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DETERMINA N. 12 DEL 18 FEBBRAIO 2021
OGGETTO

Aggiornamento di una short list di consulenti, tecnici ed esperti per
l’attuazione del Piano di Azione del GAL Anglona – Romangia. Approvazione
del secondo aggiornamento degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi
relativi alle domande di inserimento pervenute a decorrere dal 1° agosto
2020 ed entro il 31 gennaio 2021.

IL DIRETTORE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA - ROMANGIA (DI SEGUITO GAL)
PREMESSO

che in data 4 dicembre 2019 il GAL ha emanato lo specifico Avviso pubblico
finalizzato alla costituzione di una short list di consulenti, esperti e professionisti
cui affidare incarichi per l’attuazione del proprio Piano di Azione (di seguito PdA)
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza
e in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali.

VISTA

la propria determinazione n. 08 del 2 febbraio 2021 recante «Aggiornamento di
una short list di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del Piano di Azione
del GAL Anglona – Romangia. Avvio dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità
relativamente alle domande di inserimento pervenute a decorrere dal 1° agosto
2020 ed entro il 31 gennaio 2021. Individuazione del funzionario incaricato
dell’istruttoria».

VISTO

il verbale dell’istruttore del 4 febbraio 2021 relativo ai controlli di ricevibilità e di
ammissibilità delle candidature pervenute a valere sull’Avviso a decorrere dal 1°
agosto 2020 ed entro il 31 gennaio 2021.
ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di dovere procedere alla pubblicazione della lista
ristretta aggiornata, con l’indicazione degli idonei e dei non idonei, sul sito internet
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RITENUTO
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DETERMINA
Art. 1

Che tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Art. 2

Di approvare il secondo aggiornamento dell’elenco in ordine alfabetico degli ammessi e
dei non ammessi all’area tematica denominata “Area Tecnico Ammnistrativa” (Allegato 1).

Art. 3

Di approvare il secondo aggiornamento dell’elenco in ordine alfabetico degli ammessi e
dei non ammessi all’area tematica denominata “Area Giuridico Economica” (Allegato 2).

Art. 4

Di approvare il secondo aggiornamento dell’elenco in ordine alfabetico degli ammessi e
dei non ammessi all’area tematica denominata “Area Comunicazione Promozione”
(Allegato 3).

Art. 5

Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 6

Gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi già approvati con determinazioni del
Direttore n. 17 del 17 marzo 2020 e n. 43 del 12 agosto 2020 vengono integrati alla luce
del presente atto.

Art. 7

Di dare mandato al dott. Massimiliano Angius, funzionario del GAL, di provvedere alla
pubblicazione degli elenchi aggiornati sul sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico “Costituzione di una short list di consulenti, tecnici
ed esperti per l’attuazione del Piano di Azione del GAL Anglona – Romangia”, il terzo
aggiornamento della lista ristretta consterà delle candidature pervenute a decorrere dal 1°
febbraio 2021 ed entro il 31 luglio 2021.

IL DIRETTORE
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Art. 8

