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AVVISO INTEGRAZIONE ALBO PER INTERVENTI PROGRAMMATI E DA FINANZIARE CON
I FONDI STRUTTURALI DEL P.O. FESR 2007/2013

Premesso che con delibera n. 21 del 23.02.2010, la G. M. ha deliberato di istituire l’Albo dei collaudatori per
l’affidamento di incarichi di collaudo, di importo stimato inferiore ad euro 100.000 degli interventi finanziati
aventi natura di lavori pubblici,  di cui all’art. 28, comma 5, della Legge n. 109/94, nel testo coordinato con
la l. r.  n. 7/02 e s.m.i. e dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, di cui all’art. 17, comma 11° della Legge n. 109/94, come modificato
ed integrato dalla l. r. n. 07/02 e s.m.i..

Che l’ultimo aggiornamento del suddetto Albo è intervenuto con Determinazione del Responsabile dell’
Area Tecnica n. 86 (Reg. Gen. n. 171) del 19.05.2011.

Tenuto conto che ha preso avvio il ciclo di programmazione dei fondi strutturali del P.O. FESR
2007/2013 attraverso i quali il Comune di Venetico intende intercettare risorse per dare corso ad azioni
materiali ed immateriali appartenenti alla propria programmazione;

Considerato che i responsabili di Misura del P.O. FESR nei bandi già pubblicati, negli avvisi di
preinformazione ed in tutte le occasioni pubbliche hanno ribadito la raccomandazione di pro- cedere, in
ordine all’affidamento degli incarichi professionali, con modalità di evidenza pubblica e, nel caso di
applicazione dell’art. 91 del D.Lg.vo n. 163/2006, di integrare ulteriormente il requisi- to/principio di non
discriminazione e parità di trattamento anche in presenza di apposito albo co- munale;

L’accoglimento dell'indirizzo programmatico sopra esplicitato, consentirà di partecipare ai programmi di
finanziamento dei fondi strutturali P.O. FESR 2007/2013, con maggiore ampiezza dell'evidenza pubblica
per dare corso alle procedure di selezione comparativa consentendo, a chi ne facesse istanza, l’iscrizione
ad una long-list dell’albo dei professionisti;

La domanda per l’inserimento nella long list, è scaricabile dal sito internet del Comune di Venetico :
www.comunevenetico.me.it.

Alla domanda andrà allegato curriculum vitae esclusivamente in formato europeo e copia del documento
d’identità valido e leggibile.

La costituzione dell’elenco di cui al presente Avviso non intende porre in essere alcuna pro- cedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di me rito ma
semplicemente individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documen tazione
presentata.

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico dall’Ente.

Il presente avviso ha validità fino alla attivazione di quanto previsto dall’ art.12 (Albo unico regionale) di cui
alla L.R. 12/2011.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Dario Emmi


