETERMINA
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ART. 1

Il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al bando per
la selezione dei GAL e dei PSL, corredate dei relativi allegati, è spostato dal 15
giugno 2009 al 15 luglio 2009;

ART. 3

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro – Pastorale e all’Autorità di Gestione del FEASR e sarà integralmente
pubblicata

su

Internet

nel

sito

ufficiale

della

Regione

all’indirizzo

www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
(firmata digitalmente)
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