DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1002 DEL 21/01/2022

OGGETTO:

DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI
CANDIDATURE A VALERE SULL’ AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI COLLABORATORI E CONSULENTI CON COMPETENZE IN VARIE
AREE TEMATICHE DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI
INTERESSE DI LARES ITALIA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 9562 del 26/10/2020 della Regione Umbria, la
quale delibera l’assegnazione in favore di Lares Italia del lotto n.2 del bando regionale della
Direzione Regionale Salute e Welfare di cui alla D.D. n.6845 del 31.07.2020, relativo alla
realizzazione di interventi post emergenziali correlati al disagio sociale causato o acuito dalla
diffusione del virus SARS-Cov2;
ATTESO che in replica alla NR_037537_2020 della Regione Umbria, con nota prot.78/2020 del
29.10.2020 Lares Italia ha comunicato l’accettazione del finanziamento del progetto “NET
WORKING_AZIONI E STRUMENTI INNOVATIVI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO
SOCIALE POST COVID-19”;
RILEVATO che per le esigenze dell’area progettazione e per quanto sopra premesso, è
necessario individuare con tempestività dei professionisti da incaricare per la realizzazione
degli interventi e dei servizi;
RILEVATO che per l’esecuzione di tali interventi con Deliberazione di Consiglio Direttivo
Nazionale del 12.05.2021 è stato nominato il R.U.P. della presente procedura;
ATTESO che con Deliberazione di Consiglio Direttivo Nazionale del 19.05.2021 è stato
approvato il testo dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di collaboratori e
consulenti con competenze in varie aree tematiche dal quale eventualmente attingere ai fini
del conferimento di incarichi di collaborazione in attività di interesse di Lares Italia;
PRESO ATTO che a tal proposito in data 5 giugno 2021, si è provveduto alla pubblicazione di
un Avviso, in evidenza per n. 9 giorni consecutivi in ragione dell’urgenza di affidare servizi,
nella sezione “Trasparenza” al paragrafo “Avvisi Pubblici e Manifestazioni di Interesse” del sito
internet istituzionale www.uniprotezionecivile.it, con termine ultimo per la ricezione delle
relative istanze, il 31 luglio 2021 alle ore 12:00;
RILEVATO che in prossimità della data di scadenza del sopraindicato avviso non sono
pervenute sufficienti candidature per colmare le esigenze funzionali;
CONSIDERATO che la partecipazione all’avviso, all’atto della scadenza dei termini, non ha
soddisfatto le esigenze funzionali dell’associazione, con D.D. N.1002 del 30/07/2021 è stata
disposta la proroga dei termini di apertura fino al 31/12/2021;
ATTESO che il fabbisogno professionale risulta ancora non pienamente soddisfatto, ed in
considerazione delle mutevoli esigenze dovute anche al quadro epidemiologico, il Consiglio
Direttivo Nazionale ha deliberato di prorogare i termini di apertura dell’avviso fino al
31/12/2022;
PER QUANTO SOPRA:
RICHIAMATA la D.D. N.1002 del 30/07/2021;
RICHIAMATO il Verbale di Consiglio Direttivo Nazionale del 20.01.2022

DETERMINA
1. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza per la
presentazione delle istanze di iscrizione a valere sull’Avviso pubblico per la costituzione di un
elenco di collaboratori e consulenti con competenze in varie aree tematiche dal quale
eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione in attività di
interesse di Lares Italia, fino alle ore 12:00 del 31.12.2022;
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione dedicata all’Avviso sul sito
istituzionale.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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