ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sviluppo Locale

DETERMINAZIONE N. 6775/167 del 7 aprile 2011

—————
Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 “Attuazione
dell’approccio Leader”.
Leader”. Approvazione dell’ “INVITO a presentare proposte” relativo alla
misura a regia regionale 421 “Cooperazione
“Cooperazione transnazionale e interterritoriale”.

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 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;

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;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
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VISTO

il Programma di Sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013) approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e
modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30
novembre 2009;

CONSIDERATO che la misura 413 del PSR “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità
della vita/diversificazione” ha previsto 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 in due fasi;
VISTE

le proprie determinazioni, elencate di seguito, con le quali si è provveduto, a
conclusione della seconda fase, all’approvazione definitiva dei PSL dei 13 GAL:


n. 13486/545 del 6 luglio 2010 (PSL del Gal “Montiferru Barigadu Sinis
Guilcer Planargia e Campidano di Oristano – Terre Shardana”);



n. 13495/546 del 6 luglio 2010 (PSL del Gal “Linas Campidano”);



n. 13537/547 del 7 luglio 2010 (PSL del Gal “Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari”);



n. 13567/549 del 7 luglio 2010 (PSL del Gal “Anglona Romangia”);



n. 13569/550 del 7 luglio 2010 (PSL del Gal “Marghine”);



n. 13587/551 del 7 luglio 2010 (PSL del Gal “Alta Marmilla e Marmilla”);



n. 13617/553 dell’8 luglio 2010 (PSL del Gal “Distretto Rurale Sarrabus
Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari”);



n. 13920/561 del 12 luglio 2010 (PSL del Gal “Nuorese Baronia”);



n. 13927/562 del 12 luglio 2010 (PSL del Gal “Ogliastra”);



n. 14086/567 del 13 luglio 2010 (PSL del Gal “Distretto Rurale Sarcidano
Barbagia di Seulo”);



n. 14089/568 del 13 luglio 2010 (PSL del Gal “Coros Goceano Meilogu
Monte Acuto Villanova – Logudoro Goceano”);



n. 14105/569 del 14 luglio 2010 (PSL del Gal “Distretto Rurale Barbagia
Mandrolisai Gennargentu Supramonte”)



n.14420/589 del 19 luglio 2010 (PSL del Gal Alta Gallura Gallura);

CONSIDERATO che per dare attuazione alla misura a regia regionale 421 “Cooperazione
transnazionale e interterritoriale”, con beneficiari i 13 GAL della Sardegna, in
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data 15 settembre 2010 è stato conseguito l’assenso dell’Organismo Pagatore–
AGEA per l’applicazione:
-

del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” della misura 421,
successivamente approvato con determinazione del Direttore del Servizio
Sviluppo Locale n. 1206/17 del 27 gennaio 2011;

-

del proposto “sistema di riduzioni ed esclusioni” della misura 421,
successivamente approvato con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
della Riforma Agro-Pastorale n 2919/DecA/102 del 25 novembre 2010, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.26/22 del 6 luglio
2010;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
713/DecA/20 del 6 aprile 2011 che, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett b), della LR
31/1998, impartisce direttive per l’attuazione della misura 421;

RITENUTO

di dover procedere all’attuazione della misura a regia regionale 421
“Cooperazione transnazionale e interterritoriale”, mediante l’approvazione di un
“Invito a presentare proposte”;
DETERMINA

ART. 1

E’ approvato l’”Invito a presentare proposte” relativo alla misura a regia
regionale 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”, con beneficiari i
13 GAL della Sardegna, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.

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, unitamente all’INVITO, sul BURAS e integralmente sul
sito
internet
della
Regione,
all’indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/
Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
(firma digitale)

Pagina 3 di 4

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sviluppo Locale

Pagina 4 di 4

