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

DETERMINAZIONE N. 41
del 12-12-2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI A COMMISSARI ESTERNI DEL NUCLEO TECNICO
DI VALUTAZIONE DELLA SEZIONE SPECIALISTICA TURISTICA.
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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 32 del 05-09-2019 con la quale, in sede
di convocazione dei commissari esterni per il Nucleo Tecnico di Valutazione della sezione
specialistica turistica, si impegnavano le somme necessarie alla corresponsione dei compensi previsti
nella misura di € 200,00.= a seduta per ogni commissario;
CONSIDERATO che le istruttorie relative alle Operazioni 6.4.03, 7.4.01 e 7.5.01 si sono concluse
e sono state svolte n. 7 sedute del Nucleo Tecnico di Valutazione – sezione specialistica turistica e,
pertanto, a ogni commissario il compenso spettante ammonta a € 1.400,00.= (oltre IVA, ove dovuta,
e oneri);
VISTO che con la suddetta propria determinazione n. 32 si era impegnato l’importo
complessivo presunto di € 3.000,00.= oltre IVA e oneri (€ 200,00.= per n. 5 sedute per un totale di
€ 1.000,00.= per ogni commissario);
RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno impegnare l’importo ulteriore di € 400,00.= per
ogni commissario per un totale di € 1.200,00.= oltre IVA e oneri e alla successiva liquidazione delle
suddette somme;

DETERMINA
1) di liquidare, a seguito di presentazione di regolare fattura o ricevuta, ai Commissari esterni del
Nucleo Tecnico di Valutazione – sezione specialistica turistica € 1.400,00.= (oltre IVA – ove dovuta
- e contributi) per ogni commissario, per un totale di € 4.200,00.= oltre oneri e IVA;
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2) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 12 dicembre 2019

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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