Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 09
del 13-02-2020
OGGETTO: CORREZIONE BANDO RELATIVO ALL’OPERAZIONE 7.5.01 – 2a APERTURA.
Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;
RICHIAMATI:
-

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 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;

-

il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;

-

il regolamento interno di funzionamento del GAL;

-

il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande

-

le linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

-

il Piano finanziario previsionale dei costi di gestione, informazione ed animazione periodo Luglio
2018 – Dicembre 2020 approvato con delibera dell’Assemblea del Lago di Como GAL del 24
ottobre 2018;

VISTA la nota ricevuta dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, ricevuta al
protocollo di questo GAL al n. 89 del 13-02-2020, con la quale il Dirigente regionale comunica
l’autorizzazione alla 2a pubblicazione del bando relativo all’Operazione 7.5.01 a seguito della
correzione e/o integrazione del bando sulla base delle osservazioni allegata alla stessa nota e
richiede la pubblicazione del bando in data successiva alla propria autorizzazione;
CONSIDERATO che questo GAL aveva già pubblicato in data 31 gennaio 2020 il bando di cui
trattasi, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 gennaio 2020, in quanto,
come già accaduto per la seconda pubblicazione di altri bandi, si riteneva di non dover attendere
alcuna verifica formale da parte di Regione Lombardia, non avendo riportato modifiche sostanziali
rispetto al bando precedente pubblicato;
RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno revocare la pubblicazione del bando relativo
all’Operazione 7.5.01, come attualmente redatto, e prevederne una nuova pubblicazione dopo
averne eseguito le modifiche di dettaglio richieste da Regione Lombardia;
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Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINA
1. di prendere atto della nota di Regione Lombardia, ricevuta al protocollo di questo al n. 89 del
13-02-2020;
2. di correggere e/o integrare il bando di cui trattasi sulla base delle osservazioni presentate con la
suddetta nota;
3. di rivedere, conseguentemente, la riapertura del bando con il seguente cronoprogramma:
Apertura del periodo di presentazione delle domande, tramite
mercoledì 19 febbraio 2020
Sis.Co.
Chiusura del periodo di presentazione delle domande, tramite
Sis.Co.
Termine massimo per conclusione delle istruttorie e trasmissione ai
richiedenti dei verbali istruttori definitivi
Pubblicazione sul sito internet del GAL del provvedimento di
approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento
Termine per la realizzazione degli interventi

martedì 7 aprile 2020
ore 12.00
mercoledì 15 luglio 2020
venerdì 14 agosto 2020
lunedì 15 agosto 2022

4. di proporre il nuovo cronoprogramma al Consiglio di Amministrazione di questo GAL;
5. di disporre la pubblicazione del bando rettificato sul
dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

sito

istituzionale,

a

seguito

6. di comunicare la modifica ai Soci del GAL, alle Comunità Montane Triangolo Lariano e Lario
Intelvese, ai Comuni rientranti nel territorio di competenza e agli altri “portatori d’interesse”,
chiedendo che ne sia data massima diffusione;
7. di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 13 febbraio 2020
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IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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