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DETERMINAZIONE N. 48 
del 01-10-2020 

 

OGGETTO: OPERAZIONE 19.3.01 – PROGETTO DI COOPERAZIONE LEADER “ORIZZONTI 

RURALI” (COD. T-IT222-202) – AZIONE LOCALE. CONVOCAZIONE 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE. 

 

 

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: 

- il Lago di Como GAL, in data 30/09/2019, ha presentato a Regione Lombardia, in qualità di 

partner, a valere sull’Operazione 19.3.01 il progetto di cooperazione “Orizzonti Rurali” (capofila: 

GAL Risorsa Lomellina – partner: Lago di Como GAL; GAL Terre del Po, GAL Carso – LAS Kras; 

GAL Stowarzyszenie Lokalna grupa działania ”Dorzecze Mleczki”; Ecomuseo del paesaggio 

lomellino; comunità montana triangolo lariano; comunità montana Lario Intelvese); 

- in data 10/12/2019 Regione Lombardia ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria del 

progetto di cooperazione; 

 

RICHIAMATA le proprie determinazioni nn. 45 e 46 del 01/09/2020 con le quali sono stati 

approvati gli avvisi relativi alle procedure aperte senza indizione gara per l’affidamento, nella 

prima, dello studio analitico del territorio e dell’organizzazione di un educational tour e, nella 

seconda, della creazione di una rete territoriale a sostegno del progetto, del supporto SEO alla 

comunicazione e dell’organizzazione di workshop formativi; 

 

CONSIDERATO che il termine per l’invio delle candidature per le due selezioni è scaduto il 21 

settembre 2020; 

 

VISTO che gli avvisi di cui sopra prevedono che la commissione di selezione sia composta: 

- dal sottoscritto Direttore del Lago di Como GAL, in qualità di RUP; 
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- da un rappresentante o delegato della Comunità Montana Triangolo Lariano (partner di 

progetto); 

- da un rappresentante o delegato della Comunità Montana Lario Intelvese (partner di progetto). 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno convocare la commissione per procedere alla selezione, 

richiedendo alle Comunità montane di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti o 

delegati che vi parteciperanno; 

D E T E R M I N A 

1) di convocare la Commissione di selezione per le candidature pervenute nell’ambito delle 

procedure di cui sopra per il giorno martedì ottobre 2020 alle ore 9.30; 

 

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 1° ottobre 2020               IL DIRETTORE 

          Francesco RADRIZZANI 


