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Atto dirigenziale n. 139 del 10.11.2022 

 
OGGETTO: Proroga del termine di presentazione domande relative al 
procedimento di co-programmazione finalizzata all’avvio di un 
percorso finalizzato alla creazione dell’Agenzia per la vita 
indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità, 
ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 117/2017 

 
Il Direttore 

 

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 124 del 21.10.2022 avente ad oggetto 
“PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE PER L’AVVIO DI UN PERCORSO 
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DELL’AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE E 
L’INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, AI SENSI 
DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017”; 

DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato 
fissato per il 10.11.2022; 

CONSIDERATO che è pervenuta, da parte di potenziali partecipanti, la richiesta di 
una proroga del termine di scadenza per l’inoltro dell’istanza; 

RITENUTO di accogliere tali richieste anche al fine di ampliare quanto più possibile 
la platea dei partecipanti ai tavoli di co-programmazione; 

CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 
267/2000; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 37 del 20.12.2019 di nomina 
del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”; 
 
RICHIAMATI il D. Lgs n. 267/2000 e lo Statuto Aziendale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. che le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si 
intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i 
provvedimenti in essa richiamati; 
 

2. di prorogare alle ore 12.00 del 14.11.2022 il termine ultimo per l’invio 
all’Azienda Speciale Consortile Oglio Po delle istanze di partecipazione alla 
procedura di CO-PROGRAMMAZIONE finalizzata ad avviare un percorso 
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condiviso per l’avvio di un percorso finalizzato alla creazione dell’agenzia per 
la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità, 
ai sensi dell’art. 55 del d. Lgs. N. 117/2017; 
 

3. di nominare il Dott. Moreno Orlandelli quale Responsabile del procedimento, 
ai sensi della legge n. 241/1990 e ss mm.ii.; 

 
4. di pubblicare il presente Atto Dirigenziale nei modi di legge. 

 
 

                                                                 Il Direttore 
                                                                 Dott. Moreno Orlandelli 

 

 

  


