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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  Avvio selezione pubblica per l’individuazione e la contrattualizzazione del certificatore 

delle spese (FLC-First Level Control) del progetto Interreg Europe “PGI-00111 iEER“ 

CUP B72I16000210007

DECRETA

1. Di indire   una proced ura di valutazione comparativa  per l’individuazione e la 
contrattualizzazione del certificatore delle spese ( FLC -  first level control) del  progetto 
Interreg Europe “PGI-00111 denominato iEER ”, di cui la PF  Istruzione, Formazione, 
Orientamento  e servizi t erritoriali  è soggetto partner ,   secondo lo schema di A vviso di cui   
all’Alle gato 1 - e  relativi allegati  1 .A e  1 .B  - che costituisce parte  integrale e  sostanziale 
del presente decreto; 

2. Di prevedere  che l’ incarico avrà  decorrenza  a far data dalla stipula del contratto di incarico 
fino  alla  conclusione  del progetto iEER prevista il 31/03/2020, secondo   le modalità e 
quanto stabilito nell’Allegato 1) del presente atto;

3. Di prevedere  con successiv i  att i  alla approvazione della graduatoria ed al conferimento 
dell’incarico al professionista la cui istanza abbia riportato il punteggio più elevato;

4. Di stabilire  che la selezione si svolgerà secondo i crite ri e le modalità previsti nell’A llegato 
1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. Di stabilire  che l’affidamento dell’incarico è in ogni caso subordinato all’esito positivo del 
procedimento di convalida del controllore da parte della competente Commissione Mista 
Stato, Regioni e province Autonome, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Sistema 
Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 
2014 – 2020;

6. Di prevedere  un va lore del servizio pari ad € 2.62 2,95 netti (+ IVA 22%) per i motivi  di cui 
al documento istruttorio;

7. Di stabilire che  le spese derivanti dal presente avviso, pari complessivamente  ad € 
2.62 2,95 netti (+ € 577,05 IVA 22%) , saranno totalmente a carico del progetto europeo 
PGI-00111 iEER;

8. Di far fronte alla copertura   dell’onere finanziario di cui  al presente atto, pari ad € 2.62 2,95 
netti (+ € 577,05 IVA 22%) ,   secondo esigibilità, tramite impegni assunti a favore di 
Sviluppo Marche srl con DDPF 402/IFD del 25/07/2017 che provvederà alle liquidazioni;

9. Di pubblicare   il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4 del 
regolamento regionale n. 36 del 16/08/1994  “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della 
Regione” e sul sito http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi.

Il s ottoscritto, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P:R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi
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dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
 

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

Allegato     1): Avviso di selezione pubblica

Allegato 1.A): Domanda di partecipazione alla selezione

 Allegato 1.B): Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
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