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Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri
LL.SS.
Oggetto: richiesta di collaborazione.
Nell’ambito dei progetti PSR Lazio 2014-2020, Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.1
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura” afferenti al Dafne, è necessario il conferimento di n. 01 incarico a
titolo gratuito, scadenza fino al termine dei lavori previsto dai singoli progetti, per lo svolgimento
della seguente attività:
compito di supporto e raccordo tra la Segreteria Amministrativa del DAFNE e i responsabili
scientifici e tecnici dei progetti sopra richiamati, nei limiti di quanto appresso indicato:
• indicazioni per favorire il coordinamento degli affidamenti previsti nei progetti in conformità
al combinato disposto del Bando pubblico di Misura approvato con Determinazione della
Regione Lazio n. G10881 del 31-07-2017 e ss.mm.ii., dal Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii., nonché dalle linee di indirizzo approvate
con DGR 147/2016 e ss.mm.ii.;
• interazione con l’Ufficio Ricerca di Ateneo e i responsabili dei vari progetti per la stipula degli
atti notarili di costituzione delle Associazioni Temporanee di Scopo;
• indicazioni alla segreteria amministrativa delle regole da seguire per l’ammissibilità delle
spese e per la rendicontazione amministrativa propedeutica alla domanda di saldo.
Si chiede pertanto, di voler cortesemente comunicare allo scrivente, entro 3 giorni dalla data
della presente, se è attualmente disponibile presso le strutture dirette dalla SS.LL. personale
competente e disponibile per lo svolgimento dell’incarico suddetto.
Ringraziando per l’attenzione prestata, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Prof. Nicola Lacetera
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