
COMUNITA’ MONTANA VALLE
SERIANA  Z.O. N. 8 - CLUSONE

DETERMINAZIONE  N. 253
___________________________________

Clusone, 25-08-2020

OGGETTO:PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - INDIVIDUAZIONE
RESPONSABILI DEGLI ITER PROCEDURALI

IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA - FORESTE - AMBIENTE

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Visto lo Statuto dell’ente.

Visto il protocollo d’intesa tra L’Organismo Pagatore della Regione Lombardia e la Comunità Montana
Valle Seriana approvato con Deliberazione n. 5 del 11.02.2020 dove vengono precisate le attività di controllo
delle liquidazioni dei contributi relative alle operazioni: 4.3.01, 4.3.02, 8.3.01, 8.4.01, 8.6.01 e 8.6.02, anche
delle medesime operazioni previste dai programmi di sviluppo locale dei GAL ed alle misure 122, 125b, 226
e 323c;

Preso atto che le attività da svolgere sono le seguenti:
acquisizione e protocollazione della documentazione inerente le domande di pagamento,a)
costituzione del fascicolo di domanda, archiviazione e conservazione della documentazione
relativa;
gestione dei rapporti con il beneficiario e delle relative comunicazioni;b)
realizzazione dei controlli amministrativi e tecnici relativi all’ammissibilità delle domande dic)
pagamento;
realizzazione dei controlli in loco presso il beneficiario;d)
realizzazione dei controlli in itinere e degli accertamenti finali;e)
realizzazione dei controlli ex post successivi alla conclusione delle attività finanziate;f)

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’individuazione dei responsabili delle singole procedure e
precisamente:
Il tecnico p.a. Pasinelli Giovanna per i punti a), b), c), d), e);
Il tecnico dott. Stabilini Dimitri per il punto f);

D E T E R M I N A

Di affidare al tecnico p.a. Giovanna Pasinelli le attività previste per i punti a), b), c), d), e);1.
Di affidare al tecnico dott. Stabilini Dimitri previste le attività al punto f).2.

 BALDUZZI MARIO PRESCILLO
documento sottoscritto digitalmente
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione n. 253 del 25-08-2020 avente per oggetto PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014 - 2020 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEGLI ITER PROCEDURALI
viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Lì,  25-08-2020

IL SEGRETARIO
SAIA LEANDRA
documento sottoscritto digitalmente


