DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1001 DEL 07/06/2022

OGGETTO:

DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI
CANDIDATURE A VALERE SULL’ AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
MEMBRO DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DEL MEMBRO SOSTITUTIVO, PER
LE ATTIVITA’ DI LARES ITALIA IN ATTUAZIONE DELL ART.30 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 “CODICE DEL TERZO SETTORE” PER IL
TREINNIO 2022/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ATTESO al configurarsi delle condizioni previste dall’art. 30 del Decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, l’associazione ha disposto la pubblicazione di un
avviso pubblico pe la nomina dell’organo di controllo, fine di garantire gli adempimenti
dell’attività di verifica;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Direttivo Nazionale del 12.05.2022 con cui è stato
approvato il testo del sopracitato avviso e tutti i suoi allegati;
RILEVATO che per l’esecuzione di quanto previsto per il sopracitato progetto 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 12.05.2022 è stato nominato il R.U.P. della presente procedura;
ATTESO che con Deliberazione di Consiglio Direttivo Nazionale del 12.05.2022 è stato
approvato il testo dell’avviso pubblico per la nomina dell’Organo di Controllo e del Membro
sostitutivo, per le attività di Lares Italia in attuazione dell’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n.117 “Codice del Terzo Settore” per il triennio 2022/2025;
PRESO ATTO che a tal proposito in data 26 giugno 2022, si è provveduto alla pubblicazione del
sopracitato Avviso, in evidenza per n. 10 giorni consecutivi in ragione dell’urgenza di affidare
detti 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 7 giugno 2022 alle ore 12:00;
RILEVATO che alla data di scadenza del sopraindicato avviso non sono pervenute sufficienti
candidature per soddisfare le esigenze di individuazione del membro sostitutivo;
PER QUANTO SOPRA:
RICHIAMATO il Verbale di Consiglio Direttivo Nazionale del 07.06.2022 che dispone la proroga
dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze fino alle ore 12:00 del 20.06.2022;

DETERMINA
1. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza per la
presentazione delle candidature a valere sull’Avviso pubblico per la nomina dell’Organo di
Controllo e del Membro sostitutivo, per le attività di Lares Italia in attuazione dell’art. 30 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore” per il triennio 2022/2025,
fino alle ore 12:00 del 20.06.2022;

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione dedicata all’Avviso sul sito
istituzionale.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Foligno, 10.06.2022
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