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DETERMINAZIONE  N. 7 DEL  26/03/2019 

 

OGGETTO: COOPTAZIONE MEMBRO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

Il Direttore 

VISTO l’avviso pubblico per la formazione dell’albo per l’ individuazione dei componenti dei comitati tecnici  

di valutazione nei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel piano di Sviluppo Locale 2014- 

2020 del GAL Risorsa Lomellina Scarl 

RICHIAMATA la delibera n 3 del Consiglio di Amministrazione  del 7/03/2019 in cui sono state nominate su 

proposta del Direttore le Commissioni di Valutazione  per i bandi  sulle  Misure  A 4.1.01 e B 6.4.01  

PRESO ATTO  che in data 25 /03 /2019 con comunicazione telefonica  il Dott Claudio Rolandi  nominato per  

entrambe le commissioni  ha comunicato la propria indisponibilità  

VISTO  l’ art 28   Capo 8 del   Regolamento  Interno    approvato da Gal Risorsa Lomellina Scarl in data 

27.11.2017 e modificato con delibera n 4 del 18 gennaio 2019   “in caso di sopraggiunta indisponibilità di un 

Commissario   il Direttore può procedere alla sua sostituzione con proprio provvedimento, che dovrà essere 

ratificato alla prima seduta successiva  del Cda”  

Stante la necessita di garantire la composizione del Nucleo con riferimento alla ripartizione delle 

competenze cosi come disposto dal sopracitato articolo 28 

DETERMINA 

1) DI SOSTITUIRE   l’ Ing Rolandi nella sua funzione di categoria B con il già nominato Dott 

Araldi  

2) DI SOSTITUIRE il Dott Araldi nella sua funzione di Categoria A4 con il Dott Andrea Guido 

Caso   

Il dott Caso viene selezionato nonostante la sua candidatura fosse pervenuta oltre il 28 febbraio in quanto 

in data precedente non erano disponibili candidati riferibili  a tale incarico  

3) DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

MEDE, 26 marzo  2019                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                        Dott. Luca Sormani 

 


