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Oggetto: rettifica, per mero errore materiale all’Allegato B della propria determinazione n. G10938 

del 28/09/2016 “Istituzione dell’Elenco di Operatori Economici da consultare per l’acquisizione dei 

servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 

2014-2020. Approvazione schema di Avviso pubblico, del fac-simile della domanda di iscrizione e 

dell’elenco delle categorie di specializzazione”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

RICHIAMATO l’atto di determinazione delle Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR Lazio 

2014-2020 n. G07335 del 27 giugno 2016 “Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014 

-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014. 

Identificazione e nomina del Referente organizzativo per le attività di valutazione nelle 

amministrazioni titolari di Programma (Piani di Valutazione tecnica 2014-2020)”, con la quale il 

sottoscritto è stato nominato Referente Organizzativo dei Piani di Valutazione del POR FSE 2014-

2020 e del POR FESR 2014-2020; 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Economica; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.i.i.;  
 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10938 del 28 settembre 2016 avente ad oggetto “Istituzione 

dell’Elenco di Operatori Economici da consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e valutazione 

previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. Approvazione 

schema di Avviso pubblico, del fac-simile della domanda di iscrizione e dell’elenco delle categorie di 

specializzazione”; 

 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, è stato inserito nell’elenco dei documenti da presentare ai fini 

dell’iscrizione, di cui alla domanda dell’Allegato B che qui si intende rettificare, il certificato di iscrizione 

alla C.C.I.A.A., in forma non sintetica, in corso di validità, con dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. 252/98,  nonostante nella Sezione A “Dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione” fosse già 

prevista la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in luogo della certificazione;  

 

RITENUTO ora opportuno procedere alla rettifica della suddetta determinazione sostituendo l’Allegato B 

con quello corretto, quale allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di rettificare la propria determinazione n. G10938 del 28 settembre 2016 avente ad oggetto 

“Istituzione dell’Elenco di Operatori Economici da consultare per l’acquisizione dei servizi di 

analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 

2014-2020. Approvazione schema di Avviso pubblico, del fac-simile della domanda di iscrizione e 

dell’elenco delle categorie di specializzazione”; 

2. di rettificare, pertanto, l’allegato B eliminando la dicitura precedentemente inserita nella domanda 

che, nell’elenco della documentazione da presentare, erroneamente richiedeva il certificato della 

C.C.I.A.A, in forma non sintetica, in corso di validità, con dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del 
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D.P.R. 252/98, in quanto già oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella 

successiva sezione A; 

3. di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione n. G10938 del 28 settembre 2016; 

4. di pubblicare gli Allegati A) e B) sul sito web regionale sotto la sezione “Bandi di gara” - 

5. Sezione regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

6. 8. di pubblicare il presente atto, nonché gli Allegati A) e B) sul sito web regionale sotto la sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

 

 

Il Direttore Regionale  

    Marco Marafini 
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