
ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO D’INTERESSE  

(art. 53 comma 14 d. lgs. n. 165/2001) 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Determinazione n. G12180 del 15/09/2022 relativa al conferimento di incarico di Esperto 

Junior - Area “Rendicontazione” alla dott. sa Costantini Valentina ed avente ad oggetto “Conferimento 

di incarico professionale a Costantini Valentina a seguito di selezione dall'elenco ROSTER ex DGR 861/2014 

e DGR 67/2015. Approvazione schema di contratto. PR FESR Lazio 2021-2027-Progetto A0393B0008-

CUP F81H22000090009.  PON GOV 2014-2020 -Asse 7-Azione 7.2.1- Progetto IMPROGRAM-Improving 

Program Performance (A0564P0002) - CUP F89G22000250006. Accert. entrata verso M.E.F.: di € 

10.400,00 su cap. E0000413151 e di € 10.920,00 su cap. E0000421159- E.F. 2024, Accert. entrata 

verso Agenzia Coesione Territoriale di € 33.800,00 sul cap. E0000222110- EE.FF. 2022-2023. Impegno 

di € 62.400,00 per Costantini Valentina: di cui € 33.800,00 sul cap. U0000C11134 - EE.FF. 2022-2023 

ed € 28.600,00 sui cap. U0000A44101, U0000A44102, U0000A44103- EE.FF. 2023-2024. 

Accantonamento di € 23.452,00 sul cap. U0000T21505-EE.FF. 2023-2024”; 

VISTA la norma contenuta all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm. ii. che 

prevede che il conferimento di ogni incarico di consulenza sia subordinato all’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;  

PRESO ATTO della dichiarazione resa dalla dott. sa COSTANTINI Valentina, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui 

al suddetto art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;  

VERIFICATO pertanto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per 

lo svolgimento dell’incarico, con particolare riferimento ai procedimenti oggetto di incarico, 

conferito con la richiamata Determinazione n. G12180 del 15/09/2022 alla dott. sa Costantini 

Valentina;  

ATTESTA 

Sulla base delle dichiarazioni raccolte, che non sussistono alla data odierna situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in capo alla 

dott. sa COSTANTINI Valentina per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.  

 

Il Direttore  

Direzione Regionale 

Sviluppo economico, Attività Produttive e Ricerca 

Tiziana Petucci 
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