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Regione Lazio
DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 agosto 2017, n. G11478
determinazione direttoriale 9 agosto 2017, n. G11359 "Approvazione Elenco degli Operatori Economici per
l'affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e
del POR FESR 2014-2020". CIG: Z141BEAE41. Pubblicazione dell'Elenco degli Operatori economici
(Allegato A).
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Oggetto: determinazione direttoriale 9 agosto 2017, n. G11359 “Approvazione Elenco degli Operatori
Economici per l’affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del
POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020”. CIG: Z141BEAE41. Pubblicazione dell’Elenco
degli Operatori economici (Allegato A).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO”
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Programmazione Economica”;
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

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 successive modifiche;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.;

PRESO ATTO

che l’uso, nel presente provvedimento, del genere maschile per indicare i soggetti
titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi
i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 660 “Adozione unitaria
delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 20142020”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presa d’atto del
Programma Operativo della Regione Lazio FSE n. CCI2014IT05SFOP005Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 “Adozione del
Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

VISTO

il Piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 approvato dal Comitato di
Sorveglianza con procedura di consultazione scritta adottata dall’Autorità di gestione
(nota prot. n. 7474 del 9/03/2016);

VISTO

il Piano di valutazione del POR FESR 2014-2020 approvato dal Comitato di
Sorveglianza con procedura di consultazione scritta adottata dall’Autorità di gestione
(nota prot. n. 129/SP del 09/06/2016);

RICHIAMATA la 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 Direttore della Direzione Regionale
“Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, in qualità di
Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, è stato
nominato Referente Organizzativo dei Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020
e del POR FESR 2014-2020;
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VISTA

la determinazione 28 settembre 2016, n. G10938 “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”;

VISTA

la determinazione del 8 novembre 2016, n. G13103 “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 20142020 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”;

VISTA

la determinazione direttoriale 9 agosto 2017, n. G11359 “Approvazione Elenco degli
Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti
dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020”;

CONSIDERATO necessario procedere alla pubblicazione del suddetto Elenco (Allegato A) sul sito
web regionale, nei modi e nei tempi previsti dalla relativa normativa;

per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

DETERMINA
-

di procedere alla pubblicazione dell’Elenco degli Operatori economici (Allegato A) nelle categorie
di specializzazione per cui è stata riconosciuta l’idoneità allo svolgimento delle attività valutative
previste dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020;

-

di dare, infine, atto che è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile - Foro competente di
Roma - Giudice del Lavoro, nei termini previsti dalla rispettiva normativa;

-

di pubblicare il presente atto sul sito web regionale, nei modi e nei tempi previsti dalla relativa
normativa;

-

di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.
Il Direttore Regionale
(dott. Marco Marafini)

