
 
 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

L’Assessore 

DECRETO N.1736/Dec.A68  del 15.07.2009 

————— 

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). Commissione istruttori a. Direttive politiche.  

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) e 

ssmmii;  

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 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); 

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 determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale 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 

determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale 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 proprio decreto di indirizzo n. 1336/Dec. A/55 del 9 giugno 2009 e la 

determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 11479/430 del 9 

giugno 2009, che proroga il termine di scadenza del bando al 15 luglio 2009; 

VISTE le proposte di modifica al PSR 2007-2013, sottoposte al Comitato di 

Sorveglianza avviato con procedura di consultazione scritta il 26 giugno 2009, 

con nota prot. 1549, e conclusasi il 13 luglio 2009, con nota prot. 14105; 

CONSIDERATO che una delle proposte di modifica al PSR 2007-2013 riguarda l’integrazione 

della commissione interassessoriale, incaricata della selezione dei GAL e dei 

PSL (misura 413), con un componente per ciascuna delle due Agenzie regionali 

AGRIS Sardegna (Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura della Regione 
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Autonoma della Sardegna) e ARGEA Sardegna (Agenzia Regionale per la 

Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura), con esclusione dell’Agenzia 

LAORE Sardegna in quanto la presenza in commissione di un componente 

dell’Agenzia risulterebbe incompatibile a seguito delle funzioni svolte dalla 

stessa ai sensi dell’art. 19 del bando; 

CONSIDERATO che dopo la conclusione della procedura di consultazione scritta occorre 

attendere la decisione comunitaria; 

RITENUTO di dover impartire, ai sensi dell’art.8, 1° comma, lett. b) della LR 31/1998, 

direttive politiche alle competenti strutture dell’Assessorato affinché, nelle more 

della decisione comunitaria, si proceda alla costituzione della commissione 

interassessoriale integrata con un componente per ciascuna delle due Agenzie 

regionali AGRIS Sardegna e ARGEA Sardegna; 

DECRETA 

ART. 1 Si dispone che l’Autorità di Gestione e gli uffici competenti, nelle more della 

decisione comunitaria, provvedano alla costituzione della commissione 

interassessoriale, incaricata della selezione dei GAL e dei PSL, integrandola 

con un componente per ciascuna delle due Agenzie regionali AGRIS Sardegna 

e ARGEA Sardegna. 

ART. 2 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, e sul BURAS per estratto. 

L’Assessore 

Andrea Prato 


