LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 62
del 14-09-2021
OGGETTO: OPERAZIONE 7.2.01. PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA DEI
PROGETTI ESECUTIVI PRESENTATI.
IL DIRETTORE
-

-

VISTI:
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 12 marzo 2021 con cui
alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 49 del 07/09/2021, ha attribuito
allo scrivente Direttore le funzioni di Responsabile Unico del Procedi-mento con riferimento ai procedimenti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate a questo GAL e agli adempimenti
conseguenti, con possibilità di delegare le stesse a dipendenti terzi dello stesso GAL che ne abbiano i requisiti e non siano già coinvolti nel procedimento istruttorio oppure a consulenti appositamente incaricati del supporto tecnico al RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO che il Comune di Bellagio in data 23/06/2021, con nota ricevuta al protocollo al n. 439
del 24/06/2021, e la Comunità Montana Lario Intelvese in data 12/07/2021, con nota ricevuta al
protocollo al n. 471 del 12/07/2021, hanno trasmesso i progetti esecutivi relativi agli interventi finanziati a valere sull’Operazione 7.2.01, rispettivamente, 4° e 3° bando;
DATO ATTO che le disposizioni attuative dei rispettivi bandi prevedono che questo GAL, entro
90 giorni dalla trasmissione dei progetti esecutivi, procede all’istruttoria degli stessi;
RITENUTO pertanto opportuno, nelle more dell’individuazione di un professionista con specifiche competenze nelle materie afferenti ai bandi di cui sopra al quale affidare l’incarico di supporto tecnico al RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che possa svolgere l’istruttoria dei progetti
presentati insieme all’Istruttore tecnico di questo GAL, prorogare i termini della stessa di ulteriori 90
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine previsto dal bando;
VISTO il Regolamento interno di funzionamento del GAL;

DETERMINA
1)

di prorogare i termini relativi all’istruttoria dei progetti esecutivi presentati dal Comune di Bellagio e dalla Comunità Montana Lario Intelvese relativamente agli interventi finanziati a valere
sull’Operazione 7.2.01, rispettivamente, 4° e 3° bando di 90 giorni, decorrenti dalla scadenza
dell’originario termine previsto dal bando per la conclusione della relativa istruttoria, nelle more dell’individuazione di un professionista con specifiche competenze nelle materie afferenti ai
bandi di cui sopra al quale affidare l’incarico di supporto tecnico al RUP ai sensi dell’art. 31 del
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D.lgs. n. 50/2016 che possa svolgere l’istruttoria dei progetti presentati insieme all’Istruttore tecnico di questo GAL;
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 14 settembre 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI
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