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

 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE TECNICO DEL 29 SETTEMBRE  2015   
Approvazione Graduatorie definitiva bando Misura 321- Azione 4 

 

Il sottoscritto Sotgiu Francesco Giuseppe, nella sua qualità di Direttore del GAL Logudoro Goceano, 
Richiamata 

la propria determinazione del 17 settembre 2015 con cui ha avviato i controlli di ricevibilità e di ammissibilità delle 
domande di aiuto e della documentazione progettuale pervenute a valere sul bando 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”, azione 4 “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”; 
Viste 

le risultanze dell’istruttoria relativa ai controlli di ricevibilità, di ammissibilità e dei progetti eseguiti dai tecnici istruttori 
Emanuela Porqueddu, Marco Tedde e Salvatore Fadda, nominati con la su indicata determinazione; 
Visti 

i Verbali Formali e di Merito di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti pervenuti della misura 
321 azione 4 emerge la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, delle domande ammesse e non 
finanziate per carenza di risorse e delle domande non ammesse; 
Vista 

la graduatoria predisposta dai Tecnici Istruttori  sulla base delle risultanze dell’istruttoria; 
 
DATO atto che, occorre procedere all’approvazione della graduatoria definitiva che si allega al presente provvedimento 
per farne parte integrale e sostanziale, suddivisa tra domande ammesse a finanziamento, domande ammesse ma non 
finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie e domande non ammesse al finanziamento; 
Tutto quanto sopra visto e considerato 

DETERMINA 
• di approvare le Graduatorie definitive del bando della Misura 321 azione 4 per farne parte integrante e 

sostanziale della presente determina; 

• di procedere a singolo provvedimento di concessione con relativo atto separato; 

• di procedere a singolo provvedimento di diniego con relativo atto separato; 

• di dare mandato alla Segreteria del Gal a porre in essere tutte le procedure relative alla pubblicazione agli altri 
atti annessi e connessi; 

La presente determina è pubblicata nell’Albo delle affissioni e nel sito del Gal Logudoro Goceano, nel sito della Regione 
Sardegna, è stata inviata a tutti i Soci del Gal per la pubblicazione nei rispettivi Albi ed è immediatamente esecutiva. 

 
Thiesi 29/09/2015       Il Direttore Tecnico 

F.to Giuseppe Sotgiu 

 


