
LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L. 
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390 

Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO) 

PEC: lagodicomogal@pec.it 
 
 
 

Determina n.08.2021_Op. 4.3.02-3°bando_Convocazione NTV.docx 1 

DETERMINAZIONE N. 08 
del 01-04-2021 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE PER L’ISTRUTTORIA 

DELLE DOMANDE PRESENTATE SULL’OPERAZIONE 4.3.02 – 3° BANDO. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per le modalità di formazione del Nucleo Tecnico di 

Valutazione e dell’Albo dei Valutatori; 

 

CONSIDERATO che in data 21 settembre 2020 è stato pubblicato il 3° bando sull’Operazione 

4.3.02 del GAL con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 4 dicembre 2020; 

 

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 35 del 21-01-2021 ha nominato 

commissari esterni del Nucleo Tecnico di Valutazione per l’istruttoria delle domande presentate sul 

3° bando dell’Operazione 4.3.02 i seguenti professionisti: 

- dott. Diana Francesco Liutprando; 

- dott. Nicolini Joshua; 

- dott. Tartarini Attilio; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno procedere alla convocazione del suddetto 

Nucleo Tecnico di Valutazione, impegnando conseguentemente un importo presunto pari a 

€ 400,00.= oltre oneri previdenziali e IVA, ove dovuta, quale compenso forfettario per ogni 

commissario per un totale di € 1.200,00.= oltre oneri previdenziali e IVA, ove dovuta; 

 

VISTO che il piano finanziario del GAL presenta la necessaria disponibilità; 

D E T E R M I N A 

1) di convocare il Nucleo Tecnico di Valutazione per l’esame dell’ammissibilità e l’istruttoria delle 

domande di finanziamento pervenute sul 3° bando dell’Operazione 4.3.02; 

 

2) di fissare la prima seduta del suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione per il giorno giovedì 8 

aprile 2021 alle ore 9.00; 

 

3) di dare atto che le date successive di convocazione saranno definite in accordo con i 

componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione sulla base dell’andamento della fase istruttoria; 
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4) di impegnare l’importo di € 400,00.= oltre oneri previdenziali e IVA, ove dovuta, quale 

compenso forfettario omnicomprensivo per ogni commissario (€ 200,00 a seduta, come 

previsto nel Regolamento per le modalità di formazione del Nucleo di Valutazione e dell’Albo 

dei Valutatori) per un importo complessivo di € 1.200,00.= oltre oneri previdenziali e IVA, ove 

dovuta; 

 

5) di dare atto che, nel caso si dovessero rendere necessarie un numero maggiore di sedute del 

Nucleo Tecnico di Valutazione, si provvederà a impegnare le risorse integrative con un 

successivo atto; 

 

6) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 1° aprile 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 
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