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PSR SARDEGNA 2014 -2020 

MISURA 19 

 SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER 
 (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) 

 

Sottomisura 19.2 – “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo” 

Sottomisura 19.3 ” Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione 

Locale” 

Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 
 

 

DETERMINA DIRETTORE TECNICO del 27  maggio 2019 
 

 

Nomina Commissione di valutazione per la costituzione della lista ristretta di esperti collaudatori ed 

istruttori, per l’aggiornamento trimestrale dell’avviso pubblicato del 06.12.2017 per la costituzione 

della lista degli esperti a cui affidare incarichi per l’attuazione del PdA del Gal e per la costituzione 

dell’elenco degli operatori economici ex art. 36 D.lgs. n.50 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi e 

forniture;  
 

�  Visti i “Manuali delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” delle 

sottomisure 19.2, 19,3 e 19,4 del PSR Sardegna 2014-2020, approvati con determinazioni della Direzione Generale del 

Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali; 

�  Visto il bando del 08.04.2019 per la costituzione della lista ristretta di esperti di collaudatori e istruttori a cui 

affidare incarichi per l’attuazione del PDA del Gal Logudoro Goceano a valere sulle Sotto Misure 19.2,19.3 e 19.4 PSR 

Sardegna 2014-2020; 

� Visto il bando del 08.04.2019 per la costituzione della lista ristretta di esperti di istruttori e collaudatori e la 

costituzione dell’elenco degli operatori economici ex art. 36 D.lgs. n.50 e ss.mm.ii. a cui affidare incarichi per 

l’attuazione del PDA del Gal Logudoro Goceano PSR Sardegna 2014-2020; 

� Visto l’avviso pubblicato il 06.12.2017 per la costituzione della lista degli esperti a cui affidare incarichi per 

l’attuazione del PdA del Gal; 
Determina 

che i componenti della commissione sono stati individuati nelle figure dei: 

 

Funzionario Ruolo 

Sotgiu Francesco Giuseppe Presidente 

Cherchi Giovanni Segretario verbalizzante 

Tedde Marco componente 

 

La presente determina è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sito del Gal Logudoro Goceano immediatamente 

esecutibile. 

 

 

Thiesi, 27 maggio 2019 

Il Direttore Tecnico 

   Francesco Giuseppe Sotgiu 


