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DETERMINAZIONE 27 marzo 2014 
 
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4– Misura 431 –Assegnazione degli 
incarichi ai componenti tecnici delle commissioni istruttorie – domande di aiuto 2° Bando a valere sulla misura 
311 – azioni 1, 4, 5 e 6  istruttoria progetti definitivi. Integrazione Composizione delle Commissioni. 
 
Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del GAL Logudoro Goceano, 
 
Vista la necessità di procedere all’avvio dei controlli di ammissibilità e istruttoria dei progetti delle domande 
finanziabili nell’ambito della Mis. 311 Azioni 1, 4, 5  e 6 del PSL; 
Visto il Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti “Misure a 
bando GAL” approvato con determinazione del Direttore del SSL n. 1208 del 27.01.2011 e revisionato con 
determinazione del 18.01.2012 n. 748/48; 
Visto il “ Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” allegato alla determinazione del Direttore del 
Servizio Sviluppo Locale n. 16068/576 del 16 settembre 2013; 
Vista la circolare esplicativa del Servizio Sviluppo Locale ai sensi della determinazione n. 24614/669 dell’11 
ottobre 2011; 
Ravvisata la necessità di costituire apposita commissione per i compiti sopra individuati, costituita da 
funzionari interni al GAL e da esperti di comprovata esperienza; 
Vista la comunicazione prot. n. 4740 del 16.03.2012 del Servizio Sviluppo Locale; 
Visti i progetti presentati dai beneficiari inseriti nella graduatoria provvisoria relativamente alle domande di 
aiuto di cui alla Mis. 311 Azioni 1, 4, 5 e 6 – 2° bando - del PSL; 
Richiamata la propria determinazione del 29 ottobre 2013 di nomina dei tecnici istruttori per l’esecuzione 
delle attività di controllo di ammissibilità e di istruttoria dei progetti di cui alla Mis. 311 Azioni 1, 4, 5 e 6 del 
PSL del GAL Logudoro Goceano; 
Visto il Verbale di Aggiudicazione del Gal del 20 gennaio 2014, di attribuzione incarico a consulenti 
professionisti per l’istruttoria tecnica della pratiche beneficiarie della misura 311 azioni 1, 4, 5 e 6 del PSL –
CUP: E39E10004710009 – CIG: – CIG: X260CC3803,che fa parte integrante della presente determinazione,  
Richiamata la determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 24 marzo 2014; 
Richiamata la revoca d’ufficio dell’incarico al dott. Spiga Alessandro, inviata per PEC in data 25.03.2014, e 
la contestuale riassegnazione della pratica relativa alla domanda di aiuto del Sig. Arca Michele, Sian 
94752236631 C.U.A.A.: RCAMHL80M29I452I al professionista ing. Marras Paolo che in sede di 
presentazione delle offerte ha presentato quella più favorevole;  
Preso atto dell’accettazione dell’incarico in data  27.03.2014  da parte del professionista su indicato; 
 
TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO  

DETERMINA 
-  di aggiudicare l’incarico al dott. Ing. Paolo Marras;                           ; 
- di integrare le commissioni costitute per l’esecuzione di controllo di ammissibilità e di istruttoria dei progetti     
di cui al 2° bando della Mis. 311 Azioni 1, 4, 5 e 6 del PSL del GAL Logudoro Goceano; 
-di nominare la seguente Commissione per i controlli di ammissibilità e istruttoria del progetto presentato 
nell’ambito della misura 311 azione 6 – 2° bando-  del PSL del Gal Logudoro Goceano: 
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Fadda Salvatore 

 
Marras Paolo 

 
� Di dare incarico alla Segreteria del Gal di provvedere alla pubblicazione della presente 

Determinazione secondo le modalità previste.  
 Il Direttore 
  Dr. Francesco Giuseppe Sotgiu 


