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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 38 del 11.04.2013 
 

 

Oggetto: AVVIO DELLE PROCEDURE PER INSEDIAMENTO DI OPERATORI 

ECONOMICI PRESSO IL “CENTRO SERVIZI ALTO OLTREPO ”. 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 

Premessa 

 

              VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2011 , avente per oggetto 

: “ Atti di indirizzo in merito al progetto di completamento del Mercato Coperto e relative modalità 

di finanziamento “  , nella quale si definiva di avviare la procedura per la richiesta di finanziamento 

a valere sui fondi PSR LEADER 2007/2013 , avvalendosi della struttura del locale GAL , lasciando 

il costo i.v.a. a carico della Amministrazione o di terzi mediante attivazione di paternariato ; 

 

              VISTA la  deliberazione G.C. n° 36 del 11/04/2011 di attivazione dell’ intervento di 

completamento recupero dell’ edificio ex Mercato Coperto per realizzazione del progetto “ Centro 

Servizi Alto Oltrepò , con la quale sono stati individuati il R.U.P. e i tecnici per l’espletamento della 

fase progettuale relativa alla presentazione della richiesta di contributo ;    

 

              CONSIDERATO che questa Amministrazione nell’ intento di  procedere alla realizzazione 

dell’ intervento in parola , ha inteso , con deliberazioni  del C.C. n° 32-33 del 29.09.2011 , tra 

l’altro , approvare gli  schemi di convenzione , autorizzare la sottoscrizione e la presentazione delle 

richieste di contributo , avvenuta il 15.11.2011 presso gli uffici della Provincia di Pavia ; 

 

              PRESO ATTO che la Provincia di Pavia, quale Ente istruttore della pratiche, in data 

19.01.2012, con prot. n. 2686 , ha emesso parere favorevole in merito alle domande presentate , 

riconoscendo il contributo per le Misure 313-321  nell’ importo di  €. 613.322,07 al netto del 

cofinanziamento di €. 14.946,32 per la misura 313 , dell’ i.v.a. in misura di legge  e del materiale 

informativo, a carico del Comune ; 

 

               DATO ATTO che in data 20.01.2012 al n° 336 di prot.  il Sindaco ha riscontrato 

positivamente l’ esito dell’ istruttoria , restando in attesa del ricevimento della comunicazione di 

ammissione a contributo , da parte della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia ;    

 



               PRESO ATTO  che in data 19.03.2012 è stato  emesso dalla Regione Lombardia apposito 

decreto n° 2278 , pubblicato sul BURL del 22.03.2012  per la ammissibilità e concessione dei 

contributi in questione; 

 

              PRESO ATTO  che in ottemperanza alle norme  di finanziamento del FEASR-Programma 

di Sviluppo Rurale 2007-13 e secondo quanto previsto nella Convenzione sottoscritta  è necessario 

provvedere all’ insediamento e all’ associazione dei soggetti necessari all’ avviamento dell’ 

incubatore di impresa  ; 

 

 RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32  e n. 33 del 29.09.2011 e la 

convenzione sottoscritta dal Comune di Varzi in data 05/10/2011 in base alle quali il GAL Alto 

Oltrepò viene individuato come ente partner e come supporto tecnico esterno per tutti i 

procedimenti e gli adempimenti necessari e propedeutici alla realizzazione del progetto in 

questione; 

 

PRESO ATTO dello schema di bando per l’insediamento delle imprese e delle associazioni  

presso la struttura Centro Servizi Alto Oltrepò Pavese, predisposto dal GAL, in virtù degli atti e 

delle convenzioni sopra richiamate; 

               

               VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 21.03.2013 avente per oggetto : 

INSEDIAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI PRESSO IL “CENTRO SERVIZI ALTO 

OLTREPO “ - AVVIO DEL PROCEDIMENTO , con la quale  stato individuata la figura del 

Responsabile del Procedimento , nella persona del sottoscritto Geom. Luigi Muzio , incaricato di 

procedere alla redazione del bando pubblico , sulla base del sopra menzionato  schema predisposto 

dal Gal Alto Oltrepò ed agli atti di questo Comune, con le opportune modifiche ed integrazione 

ritenute dallo stesso necessarie per le finalità richieste , allo scopo di individuare e selezionare gli 

operatori economici interessati ad insediarsi nella struttura “Centro Servizi Alto Oltrepò” situata nel 

comune di Varzi, che avranno pertanto la possibilità di usufruire dei relativi servizi in seguito 

erogati ;  

 

            RITENUTO pertanto che risulta necessario avviare la procedura per la sollecitazione alla 

presentazione dei programmi , per la loro acquisizione e per la successiva valutazione, sulla base di 

un avviso pubblico/bando, contenente i criteri specificativi per l’assegnazione in parola ; 

 

          ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-

gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del 

finanziamento di cui sopra; 

 

         ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali); 

- del decreto del Sindaco di data 29.07.2009 n° di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

- del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ; 

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

 

 

Dispositivo 

  



 

 DETERMINA 

1. di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    dispositivo; 

 

2. Di avviare la procedura per la sollecitazione alla presentazione dei programmi , per la loro 

acquisizione e per la successiva valutazione, sulla base di un avviso pubblico/bando, contenente i 

criteri specificativi per l’assegnazione in parola; 

 

3. Di approvare il bando , e relativi allegati , per individuare e selezionare gli operatori economici 

interessati ad insediarsi e associarsi nella suddetta struttura “Centro Servizi Alto Oltrepò” situato 

presso il Mercato Coperto di piazza della fiera in Varzi (PV) , che avranno pertanto la possibilità di 

usufruire dei relativi servizi in seguito erogati; 

 

3. Di comunicare il presente provvedimento: 

- al Sindaco ; 

- al Segretario Comunale ; 

- Al Responsabile del servizio Finanziario; 

 

4. A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il 

sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 

al n° 0383/52052.  

 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

F.to: Geom. Luigi MUZIO  
 

______________________________________________________________________________ 

 

 


