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OGGETTO: Modifica della determinazione n. G17244 del 20/12/2018 “POR FESR Lazio 2014-

2020. Progetto T0002E0003. Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.3.1 – 

“Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività 

per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – sub-azione 

b) “Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi” dell’Asse prioritario 3 

– Competitività, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 2/10/2018, come 

modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 7/11/2018. Impegni di spesa e 

prenotazioni di Euro 3.417.587,07 sul capitolo A42125, di Euro 2.392.310,95 sul capitolo A42126 

e di Euro 1.025.276,12 sul capitolo A42127, per un totale di Euro 6.835.174,14. Esercizi 

Finanziari 2018 - 2020”. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI  

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità; 

 

VISTA e richiamata la determinazione n G17244 del 20/12/2018 “POR FESR Lazio 2014-2020. 

Progetto T0002E0003. Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al 

riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali 

investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – sub-azione b) “Progetto 

integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi” dell’Asse prioritario 3 – 

Competitività, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 2/10/2018, come 

modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 7/11/2018. Impegni di spesa e 

prenotazioni di Euro 3.417.587,07 sul capitolo A42125, di Euro 2.392.310,95 sul capitolo A42126 

e di Euro 1.025.276,12 sul capitolo A42127, per un totale di Euro 6.835.174,14. Esercizi Finanziari 

2018 - 2020” e le disposizioni e gli atti ivi indicati; 

 

PRESO ATTO che, nell’art. 7, comma 6 dell’Avviso Pubblico - che costituisce l’Allegato A della 

suddetta determinazione ed è parte integrante e sostanziale della stessa – è stabilito che 

“Nel caso di aggregazione non stabile (ATI, RTI, ATS, Consorzi e Contratti di Rete senza 

rappresentanza esterna e responsabilità patrimoniale propria), i documenti di cui alle lettere b), c), 

d), e), f), g), h), i), j), k), l), q), r) del precedente comma dovranno essere prodotti  da ciascuno dei 

partner a firma digitale del legale rappresentante…” e che il documento di cui alla lettera q), citato 

per mero errore tra quelli che dovranno essere prodotti da ciascuno dei partner a firma digitale del 

legale rappresentante, deve essere sostituito dal documento di cui alla lettera s), indicato nel comma 

5 dello stesso art. 7; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, dover procedere alla rettifica dell’art. 7, comma 6 dell’Avviso 

Pubblico, che costituisce l’Allegato A della determinazione n. G17244 del 20/12/2018 ed è parte 

integrante e sostanziale della stessa, sostituendo il documento di cui alla lettera q), citato per mero 

errore tra quelli che dovranno essere prodotti da ciascuno dei partner a firma digitale del legale 

rappresentante, con il documento di cui alla lettera s), indicato nel comma 5 dello stesso art. 7; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 

 

 di rettificare l’art. 7, comma 6 dell’Avviso Pubblico, che costituisce l’Allegato A della 

determinazione n. G17244 del 20/12/2018 ed è parte integrante e sostanziale della stessa, 

sostituendo il documento di cui alla lettera q), citato per mero errore tra quelli che dovranno 



 

 

essere prodotti da ciascuno dei partner a firma digitale del legale rappresentante, con il 

documento di cui alla lettera s), indicato nel comma 5 dello stesso art. 7. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

    Dott.ssa Miriam Cipriani 

 

 


