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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO a presentare MANIFESTAZIONI di INTERESSE per l’individuazione
degli operatori economici da invitare a presentare preventivo ai fini dell’affidamento diretto dell’incarico
per il servizio di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SEMINARI progetto WOMEN ON SUMMITS” –
accrescimento competenze individuali comunicative e relazionali; governance femminile locale finanziato fondi pari opportunità; Modifica punto 9 avviso : requisiti minimi di partecipazione;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
VISTA la delibera di Giunta n. 30 del 27.05.2014 con la quale è stato approvata l’iniziativa progettuale “Women on
summits” ” a valere sui fondi di cui art. 7, comma 8, L.R. 21.07.2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’art. 18 della L.R. 16.4.1999, n. 7) e del Regolamento
emanato con D.P.R. 29.3.2013 n. 65 per l’erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la
cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo;
VISTA la propria determinazione n. 32 del 01.04.2015 con la quale si modificava il punto 9 dell’avviso: requisiti
minimi di partecipazione come di seguito indicato:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., oppure nel Registro delle Commissioni
provinciali per l’artigianato, oppure al Consiglio Nazionale degli ordini professionali di cui all’Allegato XI C del
D. Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le Cooperative, iscrizione nell’apposito Albo nazionale delle società
cooperative o Albo regionale delle cooperative, e oggetto sociale dell’impresa coerente con l’oggetto della
gara.
RENDE NOTO

-

I requisiti minimi di partecipazione, di cui all’avviso esplorativo a presentare manifestazione di interesse per
l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare preventivo ai fini dell’affidamento diretto
dell’incarico per il servizio di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SEMINARI progetto WOMEN ON SUMMITS” –
accrescimento competenze individuali comunicative e relazionali; governance femminile locale - finanziato fondi
pari opportunità, sono modificati come di seguito indicato:
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per
l’artigianato, oppure al Consiglio Nazionale degli ordini professionali di cui all’Allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006,
ovvero, per le Cooperative, iscrizione nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative o Albo regionale delle
cooperative, e oggetto sociale dell’impresa coerente con l’oggetto della gara;
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