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ATTUAZIONE ASSE 4 – APPROCCIO LEADER 
PSR REGIONE SARDEGNA 2007/2013 

Misura 4.3.1. 
 

DETERMINA DIRETTORE TECNICO del 02 gennaio 2014 
 

 
Oggetto: approvazione delle candidature per l’inserimento nell’Elenco degli Operatori Economici per 
l’affidamento in economia di servizi e forniture ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e 
ss.mm.ii. del Gal Logudoro Goceano; 
 

� Viste le procedure Tecnico Amministrative allegate alla determinazione Regione Sardegna Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale Servizio Sviluppo Locale n. 25614/669 del 11.10.2011 e ss.mm. e 
ii.; 
� Visto il bando per la costituzione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per l’attuazione del 
PSL, e l’avviso per la costituzione dell’ Elenco Operatori Economici per l’affidamento in economia di servizi e 
forniture del Gal Logudoro Goceano a valere sulla Misura 431 “Spese di Gestione e Funzionamento GAL”; 
�  Visto l’avviso per la costituzione dell’ Elenco Operatori Economici per l’affidamento in economia di 
servizi e forniture ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. del Gal Logudoro Goceano. a 
valere sulla Misura 431 “Spese di Gestione e Funzionamento GAL” ; 
� Vista la delibera del C.d.A.  del 29 dicembre 2011 di approvazione del su indicato Bando che prevede 
l’aggiornamento ex art.7 del bando; 
� Vista la determinazione del Direttore del Gal del 27 dicembre 2013 di nomina dei componenti la 
Commissione per l’istruttoria delle candidature per l’inserimento nell’Elenco degli Operatori Economici per 
l’affidamento in economia di servizi e forniture ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 
del Gal Logudoro Goceano. 
 

Determina 
� di approvare l’aggiornamento  dell’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento in economia di 

servizi e forniture ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. del Gal Logudoro 
Goceano come da allegato che fa parte integrante della presente determinazione; 

 
La presente determina è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sito del Gal Logudoro Goceano 
immediatamente esecutibile. 
 
 
Thiesi, 02 gennaio 2014 

Il Direttore Tecnico 
   Francesco Giuseppe Sotgiu 

 

 

    

 

 

 


