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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 gennaio 2020, n. G00580
Rettifica della determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456 recante "PO FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC"
(versione 05)", come modificata con determinazione G14557 del 24/10/2019. Approvazione nuovi Allegati
IIa e IIb al Manuale di Gestione e Controllo del Programma in sostituzione di quelli approvati con
determinazione n. G09456/2019.
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OGGETTO: Rettifica della determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456 recante “PO FESR
Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
presso l'AdG e l'AdC" (versione 05)”, come modificata con determinazione G14557 del 24/10/2019.
Approvazione nuovi Allegati IIa e IIb al Manuale di Gestione e Controllo del Programma in sostituzione di
quelli approvati con determinazione n. G09456/2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione e coordinamento delle attività, assistenza
all'Autorità di Gestione del POR-FESR;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente:
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni
concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue
successive modificazioni e integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture
organizzative per la gestione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il
POR FESR 2014-2020, è stato designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore
pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo
stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dott.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 della Commissione del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/886 della Commissione del 12 febbraio 2019, che modifica e
rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione n. C(2018)
9115 del 19 dicembre 2018;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha descritto nel documento “Descrizione delle funzioni e delle
procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (Sistema di gestione e controllo), le funzioni, i processi, i ruoli e
le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo e le procedure
da applicarsi per l’attuazione del programma, atti a garantire la conformità del sistema di gestione e controllo
ai criteri di designazione di cui all’articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456 recante “PO FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC"
(versione 05)” come modificata con determinazione G14557 del 24/10/2019;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella citata determinazione n. G09456/2019 non sono state
allegate le nuove versioni corrette degli schemi di dichiarazioni sostitutive per i componenti, interni ed
esterni, di Commissioni/nuclei di valutazione per la selezione dei beneficiari, adeguate sia al nuovo quadro
normativo in materia di privacy sia a quello relativo agli incarichi conferiti dall'amministrazione regionale
conseguente alle recenti modifiche apportate al r.r. 1/2002 di cui agli Allegati IIa e IIb al Manuale di
Gestione e Controllo del Programma;
VISTE le versioni corrette degli schemi di dichiarazioni sostitutive per i componenti, interni ed esterni, di
Commissioni/nuclei di valutazione per la selezione dei beneficiari di seguito indicati, di cui agli Allegati IIa
e IIb al Manuale di Gestione e Controllo del Programma e che allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
 Allegato IIa – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell’incarico e di
situazioni d’incompatibilità/conflitto d’interessi (est);
 Allegato IIb – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell’incarico e di
situazioni d’incompatibilità/conflitto d’interessi (int);
RITENUTO, per quanto sopra, di dover rettificare la determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456
recante “PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle
procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05)”, come modificata con determinazione G14557 del
24/10/2019, approvando i documenti di seguito indicati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto e che sostituiscono i corrispondenti schemi approvati con la determinazione n. G09456/2019:
 Allegato IIa – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell’incarico e di
situazioni d’incompatibilità/conflitto d’interessi (est);
 Allegato IIb – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell’incarico e di
situazioni d’incompatibilità/conflitto d’interessi (int);
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:
di rettificare la determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456 recante “PO FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC"
(versione 05)”, come modificata con determinazione G14557 del 24/10/2019, approvando i documenti di
seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituiscono i
corrispondenti schemi approvati con la determinazione n. G09456/2019:
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 Allegato IIa – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell’incarico e di
situazioni d’incompatibilità/conflitto d’interessi (est);
 Allegato IIb – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell’incarico e di
situazioni d’incompatibilità/conflitto d’interessi (int).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito www.lazioeuropa.it
Il Direttore
Tiziana Petucci
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