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Oggetto:  Rettifica per mero errore materiale degli allegati nn. 2 e 4 approvati con determinazione 

G02515 del 24/02/2023 (BUR n. 18 del 02/03/2023) - CUP F84F2200096960009 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“PROGRAMMAZIONE ECONOMICA” 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo e la 

Coesione Territoriale”; 

 

VISTA la determinazione G02515 del 24 febbraio 2023 concernente: “Avviso pubblico per la 

selezione di n. 1 esperto project manager, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex 

art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle attività di alta consulenza in materia di 

Programmazione e gestione in ambito Politica Agricola Comune (PAC). Avviso pubblico per la 

selezione di n. 1 esperto intermedio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, 

co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività di consulenza in materia di attuazione del 

FEASR. Approvazione schemi Avvisi pubblici e Domande di partecipazione - CUP 

F84F2200096960009”;  

 

CONSIDERATO che le domande di partecipazione di cui agli allegati nn. 2 e 4 della citata 

determinazione recitano “Il/la sottoscritto/a dichiara che ogni eventuale variazione rispetto a quanto 

dichiarato, verrà tempestivamente comunicata all’Amministrazione all’indirizzo PEC 

direzioneprogrammazione@legalmail.regione.lazio.it” mentre l’indirizzo PEC a cui inviare le 

comunicazioni, come correttamente indicato negli Avvisi approvati, è 

direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla parziale rettifica, per mero errore materiale, della 

“Domanda di partecipazione per la selezione n. 1 esperto project manager per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo ex art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 per attività di alta consulenza in 

materia di programmazione e gestione in ambito Politica Agricola Comune (PAC) - CUP 

F84F2200096960009” e della “Domanda di partecipazione per la selezione n. 1 esperto intermedio 

per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 per 

attività di consulenza in materia di attuazione del FEASR - CUP F84F2200096960009” correggendo 

nel testo l’indirizzo PEC errato direzioneprogrammazione@legalmail.regione.lazio.it, con 

l’indirizzo PEC corretto direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it; 

 

CONSIDERATO che in data 2 marzo 2023 è stata avviata la suddetta procedura di selezione avente 

scadenza il 17 marzo 2023 e che la stessa è stata pubblicata sul sito www.regione.lazio.it nella 

sezione “Bandi di concorso e Avvisi” e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “News”; 

 

RITENUTO necessario, al fine di assicurare una corretta e ampia informazione, posticipare il 

termine di scadenza per la presentazione delle candidature di 15 giorni consecutivi dalla 

pubblicazione del presente provvedimento di rettifica sul sito istituzionale www.regione.lazio.it; 

 

RITENUTO che non sarà necessario riformulare le candidature già pervenute redatte sulla base del 

format di domanda di partecipazione approvato con determinazione G02515 del 24 febbraio 2023; 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate 
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1. di rettificare parzialmente, per mero errore materiale, la “Domanda di partecipazione per la 

selezione n. 1 esperto project manager per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex 

art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 per attività di alta consulenza in materia di programmazione 

e gestione in ambito Politica Agricola Comune (PAC) - CUP F84F2200096960009” e la 

“Domanda di partecipazione per la selezione n. 1 esperto intermedio per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo ex art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 per attività di consulenza in 

materia di attuazione del FEASR - CUP F84F2200096960009”, correggendo nel testo l’indirizzo 

PEC errato direzioneprogrammazione@legalmail.regione.lazio.it, con l’indirizzo PEC corretto 

direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it; 

 

2. di approvare le allegate “Domanda di partecipazione per la selezione n. 1 esperto project manager 

per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 per 

attività di alta consulenza in materia di programmazione e gestione in ambito Politica Agricola 

Comune (PAC) - CUP F84F2200096960009” (Allegato 2 rettificato) e “Domanda di 

partecipazione per la selezione n. 1 esperto intermedio per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo ex art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 per attività di consulenza in materia di attuazione 

del FEASR - CUP F84F2200096960009” (Allegato 4 rettificato), che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto e sostituiscono le versioni allegate alla determinazione 

G02515 del 24 febbraio 2023; 

 

3. di posticipare il termine di scadenza per la presentazione delle candidature di 15 giorni consecutivi 

dalla pubblicazione del presente provvedimento di rettifica sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it; 

 

4. di confermare il contenuto degli Avvisi di cui agli allegati nn.1 e 3 della determinazione G02515 

del 24 febbraio 2023 in quanto non modificati dalla presente rettifica; 

 

5. di ritenere valide, ai fini della selezione, le candidature già pervenute redatte sulla base del format 

di domanda di partecipazione approvato con determinazione G02515 del 24 febbraio 2023, se 

correttamente formulate secondo le disposizioni e le modalità indicate negli Avvisi. 

 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it e della pubblicazione della rettifica sarà data notizia sul sito 

www.lazioeuropa.it. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio (TAR Lazio) nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

                       IL DIRETTORE        

                                         (Paolo IANNINI)                                                                               
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