
                       

  

Orotelli, 17/09/2020        

AGIORNAMENTO VERBALE DI ISTRUTTORIA AMMISSIBILITA’ “AVVISO PER LA 
COSTITUZIONE DELLA LISTA RISTRETTA DI CONSULENTI, TECNICI ED 
ESPERTI CUI AFFIDARE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE DEL PdA E PROGETTI 
GESTITI DAL GAL, AFFIDAMENTI DI INCARICHI SOTTO I 40.000 EURO”  
       

            L’ISTRUTTORE 

nominato con determinazione n.29 in data 14 settembre 2020 dal Direttore del Gal  Dott. 
Claudio Perseu, 
           

PREMESSO 

che in data 18 giugno 2019 è stato pubblicato sul sito del GAL Barbagia l'Avviso di riapertura dei 
termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della short list di consulenti, tecnici ed esperti a cui 
affidare incarichi sotto i 40.000,00 € per l'attuazione del PdA del GAL Barbagia che prevede la 
presentazione della documentazione entro il 28.06.2019 esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:presidentegalbarbagia@arubapec.it; 

che in data 1 luglio 2019 è stata pubblicata sul sito del GAL Barbagia la DETERMINA del 
DIRETTORE TECNICO N 18 avente per oggetto "Avviso pubblico per la costituzione di una short list 
di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 Euro – Misure 19.2 
19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020 - Proroga termini presentazione domande di iscrizione" 
che proroga le iscrizioni alla short list al 31/08/2019; 

VISTA 

la determina del direttore tecnico n 25 del 28 luglio 2020 ad oggetto: Avviso pubblico 
per la costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di  
incarichi sotto i 40.000 Euro – Misure 19.2 19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020 - 
Proroga termini presentazione domande di iscrizione “aggiornamento elenchi”. 
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- che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature all’avviso sopra specificato 
(13/09/2020) sono pervenute n° 4 candidature, 

- che in data 19/09/2020, l’istruttore ha proceduto a una prima verifica dei requisiti richiesti 
dall'avviso (artt. 4 e 5) sulle candidature pervenute entro il termine; 

- che da tale verifica 1 candidatura non risulta essere presentata secondo le modalità 
richieste dagli artt. 5 e 6, 

- come previsto dall'articolo 6 del bando, in data 24/09/2019 si è proceduto ad attivare il 
soccorso istruttorio per tali candidature, inviando tramite PEC la richiesta di rettifica dei 
documenti da far pervenire al GAL entro il 23/09/2020 

- in data 17/09/2020 la candidata in questione ha fatto pervenire al GAL l’allegato A corretto 

L’istruttore 

          

Riporta il seguente esito: 

L’istruttore dispone di dare comunicazione al Responsabile del Procedimento, Dott. Claudio 
Perseu. 

Si allega al presente verbale l'elenco dei soggetti ammessi (allegato 1) e l'elenco dei soggetti 
ammessi aggiornato al 13/09/2020 (allegato 3). 

L’istruttore                                                   

Michele Salis           

Data 
ricezione Cognome e nome Domanda ammissibile Aree

12/03/2019 Razzu Salvatore SI B, C

27/08/2020 Martina Catte SI B

27/08/2020 Ines Caloisi SI A, B

09/09/2020 Mariella Piu SI B
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