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PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata ali' Albo dell ' Ente dal _ _ _ __ __

DETERMINA DI
N° 02 DEL 26/01/2022

E così per 15 gg. consecutivi.
Registro pubblicazioni n°- - - - IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Esercizio 2022
OGGETTO: Determinazione n. 35 del 28/12/2021-annullamento e
riapprovazione avviso pubblico ed allegati

COMUNE DI AVERSA Prot.0003670-27/01/2022-c_a512-PG-0010-00060005-C 0038-0003-0036

Premesso
Che con propria determinazione n. 35 del 28/12/2021 è stata avviata la procedura per il "Conferimento di n.
2 incarichi di collaborazione ai sensi dell ' art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per le attività
connesse alla chiusura del Programma Integrato Città Sostenibile (P .I.C.S.) "O.L.T.R.E.", alla
predisposizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione del nuovo Programma Integrato Urbano e
ulteriori Programmi e Interventi della Città di Aversa (CE) a valere sul ciclo di programmazione dei fondi
europei 2021-2027";
Che con lo stesso atto su menzionato è stata contestualmente approvata la documentazione afferente
all ' affidamento di cui trattasi e segnatamente:
• Avviso Pubblico;
• Modello A - domanda di partecipazione;
• Modello B - Dichiarazione di certificazioni ai sensi degli aiiicoli 46 e 47 del D.P.R . 28 dicembre
2000 n. 445;
• Modello C - Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi;
Che detto avviso e relativi allegati sono tuttora in corso di pubblicazione;

Dato atto che a seguito di una ulteriore verifica della predetta documentazione di cui all' Avviso in
argomento, sono emersi alcuni errori materiali da eliminare per evitare difficoltà interpetrative e la parziale
incoerenza tra i vari allegati, che potrebbero inficiare la procedura in corso;
Che alla luce di quanto sopra, riconendo nella fattispecie le condizioni per l' esercizio del potere di
autotutela, si ritiene opportuno, a parziale rettifica della determina n. 35 del 28/12/2021 , riapprovare
l' Avviso pubblico ed i relativi allegati, come da testo in atti ;
Precisato che il predetto avviso sarà pubblicato all ' Albo Pretorio dell ' Ente per 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e dei relativi allegati;
Ritenuto necessario provvedere in merito ;
Acce1iato la propria competenza
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, a parziale rettifica
della determinazione n. 35 del 28/12/2021:
1. di annullare l' Avviso pubblico per il "Conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione ai sensi
dell ' art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per le attività connesse alla chiusura del
Programma Integrato Città Sostenibile (P .I.C.S.) "O.L.T.R.E.", alla predisposizione, attuazione,
monitoraggio e rendicontazione del nuovo Programma Integrato Urbano e ulteriori Programmi e
Interventi della Città di A versa (CE) a valere sul ciclo di programmazione dei fondi europei 20212027" e i modelli allegati;
2. di riapprovare il nuovo Avviso Pubblico di "Conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione ai sensi
dell ' art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per le attività connesse alla chiusura del
Prograrnma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) "O.L.T.R.E.", alla predisposizione, attuazione,
monitoraggio e rendicontazione del nuovo Progranmrn Integrato Urbano e ulteriori Programmi e
Interventi della Città di A versa (CE) a valere sul ciclo di programmazione dei fondi europei 20212027" e i relativi modelli allegati come da testo allegato;
3. di dare atto che il nuovo termine per la presentazione delle istanze e relativi allegati viene fissato
entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell ' Avviso pubblico sul sito internet dell ' Ente nella
sezione "Amministrazione trasparente "bandi e gare" ;
4. di trasmettere la medesima documentazione alla Regione Campania per la relativa pubblicazione sul
sito dedicato al POR FESR Campania 2014/2020;
5. di confermare tutti gli altri punti del dispositivo della determina n. 35 del 28/12/2021 che non hanno
costituito oggetto di rettifica e/o mmullainento disposto con il presente atto;
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