ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sviluppo Locale

DETERMINAZIONE N. 18933/822 del 5 Ottobre 2009

—————

Oggetto:

VISTO
VISTA

PSR 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).
Modifica della composizione della commissione interassessoriale di valutazione.

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
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) e
ss.mm.ii.;

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) 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);

VISTA

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

il PSR per la Sardegna 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;
VISTA

la propria determinazione n. 19876/732 del 14.10.2008, che ammette alla
seconda fase n.13 partenariati pubblico/privati, selezionati a seguito dell’”Invito a
manifestare interesse” pubblicato il 30 aprile 2008, con scadenza il 30 luglio
2008;

VISTO

il bando della seconda fase, per la selezione dei GAL e dei PSL, approvato con
propria determinazione n. 25017/958 del 10.12.2008, pubblicato sul sito
regionale in data 23.12.2008, con scadenza fissata al 31 marzo 2009;

VISTI

il decreto di indirizzo dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
1336/Dec. A/55 del 9 giugno 2009 e la propria determinazione n. 11479/430 del
9 giugno 2009, che proroga il termine di scadenza del bando al 15 luglio 2009;

VISTA

la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale n. 3538/VI.3.II, del 26 febbraio 2009, con la quale è stata richiesta, ai
fini della nomina della commissione interassessoriale di valutazione, la
designazione di un componente effettivo e di un componente supplente alle
seguenti Direzioni:


Direzione del Centro Regionale di Programmazione;



Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente;



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Ambientale;
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Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;



Direzione Generale della Pubblica Istruzione;



Direzione Generale delle Politiche Sociali;



Direzione Generale della Sanità;



Direzione del Servizio Turismo;



Direzione del Servizio Artigianato;

VISTA

la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale n. 14294, del 15 luglio 2009, con la quale viene richiesta, ai fini della
nomina della commissione interassessoriale di valutazione ed a seguito del
decreto di indirizzo dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
1736/Dec.A68 del 15 luglio 2009, la designazione di un componente effettivo e
di un componente supplente alle Direzioni Generali di ARGEA Sardegna
(Agenzia regionale per la Gestione e l’erogazioni degli aiuti in agricoltura) e di
AGRIS Sardegna (Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura);

VISTA

la propria determinazione n. 15440/675 del 30.07.2009, con cui viene nominata
la commissione interassessoriale di valutazione, nonché il responsabile del
procedimento e segretario della medesima;

VISTA

la nota n. 9135 dell’11.08.2009, pervenuta in data 23.09.2009 e protocollata in
entrata dalla Direzione Generale dell’Agricoltura al n. 18436 del 24.09.2009, con
la quale la Direzione Generale delle Politiche Sociali comunica la designazione
del Sig. Paolo Demuru, quale componente effettivo della commissione di
valutazione, in sostituzione della Signora, della Signora Maria Teresa Collu,
precedentemente designata con nota n. 7733 del 07.07.2009;

RITENUTO

di dover procedere, in conseguenza della nuova designazione, alla modifica
della composizione della commissione di valutazione dei GAL e dei PSL;
DETERMINA

ART. 1

Per le causali citate in premessa

la Commissione interassessoriale di

valutazione, nominata con propria determinazione n. 15440/675 del 30.07.2009
e di cui all’art. 11 “Istruttoria dei GAL e dei PSL” del bando per la selezione dei
GAL e dei PSL, è modificata come segue:
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Marco Pisano, con funzioni di Presidente, e Daniela Boi, con funzioni di
Vice-Presidente, componenti effettivi; Francesca Loddo e Giuliana Pili,
componenti supplenti, per il Servizio Sviluppo Locale;



Daniela Puddu, componente effettivo e Cinzia Lilliu, componente
supplente, per il Servizio Turismo;



Elisa Mocci, componente effettivo e Filippo Arras, componente
supplente, per la Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente;



Francesca Carrada, componente effettivo e Anna Pistuddi, componente
supplente, per la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport;



Alessandro Manca, componente effettivo e Giorgio Costa, componente
supplente, per la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e Vigilanza Edilizia;



Giovanna Artizzu, componente effettivo e Riccardo Boi, componente
supplente, per il Servizio Artigianato;



Piero Tavera, componente effettivo e Manuela Murru, componente
supplente, per la Direzione del Centro Regionale di Programmazione;



Paolo

Demuru,

componente

effettivo,

per

il

Servizio

della

Programmazione Sociale e dei supporti alla Direzione Generale;


Martino Muntoni, componente effettivo e Pier Paolo Fiori, componente
supplente, per l’Agenzia AGRIS Sardegna;


ART. 2

Susanna Lai, componente effettivo, per l’Agenzia ARGEA Sardegna;

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale e all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, sarà
integralmente pubblicata su internet, nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo
www.regione.sardegna.it, e sul BURAS per estratto.

Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
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COPIA RESA CONFORME SOLO PER SPEDIZIONE CARTACEA NON DEMATERIALIZZATA
(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 71/40/2008)
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 la presente copia composta di n° _______ pagine è conforme al documento informatico
originale sottoscritto con firma digitale, conservato nell’archivio informatico regionale SIBAR e registrato in data __________________ col numero di
protocollo _________________________.

Cagliari __________________

………………………..………………………………………
(l’impiegato addetto)
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