
 

 

 

MONTAGNAPPENNINO scarl MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEDADER 
PSR 2014-2020 REGIONE TOSCANA 

Bando di selezione per il ruolo di Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL 
Montagnappennino 

 

- Vista l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl; 

- Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13; 

- Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13; 

- Visto la DGR n. 788/15 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. 3507 del 26/05/2015 e relativi allegati; 

- Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 2014-2020 Regione 

Toscana; 

- Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale” approvate nella 

Conferenza Stato Regioni aggiornate al 5 novembre 2020, punto 3.2 “Costi di Investimento 

Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”; 

- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 

20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la 

selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati; 

- Vista la  DGRT n  1595  del  21/12/2020   che proroga al 31/03/2025 il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di pagamento a saldo sulle sottomisure 19.3 e 19.4 e al 

31/05/2025 il termine ultimo per la presentazione della relazione finale sull’attuazione della 

SISL; 

- Visto il verbale del CdA del 09/02/2022 di approvazione della procedura per la selezione 

mediante valutazione comparata di curriculum, di una figura di Responsabile Tecnico 

Amministrativo , mediante avviso di evidenza pubblica nel rispetto delle procedure previste per 

la sottomisura 19.4; 

- Vista la Delibera del CdA del GAL n 106 del 31/03/2022; 

 

Si pubblica la graduatoria finale relativa alla selezione in oggetto: 

 

 

 

 



 

 

 

MONTAGNAPPENNINO scarl MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEDADER PSR 

2014-2020 REGIONE TOSCANA  
Bando di selezione per il ruolo di Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL Montagnappennino 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CdA  N 106/2022 

 

GRADUATORIA FINALE 

 

NOME COGNOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

STEFANO STRANIERI 30 

LORENZETTI LORENZETTI 10 

ALESSANDRO SATTI 9,5 

ANTONIO SACCHINI 6,5 

NICOLA VECCHI 6 

LUCA GAMBERI 3 
     



 

 

 

 

 

Si da atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 

presentare al Dirigente che l’ha adottata entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la 

possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o 

per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso 

decorrono dalla data di  pubblicazione del presente provvedimento sul sito del GAL 

Montagnappennino -  www. montagnappennino.it. 

 

 

       Per il GAL Montagnappennino   
        Il Presidente 
                Dott.ssa Marina Lauri 

 


