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PREMESSO CHE 
 

 

con DD n. 29 del 7/4/2017 il Direttore del Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei ha pubblicato un
Avviso pubblico, in attuazione della DGC n.21 del 24 febbraio 2017, per acquisire manifestazioni di interesse da parte
di soggetti aventi forma giuridica disciplinata dal diritto privato, siccome descritta nella Classificazione delle forme
giuridiche delle unità legali dell’ISTAT;

si è ravvisata la necessità di abbreviare i tempi della procedura per rendere lo strumento della short list più efficace e
dinamico nonché stimolare la partecipazione dei potenziali partner.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Per tale finalità si rende necessario modificare i termini dell’avviso e, nello specifico gli artt. 6 e 7 che riguardano
rispettivamente: “Modalità di presentazione delle candidature” e “Istruttoria e commissione di valutazione.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto sopra premesso di:

1. procedere alla modifica dell’Avviso nei termini della previsione dei tempi del procedimento, mutando la cadenza
riferita all’anno solare da semestrale a bimestrale con conseguente conclusione entro la fine del bimestre successivo
(cfr. art. 6, commi 3 e 4) a decorrere dal 1° novembre 2018,

2. disporre la pubblicazione dell’Avviso modificato e integrato dal presente atto nelle pagine web del Dipartimento;
3. dare mandato ai membri della Commissione tecnica di cui all’art. 7, co. 2, di trasmettere al Direttore p.t. del

Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei le schede di valutazione di cui all’art. 7, co. 4, riportando
l’esito del lavoro istruttorio delle candidature pervenute al 31 agosto 2018 condiviso da tutti i membri della
sottocommissione competente ratione materiae;

4. prendere atto degli esiti intervenuti e dare mandato agli uffici di pubblicare il nuovo elenco dei soggetti candidati
amemessi entro la data del 30 ottobre p.v. nelle pagine web del Dipartimento.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e agli artt. 6, co. 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, si dichiara
che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Direttore responsabile del procedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO DEFAZIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Short_List_Roma_Capitale.pdf 

DGCDelib._N_21_del_24.02.2017.pdf 

1._Esecutiva_Determina_SO_29_2017.pdf 
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