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DETERMINA
Avvio dei controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità
delle domande di aiuto a valere sui Bandi GAL Anglona – Romangia
Misura 311 Azioni 1 – 3 – 4 – 5
La sottoscritta Monica Fiori, nella sua qualità di Direttore del GAL Anglona - Romangia,

Visti


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 ss.mm.ii.;



Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.;



Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;



Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013;



Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai



documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 - Norme sui rapporti fra i cittadini e
l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.;



Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13567/549 del 7 luglio 2010
“Approvazione del PSL del GAL Anglona - Romangia”;



Deliberazione del CdA del GAL Anglona - Romangia del 29.02.2012 concernente l’approvazione del
bando della Misura 311 Azioni 1-3-4-5;



Parere di conformità n. 8200 del 02.05.2012 rilasciato dall’Autorità di Gestione – Servizio Sviluppo
Locale relativamente al bando GAL Misura 311 Azioni 1-3-4-5;



Deliberazione del CdA del GAL Anglona - Romangia del 15.05.2012 di presa d’atto delle modifiche
proposte dal Servizio Sviluppo Locale nel citato Parere di conformità;



Determinazione del Direttore del 25.09.2012 di proroga della scadenza dei termini del bando al 15
ottobre 2012 per la presentazione della domanda telematica e al 30 ottobre 2012 per la domanda
cartacea;



Articolo 12.1 – “Istruttoria delle domande di aiuto” punto b) del bando GAL Misura 311 Azioni 1-3-4-5
che prevede:“Il Direttore del GAL individua il/i funzionario/i interno/i incaricato/i dell’istruttoria delle
domande di aiuto che provvede/ono, per ciascuna domanda, alla compilazione e alla sottoscrizione
delle check-list di controllo e del rapporto istruttorio”;



Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 25614/669 dell' 11 ottobre 2011
concernente l'approvazione delle Procedure tecnico-amministrative - Attuazione dell'approccio
Leader;



Nota prot. n. 26859 del Direttore Servizio Sviluppo Locale del 26 ottobre 2011, Circolare esplicativa
ai sensi della Determinazione n. 25614/669 dell’ 11 ottobre 2011 concernente le disposizioni
procedurali per le Domande di aiuto dei bandi di competenza dei GAL;
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Ritenuto


di dover procedere al controllo amministrativo delle domande rilasciate sul SIAN relativamente al
bando Misura 311 Azioni 1-3-4-5 con scadenza per il rilascio telematico fissata nella data del 15
ottobre 2012 e per la presentazione del cartaceo nella data del 30 ottobre 2012, che comporta la
verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle domande;

Determina


di avviare l’istruttoria delle domande di aiuto a valere sui bandi GAL Misura 311 Azioni 1-3-4-5;



di nominare e incaricare il Dr. Angelo Loi, Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL Anglona
- Romangia, dell'istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere sul bando GAL Misura 311
Azioni 1-3-4-5 individuate con i seguenti codici SIAN:

1) 94751568182
2) 94751544779
3) 94751525471
4) 94751565717
5) 94751393847
6) 94751393888
7) 94751577613
Per ciascuna domanda l’istruttore, incaricato del controllo di ricevibilità e di ammissibilità, dovrà provvedere
alla compilazione e alla sottoscrizione delle check-list di controllo e del rapporto istruttorio così come previsto
nel “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio
Sviluppo Locale n. 748/48 del 18 gennaio 2012, dai bandi GAL Misura 311 Azioni 1-3-4 5 e secondo le
procedure riportate nella citata Circolare esplicativa ai sensi della Determinazione n. 25614/669 dell’ 11
ottobre 2011.


di incaricare il Dr. Massimiliano Angius della pubblicazione della presente Determina nel sito internet
del GAL Anglona - Romangia e della Regione Sardegna, speciale Programma Sviluppo Rurale.

Perfugas, 30 ottobre 2012

IL DIRETTORE
f.to Monica Fiori

