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Determinazione Determinazione Determinazione Determinazione del Direttore del Direttore del Direttore del Direttore del del del del 11116666    gennaio gennaio gennaio gennaio 2012012012014444    
Oggetto:  Oggetto Proroga dei termini di scadenza della presentazione dei progetti di dettaglio dei 
beneficiari, del bando misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, azione 2 
Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale e 
azione 3 Servizi ambientali.  
 
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del Gal Logudoro Goceano 
Considerato 
che il Gal Logudoro Goceano, ha inviato in seguito all’approvazione della graduatoria provvisoria, con 
determinazione del Direttore del 13 novembre 3013, ai Potenziali Beneficiari con Racc.A.R. per l’azione 2: 
Unione dei Comuni del Logudoro, ns. prot.n. 1499 del 15.11.2013 e ricevuta in data 19.11.2013, Unione 
dei Comuni del Villanova, ns. prot.n. 1500 del 15.11.2013 e ricevuta in data 19.11.2013, Unione dei 
Comuni del Meilogu, ns. prot.n. 1501 e ricevuta in data 21.11.2013 e Comunità Montana del 
Goceano,ns.prot.n.1506 del 15.11.2013 e ricevuta in data 19.11.2013, per l’azione 3: Comunità Montana 
del Goceano,ns.prot.n.1502 del 15.11.2013 e ricevuta in data 19.11.2013, Unione dei Comuni del 
Villanova, ns. prot.n. 1503 del 15.11.2013 e ricevuta in data 19.11.2013, Unione dei Comuni del Meilogu, 
ns. prot.n. 1504 e ricevuta in data 21.11.2013, Unione dei Comuni del Logudoro, ns. prot.n. 1505 e 
ricevuta in data 19.11.2013,  la comunicazione di ammissibilità all’aiuto e la richiesta di presentazione entro 
60 giorni dalla notifica del  progetto di dettaglio; 
Considerato 
che sono pervenute al Gal Logudoro Goceano, da parte di tutti i Potenziali Beneficiari su elencati, le richieste 
di proroga delle scadenze per la presentazione dei progetti di dettaglio, che fanno parte integrante della 
presente determinazione, necessarie a causa principalmente dei tempi tecnici per l’espletamento delle 
procedure di affidamento dell’incarico professionale, per la reperibilità delle risorse finanziarie pari al 7% per 
le Spese generali non ammissibili a finanziamento e le difficoltà per la predisposizione degli stessi progetti 
entro il termine dei 60 gg. dalla notifica della comunicazione; 
Ritenuto  
che sussisto i presupposti per dover concedere una proroga al termine per  la presentazione dei progetti di 
dettaglio del bando misura 321 azioni 2 e 3 del Gal Logudoro Goceano da 60 a 90 giorni dalla data di 
Ricevimento della Richiesta inoltrata dal Gal a ciascun potenziale beneficiario. 
Considerato 
che non sussistono i termini per la convocazione del CdA del Gal Logudoro Goceano; 
Visto 
il carattere di urgenza, assume la presente Determinazione che viene contestualmente inviata al CdA del 
Gal Logudoro Goceano per la ratifica. 

Determina 
• di prorogare i termini di presentazione dei progetti di dettaglio da 60 a 90 giorni dalla data di Ricevimento 

della richiesta inoltrata dal Gal a ciascun potenziale beneficiario a mezzo Racc.A.R. del bando della 
misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, azione 2: Interventi a sostegno 
dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale e azione 3: Servizi ambientali; 

• di trasmettere con PEC la documentazione di proroga del bando misura 321 dell’azione 2  ai potenziali 
beneficiari: Unione dei Comuni del Logudoro,  all’ Unione dei Comuni del Villanova, all’Unione dei Comuni 
del Meilogu, e alla Comunità Montana del Goceano, e dell’azione 3 ai potenziali beneficiari: Unione dei 
Comuni del Logudoro,  all’ Unione dei Comuni del Villanova, all’Unione dei Comuni del Meilogu, e alla 
Comunità Montana del Goceano; 
 • di trasmettere la documentazione di proroga ai soci privati e pubblici del Gal Logudoro Goceano per la 
pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, 
• di trasmettere la determinazione al CdA per la ratifica; 
• di pubblicare la presente determinazione nel sito del GAL Logudoro Goceano. 
 

Il Direttore 

F:to F.Giuseppe Sotgiu 


