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ATTESTAZIONE DI VERIFICA DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ART. 53 DEL D. LGS.
165/2001.
VISTA la determinazione direttoriale n. 260 del 03/07/2019 che dispone il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo di natura occasionale ad un esperto ingegnere ambientale per il
supporto all’Autorità di gestione nella costante verifica delle condizioni di ammissibilità, per lo
svolgimento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: “Supporto all’Autorità di
Gestione (AdG) con riferimento alla costante verifica delle condizioni di ammissibilità relative ai
criteri ambientali e alla verifica della coerenza con la pianificazione del distretto idrografico.
Svolgimento di attività di raccolta di dati utili alla verifica del rispetto delle condizioni di
ammissibilità relative ai criteri ambientali stabiliti nell’ambito delle procedure di selezione dei
progetti finanziabili/finanziati a valere sulle risorse FSC e alla verifica della coerenza dei relativi
interventi con la pianificazione del distretto idrografico di riferimento; predisposizione della
documentazione necessaria all’AdG ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità relative
ai criteri ambientali e alla coerenza con la pianificazione del distretto idrografico di riferimento;
partecipazione a riunioni, incontri tecnici di coordinamento con AdG e CREA; svolgimento di
attività richieste da AdG e CREA connesse al profilo del contratto” nell’ambito del progetto
Accordo di cooperazione con il MiPAAFT per l’attuazione del POA (OB.FU 1.99.10.43.00) Avviso 9/2019 profilo 9, avente decorrenza il 10/07/2019 e scadenza il 09/07/2020; importo di
19.700,00 (oltre oneri a carico del CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, se dovuti
ai sensi della normativa vigente) alla Dr.ssa Mariangela Ferruzzi, nata xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx
C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
VISTO il dettato dell’art. 53, comma 14, del D.Lg. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. laddove
prevede che il conferimento di ogni incarico di consulenza, collaborazione sia subordinato
all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dalla Dr.ssa Mariangela Ferruzzi, ai sensi dell’art.47 del
DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di
cui al suddetto art.53 del D.lg. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO pertanto che, in virtù dei contenuti della suddetta dichiarazione fornita, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, per lo svolgimento dell’incarico
in argomento conferito con la sopra citata determinazione;
ATTESTA
che non risultano sussistere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lg. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.
Roma, 01/08/2019
FIRMATO
Il Direttore
Roberto Henke
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