
 

 

                   

 

 

 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT) 

 UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO 

PRODUTTIVO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1/22 del 4.01.2022 

ELENCHI DEFINITIVI DDS - CODICE BANDO 44405 

DOMANDE AMMISSIBILI 

DOMANDE NON AMMISSIBILI 

ELENCO DEFINITIVO NON RICEVIBILI 

 

IL DIRIGENTE 

 
Vista la delibera del CdA n.1/2016, con cui è stato conferito incarico di direttore generale all’arch. 
Roberto Sauerborn; 
Visto il contratto sottoscritto di affidamento all’arch. Roberto Sauerborn dell’incarico di Coordinatore 
dell’UdP, in esecuzione della delibera del CdA n.9/2017 e delibera del CdA n. 22/2020; 
Visto il “Manuale delle procedure per la gestione delle DdS”, cap. 2.3, lett D, di questo OI; 
Visto il bando Codice 44405; 
Visto il DDG dell’Ass. Reg. dell’Agricoltura n. 2723 del 16.10.2020; 
Vista pubblicazione del 15 maggio 2021 degli elenchi provvisori delle domande di sostegno; 
Visti i verbali di riesame del 11.6.2021, del 16.6.2021 e del 23.6.21 della Commissione di Valutazione a 
seguito delle memorie di riesame giunte relative alla fase della ricevibilità; 
Visto l’elenco provvisorio delle DDS pubblicato il 2 agosto 2021, giusta determinazione dirigenziale 
n.9/2021; 
Viste le istanze di riesame delle DdS provvisoriamente non ammissibili; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22/21 pubblicata il 10.11.2021, quale Addendum alla DD n.9/21; 
Vista l’istanza di riesame del 24.11.2021 della ditta Rodacom srl; 
 

 

 

 

 



 

 

                   

Attesa la necessità di assegnare a nuovo istruttore l’istanza di riesame della DdS della Rodacom srl con   
assegnazione del 29.11.2021, prot. 598,; 
Vista la Check list di istruttoria definitiva del riesame della DdS provvisoriamente non ammissibile della 
ditta Rodacom srl, del 27.12.2021, prot.  622; 
Visti i verbali di commissione di valutazione del 26/11/2021 relativi alle DdS ammissibili n. 14250009058 
e n. 14250002186; 
Vista la L. 241/90; 
Considerato che gli importi concessi alle DdS ammissibili saranno determinati in sede di istruttoria 
definitiva della spesa; 
 
Tutto quanto sopra visto, atteso e considerato, addiviene alla seguente 
 

DETERMINAZIONE 
 

1)  Di predisporre gli elenchi definitivi delle DdS che individuano: 
a. Le domande di sostegno ammissibili a contributo; 
b. L’elenco definitivo della DdS non ammissibili a contributo; 
c. L’elenco definitivo delle DdS irricevibili. 

 
2) Di pubblicare gli elenchi provvisori come sopra individuata sul sito istituzionale del GAL. 

 
Tutti gli interessati di cui alle sole DdS ammissibili, entro i successivi 15 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito del GAL, www.galtirrenico.it alla sezione “Avvisi e Bandi”, potranno presentare 
istanze di riesame del punteggio e/o del contributo assegnato. 
 
Gli interessati potranno inviare o presentare memorie e/o documenti all’indirizzo email 
protocollo@galtirrenico.it  
 
Visto il permanere delle condizioni di emergenza pandemica dovute al CoVid-19, in caso di consegna 
in presenza, si prega di contattare preventivamente l’UdP e di dotarsi dei necessari dispositivi di 
sicurezza individuale e di Green Pass. 
 

 
 

F.to Il Dirigente 
Arch. Roberto Sauerborn 
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