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DETERMINAZIONE N. 32 

del 10-09-2019 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LE OPERAZIONI 

6.4.03, 7.4.01 E 7.5.01 E IMPEGNO RISORSE ECONOMICHE. 

 

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; 

PREMESSO che: 

- con propria determinazione n. 11 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Lago 

di Como GAL s.c.a.r.l., nella sezione “Amministrazione trasparente”, l’avviso pubblico di selezione 

per la formazione dell’Albo dei Valutatori tra i quali individuare a seconda del bando in 

discussione i commissari del Nucleo di Valutazione; 

- il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 05 settembre 2019 ha deliberato di ritenere idonee 

le n. 6 (sei) candidature pervenute per la sezione specialistica “turistica e valorizzazione dei 

prodotti locali artigianali e rurali, sezione servizi in ambito sociale, servizi culturali” del suddetto 

Albo; 

VISTO che il bando relativo alle relative Operazioni 6.4.03, 7.4.01 e 7.5.01 termini di 

presentazione delle domande relative ai bandi rientranti nella suddetta sezione e ricadenti nelle 

Operazioni 6.4.03, 7.4.01 e 7.5.01 si sono chiusi il 13 agosto 2019; 

DATO ATTO che il sottoscrittore Direttore, in qualità di Responsabile del procedimento, e 

l’Istruttore tecnico dott. Massimiano Caccia hanno concluso la verifica di ricevibilità delle domande 

pervenute; 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 05-09-2019 che ha individuato i 

membri della Commissione esaminatrice; 
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D E T E R M I N A 

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

di finanziamento pervenute sulle Operazioni 6.4.03, 7.4.01 e 7.5.01; 

2) di fissare la prima seduta del Nucleo di Valutazione per l’istruttoria relativa alle domande 

pervenute sulle suddette Operazioni per il giorno martedì 24 settembre 2019 alle ore 14.30; 

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

componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione e in base all’andamento della fase istruttoria; 

4) di impegnare l’importo di € 1.000,00 (oltre IVA e contributi) quale compenso omnicomprensivo 

forfettario di 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 n. 3 componenti per n. 5 

sedute) per un importo complessivo di € 3.000,00.= oltre IVA e contributi; 

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 10 settembre 2019 

 IL DIRETTORE 

 Francesco RADRIZZANI 

 


