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

DETERMINAZIONE N. 28
del 30-04-2020
OGGETTO: RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE PRESIDENTE DEL LAGO DI COMO
GAL – ANNI 2020-2022 – INFOCAMERE. CIG: Z4F2CDB3B9. CUP:
E49D16004600009.

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”;

PREMESSO che il Presidente di questo GAL ha in dotazione una Token USB per la firma digitale
della Camera di Commercio, strumento utilizzato per la sottoscrizione digitale di documenti e atti
attinenti al Lago di Como GAL e necessario, altresì, per la presentazione di istanze a Regione
Lombardia tramite l’applicativo Sis.Co.;
ATTESO che i certificati della suddetta Token USB sono in scadenza al 2 maggio 2020;
RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno provvedere al rinnovo dei certificati di cui sopra
entro l’ultimo giorno lavorativo prima della scadenza, in quanto successivamente a tale scadenza
il rinnovo non sarà più possibile, ma sarà invece necessario acquistare un nuovo dispositivo di firma
digitale;
CONSIDERATO che il costo del rinnovo di cui trattasi è pari a € 7,00.=;
VISTA la delibera dell’Assemblea del Lago di Como GAL n. 05 del 27 giugno 2019 con la
quale è stato approvato il Piano Finanziario del GAL per il periodo 2018 (II semestre) - 2019 – 2020,
che presenta la necessaria disponibilità;
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Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINA
1) di procedere al rinnovo dei certificati della Token USB di firma digitale intestata al Presidente di
questo GAL al costo di € 7,00.=;
2) di dare atto che il suddetto importo è corrisposto alla ditta InfoCamere - Società Consortile di
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni con sede a Roma (RM) in Via G. B.
Morgagni n. 13 – Partita IVA 02313821007;
3) di liquidare il costo del servizio;
4) di prendere atto che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 80, comma 11 del
D.lgs. n. 50/2016, a seguito dell’esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di ordine generale;
5) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 30 aprile 2020

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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