
              CITTA’  DI  FERMO

*************************

Visto di regolarità/riscontro contabile

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando□

ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.□

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore
    Bilancio e Finanze

Camastra Serafina

Registro generale n. 2722

Settore Servizi socio-sanitari, Attività produttive, Progetti speciali e
finanziamenti Comunitari
Dirigente Della Casa Giovanni

DETERMINAZIONE DEL 20-12-19, n. 633

Oggetto:
Rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 609/2019 avente ad
oggetto: : ITI urbani "Fermo 0-99+"- Approvazione Avviso Pubblico per il sostegno
allo sviluppo della PRIC - piattaforma di ricerca integrata e collaborativa a valere
sul Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR



Il Dirigente

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 609 RG. N. 2634 del 16/12/2019
avente ad oggetto: ITI urbani "Fermo 0-99+"- Approvazione Avviso Pubblico per il sostegno
allo sviluppo della PRIC - piattaforma di ricerca integrata e collaborativa a valere sul
Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE
FESR 2014/2020  Asse 1  OS 2  Intervento 2.1.1;

Riscontrato che per un mero errore materiale nell’Avviso Pubblico  è indicato quale
Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Della Casa anziché il Dott. Fabio Ragonese;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto,
confermando in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 609/2019;

DETERMINA

di rettificare l’Avviso Pubblico approvato con propria determinazione n. 609/2019,
sostituendo in qualità di RUP il nominativo di Giovanni Della Casa con quello di Fabio
Ragonese, così come da Avviso Pubblico corretto e allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 609/2019.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Della Casa


