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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: POR FESR Lazio 2007/2013. Asse IV – Attività 1. Assistenza Tecnica. Avviso pubblico
determinazione n. C0969 del 29 aprile 2009. Aggiornamento dell’elenco di operatori
economici da consultare per l’acquisizione in economia di servizi di valutazione delle
politiche pubbliche.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali in qualità di Referente Operativo del
POR FESR 2007 - 2013 Asse IV - Assistenza tecnica;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di Programmazione Bilancio e
Contabilità della Regione” e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza
ed il personale regionale e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6 settembre 2002 e successive modificazioni;
VISTI:
 il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione
Europea, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999;
 il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;
 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione delle Comunità Europee, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e
del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del
Lazio n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della
Commissione n. C(2007) 4584 del 2/10/2007;
VISTA la Proposta di Revisione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvata con Deliberazione n.
15 del 28 marzo 2012 dal Consiglio Regionale del Lazio e adottato, nella versione
definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2012) 1659 del 28/03/2012;
VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Programmazione Economica n. C0969 del
29 aprile 2009, con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la
formazione di un elenco, avente validità annuale, di operatori economici da consultare per
l’acquisizione in economia di servizi di valutazione delle politiche pubbliche regionali;
VISTA la determinazione della Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione n.
B01352 del 7 marzo 2012 recante “POR FESR Lazio 2007/2013. Asse IV – Attività 1
Assistenza Tecnica. Avviso pubblico determinazione n. C0969 del 29 aprile 2009.
Formazione Elenco degli Operatori Economici da consultare per l’acquisizione in
economia di servizi di valutazione delle politiche pubbliche”;
TENUTO CONTO che l’iscrizione al predetto elenco, ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla
succitata determinazione n. C0969/2009 ha validità annuale a decorrere dalla data
d’inserimento nell’elenco;
PRESO ATTO che il 7 marzo 2013 è scaduto l’elenco costituito con determinazione della Direzione
Programmazione Economica Ricerca e Innovazione n. B01352/2012;

Pagina 2 / 3

PRESO ATTO della nota prot. n. 138304 del 03/12/2013, acquisita agli atti regionali con prot. n.
140072/09/01 del 04/12/2013, con la quale l’Area Programmazione Economica ha
trasmesso la relazione del Responsabile del procedimento sull’elenco delle imprese che,
essendo in possesso dei requisiti richiesti, hanno inoltrato domanda per essere inserite nel
nuovo elenco di operatori economici da consultare per l’acquisizione in economia di
servizi di valutazione delle politiche pubbliche;
RITENUTO di dover formare, sulla base di quanto sopra, l’elenco di operatori per l’acquisizione in
economia di servizi di valutazione delle politiche dei quali l'amministrazione potrà
avvalersi per la fornitura di servizi di valutazione mediante procedura di cottimo fiduciario,
ai sensi dell'art. 125, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006;
VISTO l’elenco degli operatori economici da consultare per l’acquisizione in economia di servizi
di valutazione delle politiche pubbliche, di cui all’Avviso pubblico approvato con
determinazione n. C0969 del 29 aprile 2009, che allegato al presente provvedimento
(Allegato 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale, dove sono altresì evidenziati i
metodi valutativi per i quali i richiedenti hanno prodotto adeguata documentazione e in
riferimento ai quali essi potranno essere consultati per l’acquisizione in economia di servizi
di valutazione delle politiche pubbliche regionali;
TENUTO CONTO che l’iscrizione al predetto elenco, ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla
succitata determinazione C0969/2009 ha validità annuale a decorrere dalla data
d’inserimento nell’elenco;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di aggiornare l’elenco degli operatori economici da consultare per l’acquisizione in economia di
servizi di valutazione delle politiche pubbliche, di cui all’Avviso pubblico approvato con
determinazione n. C0969 del 29 aprile 2009, che allegato al presente provvedimento (Allegato 1)
ne costituisce parte integrante e sostanziale, dove sono altresì evidenziati i metodi valutativi per i
quali i richiedenti hanno prodotto adeguata documentazione e in riferimento ai quali essi
potranno essere consultati per l’acquisizione in economia di servizi di valutazione delle politiche
pubbliche regionali.
2. L’iscrizione all’elenco di cui sopra ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data del
presente atto.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet http://www.porfesr.lazio.it

Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti
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Allegato 1

Allegati alla domanda d'iscrizione
Dichiarazione dei requisiti
documentazione attestante la qualifica/esperienza nell'impiego di:

Nominativo

completa

fotocopia documento
identità del/dei dichiaranti

visura CCIAA in
data non anteriore a
3 mesi

non completa

metodi quantitativi per stimare gli
effetti prodotti da politiche
pubbliche, secondo un approccio
controfattuale;

strumenti di misurazione e verifica
metodi qualitativi per ricostruire
della performance delle
processi d’implementazione di
organizzazioni incaricate di erogare
programmi complessi e mettere in
servizi collettivi e di eseguire
evidenza eventuali carenze attuative
specifici compiti operativi

Agriconsulting S.p.A

X

X

X

X

X

X

A.LEA - Action Learning S.r.l.

X

X

X

-

X

X

ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo della
Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche

X

X

X

X

X

X

CLES - Centro Ricerche e Studi Problemi del Lavoro,
Economia Sviluppo S.r.l.

X

X

X

X

X

X

ESA - Economia Sviluppo Ambiente S.r.l.

X

X

X

X

X

X

I.L.E.S.

X

X

X

X

-

X

IRS - Istituto per la Ricerca Sociale

X

X

X

X

X

X

IRVAPP - Istituto per la Ricerca Valutativa sulle
Politiche Pubbliche

X

X

X

X

X

X

ISMERI Europa S.r.l.

X

X

X

X

X

X

ISRI - Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali

X

X

X

X

X

X

MET - Monitoraggio Economia e Territorio S.r.l.

X

X

X

X

X

X

RESCO - Ricerche economiche e sociali

X

X

X

X

X

-

SOGES S.p.a.

X

X

X

X

X

X

T&D Technology & Development S.p.a.

X

X

X

X

X

X

