
PSR Sardegna 2007/2013. Asse 4 Attuazione dell’approccio Leader  PSL GAL Marghine
Misura 421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale 

Progetto  “Verso nuove identità rurali  -  Arrivano i gialli”

Determinazione  n. 1/421 – “Verso nuove identità rurali - Arrivano i gialli” del 19 aprile 2014 

Proroga termini scadenza presentazione domande di partecipazione al Concorso “Prati fioriti”

Il Responsabile unico del procedimento,

Visto
• Regolamento 21/06/2005 n.1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola  

comune - G.U.E. 11/8/2005 n. 209 (Serie L); 

• Regolamento 20/9/2005 n.1698 del  Consiglio  sul  sostegno allo  sviluppo rurale  da parte  del  Fondo  
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). - G.U.E. 21/10/2005 n.277 (Serie L); 

• Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna; 

• Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Sviluppo  Locale  n.  13569/550  del  7  luglio  2010 
“Approvazione del PSL del GAL Marghine”; 

• Determinazione del Direttore Servizio Sviluppo Locale n. 12639/448 del 16 luglio 2013 “Approvazione  
della proposta di rimodulazione del PSL del Gal Marghine”. 

• Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” del PSR, da attuare mediante bando a 
regia regionale rivolto ai 13 GAL della Sardegna; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 21235/882 del 25/11/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader”. Misura 421 
“Cooperazione  transnazionale  ed  interterritoriale”.  Progetto  interterritoriale  “Verso  nuove  identità  
rurali – Arrivano i gialli”. Approvazione provvisoria; 

• Manuale  dei  Controlli  e  delle  attività  istruttorie  -  Misure  connesse  agli  investimenti  -  Misura  421 
“Cooperazione  transnazionale  e  interterritoriale”  Allegato  alla  determinazione  del  Direttore  del 
Servizio Sviluppo Locale N 491/6 del 11 gennaio 2013 modificato con Determinazione del Direttore del  
Servizio Sviluppo Locale n° 16805/602 del 27 settembre 2013; 

• Delibera del CdA del Gal Marghine n. 59 del 19 marzo 2014 di approvazione dell'avviso del Concorso  
“Prati fioriti”;
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• Deliberazione  del  CdA  del  19  febbraio  2011  n.  15   concernente  la  nomina  del  Direttore  del  GAL 
Marghine e l'avvio del contratto di lavoro;

• Deliberazione  del  CdA  del  05  maggio  2011  n.18  concernente  l'avvio  del  contratto  dell'Agente  di  
Sviluppo;

• Delibera  del CdA del GAL Marghine n.60 del 26 marzo 2014 con la quale  viene nominato il Dott.  
Angelo Salvatore Razzu quale Responsabile unico del procedimento per garantire l'espletamento di 
tutte  le  procedure  relative  alle  istruttorie  in  corso,  ivi  compresa  l’eventuale  adozione  del 
provvedimento finale, ovvero la Determinazione della concessione di aiuto; 

• Determinazione  del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 8109/249 dell'11 aprile 2014 - Programma 
di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader”. Misura 421 
“Cooperazione  transnazionale  ed  interterritoriale”.  Progetto  interterritoriale  “Verso  nuove  identità  
rurali – Arrivano i gialli”. Approvazione definitiva.

preso atto 
• il Concorso “Prati fioriti”, in particolare l'art.3, in cui si prevede che, per partecipare al concorso, dovrà 

essere presentata domanda utilizzando il modello (allegato A), entro le ore 14.00 del 20 aprile 2014;  

• la  richiesta  espressa  per  le  vie  brevi  (telefono),  da  parte  di  numerosi  pastori  interessati,  di  poter  
presentare domanda di partecipazione al concorso oltre la data del 20 aprile 2014; 

Considerato
• la concomitanza della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso “Prati  

fioriti”, prevista per il 20 aprile 2014, con l'organizzazione dell'evento “La giornata del giallo – Bortigali  
25,26 aprile 2014” ;

• che il Concorso “Prati fioriti”, in coerenza con il progetto “Arrivano i gialli – Verso nuove identità rurali”  
vuole contribuire alla salvaguardia della biodiversità legata alle essenze spontanee presenti nei pascoli  
e- valorizzare il ruolo positivo che i pastori svolgono nella conservazione dei pascoli naturali e delle loro  
funzioni ambientali; 

Determina
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• Di rettificare quanto disposto nel Concorso “Prati fioriti” all' “Art. 3 – Modalità di partecipazione” con  
l'indicazione che “Per partecipare al concorso, dovrà essere presentata domanda utilizzando il modello  
(allegato A), entro le ore 14.00 del 02 maggio 2014 presso la sede del GAL Marghine, Corso Umberto I,  
n. 186, Macomer;

• di trasmettere il Concorso rettificato agli albi pretori dei Comuni dell'area Gal; 

• di trasmettere la determinazione al CdA;

• di pubblicare la presente determinazione nel sito del GAL Marghine

F.to

Angelo Salvatore Razzu


