ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio sviluppo locale

DETERMINAZIONE N. 13486/545 DEL 6 LUGLIO 2010

—————

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”. Approvazione del PSL del GAL “MONTIFERRU
BARIGADU SINIS GUILCER PLANARGIA e CAMPIDANO DI ORISTANO – TERRE
SHARDANA” (di seguito GAL “TERRE SHARDANA”).

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;
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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;

VISTO

il PSR 2007/2013, come da revisione approvata con Decisione della
Commissione Europea C(2009) 9622 del 30.11.2009;

CONSIDERATO che con la misura 413 del PSR “Attuazione di strategie di sviluppo locale –
Qualità della vita/diversificazione” è stato 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;
VISTA

la propria determinazione n. 3447/86 del 24.02.2010 che, ai sensi dell’art. 12,
comma 1, del bando della seconda fase, approva e rende esecutivo il verbale n.
55 della seduta del 16.02.2010 della commissione interassessoriale incaricata
della selezione dei GAL e dei relativi PSL, relativo alla ripartizione delle risorse
finanziarie tra i 13 GAL e alle prescrizioni alle quali gli stessi GAL devono
attenersi per la rimodulazione dei propri PSL e dei rispettivi quadri finanziari;

VISTA

la propria determinazione n. 4206/114 del 04.03.2010, pubblicata sul
supplemento del BURAS n. 5 del 18 marzo 2010, che fissa i termini per la
rimodulazione dei PSL (60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS) e per il
versamento del capitale sociale da parte dei singoli GAL (30 giorni dalla
presentazione dei PSL rimodulati), secondo quanto disposto dall’art. 12 del
bando;

VISTA

la propria determinazione n. 12470/514 del 23.06.2010, di approvazione del
verbale n. 63 del 21.06.2010 della commissione interassessoriale, di presa
d’atto delle conclusioni dell’istruttoria dei PSL rimodulati e dell’esigenza di
richiedere ai 13 GAL di perfezionare i propri PSL, prima della loro approvazione
definitiva, apportando le ulteriori integrazioni e modifiche richieste dalla
commissione;

2/4

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.

Servizio sviluppo locale
DEL

VISTA

la propria nota n. 12607 del 24.06.2010, con la quale si richiedono al GAL
“Terre Shardana” le integrazioni e le modifiche al proprio PSL;

VISTE

le note del GAL “Terre Shardana”:

CONSIDERATO

-

del 10.06.2010 (prot. Dir. Gen. Ass. Agricoltura n. 11558 del 10.06.2010),
di trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento
del capitale sociale;

-

n. 92/2010 del 30.06.2010 (prot. Dir. Gen. Ass. Agricoltura n. 13352 del
05.07.2010), di trasmissione del proprio PSL con le integrazioni e le
modifiche richieste;

che, ai sensi dell’art.3 della propria determinazione n. 12470/514 del
23.06.2010, e della propria nota di incarico n. 13439 del 06.07.2010, il Servizio
Sviluppo Locale in data 06.07.2010, ha verificato che il GAL “Terre Shardana”,
ha regolarmente provveduto, entro i termini previsti:
-

al versamento del capitale sociale, rispettando le prescrizioni di cui all’art.
12, comma 3, del bando;

-

ad apportare al proprio PSL le integrazioni e le modifiche che rispondono
alle prescrizioni della commissione interassessoriale di cui al verbale n. 63
del 21.06.2010;
DETERMINA

ART. 1

E’ approvato il PSL del GAL “Terre Shardana”. Il PSL costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2

Al GAL “Terre Shardana” è concesso il finanziamento complessivo di €
19.295.613,00
(euro
diciannovemilioniduecentonovantacinquemilaseicentotredici/00).

ART. 3

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. 4

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 sul BURAS, unitamente al quadro finanziario del PSL
quale estratto del Piano. La presente determinazione e il PSL saranno
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pubblicati integralmente sul sito internet della Regione, sezione Speciali,
Programma
di
Sviluppo
Rurale,
all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/
Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
(firma digitale)
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