
Decreto prot. n. 123 del 01/09/2021 

 
Presidenza  del Consiglio dei Ministri                                                                                           

Delegazione per la Presidenza Italiana del G20 
IL CAPO DELEGAZIONE 

 
VISTA  la determina a contrarre del 23 agosto 2021 mediante la quale la Delegazione 

G20 decideva di procedere alla richiesta di preventivi finalizzata 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del decreto legge 
76/2020, come modificato dall’art. 51 del decreto legge 77/2021, convertito 
nella legge 108/2021, per un importo inferiore ad euro 139.000 oltre IVA, 
dell’ideazione dei contenuti dello spettacolo culturale connesso al Vertice dei 
Capi di Stato e di Governo del G20, in programma il 30-31 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che il 24 agosto 2021 veniva pubblicato nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del portale della Presidenza del Consiglio di Ministri l’Avviso 
pubblico per la richiesta di preventivo per l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 1 co. 2, lett. a) del decreto legge 76/2020, come modificato dal decreto 
legge 77/2021, dell’ideazione dei contenuti dello spettacolo culturale connesso 
al Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20 – CIG 8877839082; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi era fissato 
perentoriamente per il giorno 31 agosto 2021, ore 10:00; 

TENUTO CONTO  che l’Avviso prevedeva la nomina, successivamente alla scadenza del predetto 
termine, di un seggio di comparazione dei preventivi pervenuti;  

PRESO ATTO  che entro il citato termine perentorio perveniva il preventivo dell’operatore 
economico “G.2 Eventi Srl”; 

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere alla nomina del seggio deputato all’esame della 
documentazione ricevuta; 

 
DECRETA 

1. di nominare i seguenti componenti del seggio di esame della proposta ricevuta: 
- dott.sa Paola FANELLI, funzionario di ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, in servizio presso la Delegazione per la Presidenza Italiana del 
G20, con funzione di Presidente; 

- dott.ssa Lucia AVINO, funzionario di ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, in servizio presso la Delegazione per la Presidenza Italiana del 
G20, con funzione di componente; 

- sig.ra Simona COTTI, collaboratore di amministrazione di ruolo del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, in servizio presso la Delegazione per la Presidenza 
Italiana del G20, con funzione di componente e di segretario verbalizzante. 

L’incarico si svolgerà, a titolo gratuito, all’interno del normale orario di lavoro. 
2. di sottoporre ai membri del suddetto seggio la sottoscrizione di apposita dichiarazione tesa ad 

escludere l’esistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o di conflitto di interesse in 
relazione all’incarico da svolgere. 

 
Roma, 1 settembre 2021 

     
     Il Capo della Delegazione  

          Min. Plen. Giuseppe Scognamiglio 
 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/atti_relativi_procedure/avvisi_preinformazione/pdf/G20_AvvisoEventoCulturale.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/atti_relativi_procedure/avvisi_preinformazione/pdf/G20_AvvisoEventoCulturale.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/atti_relativi_procedure/avvisi_preinformazione/pdf/G20_AvvisoEventoCulturale.pdf


Det. 119/2021  

  

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Delegazione per la Presidenza Italiana del G20  

IL CAPO DELEGAZIONE  

VISTA  

VISTO  

VISTA 

VISTO  

VISTO  

VISTO  

TENTO CONTO  

CONSIDERATO  

CONSIDERATO  

CONSIDERATO  

PRESO ATTO  

CONSIDERATO  

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato  

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, 

in particolare, l'art. 1, commi 586 e 586-bis; il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 

20 dicembre 2019 al numero 2414, con il quale è stata istituita la "Delegazione 

per la Presidenza italiana del G20"•  l'art. 28, comma 1, del decreto legge 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei 

contratti pubblici; l'art. 32, comma 2, del richiamato decreto legislativo 

50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; l'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1. del decreto legge 31 maggio 2021, 

n. 77, convertito nella legge 108/2021, concernente la "Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", di modifica 

dell'art. 1 co. 2, lett. a) del decreto legge 76/2020, convertito nella legge 

120/2020, che ha previsto che le stazioni appaltanti possano procedere 

all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro; 

del Protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto il 17 marzo 2020 tra la 

Delegazione G20 e l'Autorità Nazionale Anticorruzione; che la Delegazione ha 

il compito di espletare le attività di carattere logisticoorganizzativo volte ad 

assicurare il buon esito della Presidenza Italiana del G20•, che, in ragione di 

uno specifico accordo tra la Delegazione G20, il Ministero dell'economia e 

delle finanze e la Consip Spa, quest'ultima ha espletato una gara su delega per 

l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione degli eventi da tenersi 

nell'ambito della Presidenza italiana del G20; che all'esito dell'espletamento 

della gara da parte di Consip è stato stipulato con il costituito RTI Triumph 

Italy S.R.L./Studi0 Ega S.R.L./Studi080 S.R.L. l'accordo Accordo Quadro 

relativo al Lotto 1, avente ad oggetto l'erogazione dei servizi di progettazione, 

organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del Vertice dei Capi 

di Stato e di Governo. in programma il 30-31 ottobre 2021 •  in base 

all'interlocuzione avuta tra la Delegazione e gli Uffici di diretta collaborazione 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, della necessità di organizzare uno 

spettacolo culturale da offrire agli illustri Ospiti in occasione del suddetto 

Vertice; che, in forza del citato Accordo Quadro e del dialogo intercorso con l' 

ANAC nell'ambito del menzionato Protocollo, per le caratteristiche di 

innovazione e  
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di originalità dello spettacolo culturale si è ritenuto, al fine di conseguire il più 

elevato standard di prestazione, di aprire al più ampio mercato la selezione  

dell'operatore economico cui affidare l'ideazione dei contenuti creativi 

dell'evento, mediante l'istituto dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2, 

lett. a) del decreto legge 76/2020, come modificato dal decreto legge 77/2021, 

convertito nella legge 108/2021;  

CONSIDERATO che a tal fine, in forza delle Linee guida n. 4 dell'ANAC, si intende procedere 

all'acquisizione di preventivi da comparare, allo scopo impiegando una 

richiesta da rivolgere al mercato con un avviso da pubblicare nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del portale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri;  

VISTA  la disponibilità delle risorse finanziarie sul capitolo Cap. 259, P.G. 1, del  

Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario  

2021 — assegnati in favore del Capo della Delegazione per la Presidenza 

italiana del G20, che opera quale funzionario delegato in regime di contabilità 

ordinaria;  

DECRETA  

1. di procedere alla richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2, 

lett. a) del decreto legge 76/2020, come modificato dall'art. 51 del decreto legge 77/2021, convertito 

nella legge 108/2021, per un importo inferiore ad euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00), oltre 

IVA, dell'ideazione dei contenuti dello spettacolo culturale  connesso al Vertice dei Capi di Stato e di 

Governo del G20, in programma il 30-31 ottobre 2021 • 2. di imputare la relativa spesa agli 

stanziamenti del capitolo 259 — PG 1 della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio 

finanziario 2021, assegnati a favore del Capo Delegazione che opera quale funzionario delegato in 

regime di contabilità ordinaria;  

3. di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del cl.lgs. 50/2016, il Dott. 

Carlo Siciliano;  

4. di procedere alla pubblicazione della procedura nella sezione "Amministrazione trasparente" del 

portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

5. Roma, 23 agosto 2021   

Il Capo della Delegazione G20  

Min. Plen. Giuseppe Scognamiglio  

  

 



Funzionario per la Promozione Culturale dei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
 
Lucia Avino  
COMPETENZE INFORMATICHE: 
  
• • Outlook 
 
• • Excel  

• • Power Point  
 
• • Sicoge  

• • Sibi  

• • Inventarioweb 

• • Word  
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
2020 ad oggi:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 
Ufficio Amministrativo 
2014-2019 
Rappresentanza Diplomatica Permanente d’Italia presso O.N.U. - Roma 
Cancelliere contabile e consegnatario 
2009-2013 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Collaboratore amministrativo-contabile presso Segreteria Generale – Unità di Analisi e Programmazione: 
Gestione contributi ad enti internazionalistici e supporto organizzazione e rendicontazione eventi finanziati 
Febbraio 2013: Missione elettorale (AIRE) presso Consolato italiano di Timisoara (Romania) 
2008-2009 
Comune di Monza 
Assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali 
Segreteria Assessore e organizzazione eventi istituzionali 
2006-2008 
Comune di Monza 
Assessorato alla Viabilità e Trasporti – Ufficio Polizia locale e amministrativa 
Relazioni con il pubblico - protocollo 
2004 -2005  
Comune di Monza 
Segreteria Generale – Ufficio Delibere 
Redazione atti amministrativi, correzione bozze, pubblicazione, accesso agli atti 
2004  
Montesano Hotels – Altafiumara Resort & SPA – Villa S. Giovanni (RC) 
Organizzazione eventi e banqueting 
Marriott Renaissance Grande Albergo Mediterraneo – Napoli 
Reception e booking 
 
  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
2003-2004 
Università Parthenope di Napoli 
Master Universitario di II livello in Management delle Imprese turistiche e alberghiere (MIST) 
 
2001 
Università Orientale di Napoli 
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Internazionali e Diplomatiche – Indirizzo Relazioni Internazionali 
 
1995 
Liceo Linguistico F. Brescia – Pompei (NA) 
Diploma di maturità linguistica 
 



LINGUE CONOSCIUTE: 
 
 
MADRELINGUA ITALIANO  
 
ALTRE LINGUE INGLESE –    Liv. C1 

FRANCESE – Liv. C1 

SPAGNOLO – Liv. B2 

TEDESCO – Liv. A2 

 

 

 

 

 

 



 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi del DPR 445/2000 

 
 
 

Oggetto:  Delegazione per la Presidenza italiana del G20 - Richiesta preventivo per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del d.l. 76/2020, come modificato dal d.l. 77/2021, dell’ideazione 
dei contenuti dello spettacolo culturale connesso al Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20 – CIG 
8877839082 

 
 
 

 
La sottoscritta Lucia AVINO, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche 
penali in caso di dichiarazioni mendaci: 

dichiara:  
• di accettare l’incarico di componente del seggio di comparazione dei preventivi pervenuti in 

relazione alla procedura in oggetto; 
• di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse previste 

per l’incarico, anche in considerazione della comunicazione da parte della Delegazione G20 
del nominativo dell’operatore economico che ha presentato la propria offerta; 

• di impegnarsi a comunicare alla Delegazione G20 la sopravvenienza, anche solo potenziale, 
di conflitti di interessi che dovessero eventualmente insorgere nel corso dello svolgimento 
dell’incarico; 

• di impegnarsi a segnalare alla Delegazione G20 ogni circostanza che possa mettere a rischio 
l’indipendenza e l’autonomia del processo valutativo. 

 
       
 
 
 
 
 Roma, 1 settembre 2021 

                                                                          Firma 
 
            Lucia Avino 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allegare copia documento riconoscimento in corso di validità 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/atti_relativi_procedure/avvisi_preinformazione/pdf/G20_AvvisoEventoCulturale.pdf


Simona Cotti  
Collaboratore di amministrazione, contabile e consolare  
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
 
 
2019 ad oggi  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Delegazione per la Presidenza italiana del G20  
Reparto Amministrativo-contabile  
Gestione gare d’appalto e contratti 
Attività di rendicontazione dei capitoli di bilancio  
Gestione liquidazioni 
Gestione delle attività di rendicontazione dei capitoli di bilancio  
Membro effettivo della Commissione giudicatrice della gara Consip avente ad oggetto “Servizi di organizzazione, 
allestimento, gestione eventi, registrazione, accreditamento e controllo accessi per presidenza italiana G20”  
 
2018-2019  
Commissariato Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai  
Gestione e coordinamento team di Segreteria/Segreteria Tecnica  
 
2017-2018  
Segreteria particolare dell’On. Ministro –  
Gestione del monitoraggio dei flussi documentali e delle attività proprie della Segreteria dell’On. Ministro  
 
2016-2017  
Presidenza del Consiglio dei Ministri-  
Delegazione per la Presidenza italiana del G7  
Reparto Amministrativo-contabile  
Gestione gare d’appalto e contratti  
Gestione liquidazioni 
Gestione delle attività di rendicontazione dei capitoli di bilancio 
Membro effettivo della Commissione giudicatrice della gara avente ad oggetto “affidamento del servizio per la realizzazione 
di un volume quale omaggio durante la Presidenza del G7 2017”  
 
2012-2016  
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Segreteria Generale  
Unità di Coordinamento  
Monitoraggio flussi documentali, monitoraggio delle attività proprie della Segreteria Generale  
Attività di supporto alle riunioni di coordinamento del Capo Unità, del Vice Segretario Generale, del Segretario Generale e 
dell’On. Ministro  
 
2004 -2012  
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo – Ufficio XII  
Gestione giuridico-economica del personale a contratto 
Gestione e coordinamento liquidazioni di spesa 
Gestione relativa alla previsione di spesa e rendicontazione dei capitoli di bilancio  
 
2003-2004  
Bruxelles – Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea  
Segreteria di coordinamento  
 
1997-2003  
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo – Ufficio XII  
Gestione giuridico-economica personale in sede  
Gestione giuridico-economica del personale presso le sedi estere 
Gestione capitoli di bilancio  
Segreteria Tecnica  
Costa d’Avorio-Burkina Faso (2001) ricostruzione contabile  



1996-1997  
Ministero Grazia e Giustizia- Palazzo di Giustizia de L’Aquila  
Cancelleria civile della Pretura dell’Aquila  
Gestione e coordinamento Cancelleria Civile  
 
1992-1996  
Prima Pubblicità e Marketing srl  
Agente pubblicitario con gestione del portafoglio clienti  
 
1992  
Ministero Grazia e Giustizia- Corte d’Appello di Roma – Ufficio UNEP  
Assistente Amministrativo presso l’Ufficio Esecuzioni  
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
1992  
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale delle Suore dell’Immacolata 
Concezione d’Ivrea  
MADRELINGUA ITALIANO  
ALTRE LINGUE INGLESE E FRANCESE 



 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi del DPR 445/2000 

 
 

Oggetto:  Delegazione per la Presidenza italiana del G20 - Richiesta preventivo per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del d.l. 76/2020, come modificato dal d.l. 77/2021, dell’ideazione 
dei contenuti dello spettacolo culturale connesso al Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20 – CIG 
8877839082 

 
 
 

 
La sottoscritta Simona COTTI, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche 
penali in caso di dichiarazioni mendaci: 

dichiara:  
• di accettare l’incarico di componente del seggio di comparazione dei preventivi pervenuti in 

relazione alla procedura in oggetto; 
• di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse previste 

per l’incarico, anche in considerazione della comunicazione da parte della Delegazione G20 
del nominativo dell’operatore economico che ha presentato la propria offerta; 

• di impegnarsi a comunicare alla Delegazione G20 la sopravvenienza, anche solo potenziale, 
di conflitti di interessi che dovessero eventualmente insorgere nel corso dello svolgimento 
dell’incarico; 

• di impegnarsi a segnalare alla Delegazione G20 ogni circostanza che possa mettere a rischio 
l’indipendenza e l’autonomia del processo valutativo. 

 
       Roma, 1 settembre 2021 

                                                                          Firma 
 
         Simona Cotti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allegare copia documento riconoscimento in corso di validità 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/atti_relativi_procedure/avvisi_preinformazione/pdf/G20_AvvisoEventoCulturale.pdf


 
 

Curriculum Vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome: Paola FANELLI 

Data di nascita:  

Cittadinanza: Italiana        Sesso: Femminile 

Residenza:  

Cell.:                  
 
E-mail:  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
16/01/2020 ad oggi - Comandata presso Presidenza del Consiglio dei Ministri - Delegazione 

per l’Organizzazione della Presidenza Italiana del G20 con l’incarico di Coordinatrice del 

Reparto Eventi. 

 

Dal 10/11/2009 – 15/01/2020 Alla Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni 

Globali, con il profilo di Funzionario economico, finanziario e commerciale. 

 
 
02/11/2006-02/11/2009: Addetto Commerciale e Culturale presso l’AMBASCIATA D’ITALIA in 

TALLINN (ESTONIA). 

Principali funzioni: gestione contatti fra i due Paesi per la promozione economica-commerciale 

e culturale e organizzazione degli eventi relativi. Partecipazioni a riunioni con le Istituzioni 

estoni: Ministeri, Universita’, Enti culturali. Preparazione della relativa documentazione in 

inglese. Redazione Rapporto congiunto (Ambasciata e ICE), a cadenza semestrale, sulla 

situazione economica dell’Estonia. Gestione corrispondenza con i Ministeri italiani sulle 

materie commerciale e culturale. 

 
01/10/2005 -01/11/2006: MINISTERO AFFARI ESTERI – D.G. ASIA E OCEANIA. 

Principali funzioni: gestione accordi bilaterali in materia economica con le Ambasciate dei 

Paesi del Sud-est asiatico presenti in Italia. Partecipazione a riunioni interministeriali. 

Preparazione documentazione economica in occasione dei Tavoli Focus Paese. Preparazione 

rapporti informativi per il Gabinetto del Ministro inerenti alle materie trattate dall’Ufficio. 
 
26/07/2000 - 30/09/2005: MINISTERO AFFARI ESTERI – D.G. INTEGRAZIONE EUROPEA. 

Settori seguiti: politiche UE per l’Ambiente e per l’Agricoltura. 

Principali funzioni: Preparazione documentazione relativa alle materie assegnate da inviare al 

Gabinetto del Ministro. Partecipazione a riunioni interministeriali e trattazione corrispondenza 

con altri Ministeri competenti sulle materie.   
 
25/07/1996 - 25/07/2000: Addetto Commerciale presso l’AMBASCIATA D’ITALIA in LONDRA.  

Principali funzioni: gestione contatti fra i due Paesi in materia di cooperazione economico-

commerciale. Partecipazione a riunioni presso i Ministeri britannici. Redazione della relativa 

documentazione in inglese. Redazione Rapporto congiunto (Ambasciata e ICE), a cadenza 



semestrale, sulla situazione economica del Regno Unito. Gestione corrispondenza con i 

Ministeri italiani per la parte relativa alle materie conomiche. 

 
08/11/1990 – 24/07/1996 MINISTERO AFFARI ESTERI – D.G. INTEGRAZIONE EUROPEA.    

Settori seguiti: Bilancio comunitario; Contenzioso comunitario (procedure d’infrazione del 

Governo italiano per il non rispetto della normativa UE); settore del Mercato interno della UE. 

Principali funzioni: Partecipazione, in qualita’ di rappresentante del Ministero Affari Esteri, alle 

riunioni a Bruxelles in materia di Bilancio Comunitario. Partecipazione a riunioni 

interministeriali a Roma e presso la Presidenza del Consiglio-Dip. Politiche Comunitarie. 

Redazione rapporti informativi per il Gabinetto del Ministro. 
 
8/11/1990: vincitrice di concorso pubblico presso il Ministero Affari Esteri per il profilo 

professionale di “Assistente Commerciale”. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1994 - Corso di perfezionamento in Diritto Tributario Internazionale presso l’Universita’ “La 

Sapienza” di Roma.  

 
1992: Conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista. 
 
09/1984 – 04/07/1990: LAUREA in Economia e Commercio  

Università: Università degli Studi di Bari  

Voto Finale: 110/110 e lode     Tesi: "Il sistema bancario giapponese" 
             
1984: Maturità' Tecnico Commerciale 

Istituto: Tecnico Commerciale “G. Costa”, Lecce. 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Madrelingua: Italiano  
      
Inglese: Livello ottimo – scritto, parlato e comprensione 

Francese: Livello buono – scritto, parlato e comprensione 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza degli applicativi di Microsoft e pacchetto Office (Word, Excel). 

Ottime capacita' di utilizzo di Internet. Ampia abilità nell' uso di Skype e Outlook. 

 
ALTRI INTERESSI 
 
Ampio interesse per le politiche economiche, politica internazionale, finanza e viaggi. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Patente: Automobilistica europea (patente B) 



 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi del DPR 445/2000 

 
 

Oggetto:  Delegazione per la Presidenza italiana del G20 - Richiesta preventivo per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del d.l. 76/2020, come modificato dal d.l. 77/2021, dell’ideazione 
dei contenuti dello spettacolo culturale connesso al Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20 – CIG 
8877839082 

 
 
 

 
La sottoscritta Paola FANELLI, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche 
penali in caso di dichiarazioni mendaci: 

dichiara:  
• di accettare l’incarico di componente del seggio di comparazione dei preventivi pervenuti in 

relazione alla procedura in oggetto; 
• di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse previste 

per l’incarico, anche in considerazione della comunicazione da parte della Delegazione G20 
del nominativo dell’operatore economico che ha presentato la propria offerta; 

• di impegnarsi a comunicare alla Delegazione G20 la sopravvenienza, anche solo potenziale, 
di conflitti di interessi che dovessero eventualmente insorgere nel corso dello svolgimento 
dell’incarico; 

• di impegnarsi a segnalare alla Delegazione G20 ogni circostanza che possa mettere a rischio 
l’indipendenza e l’autonomia del processo valutativo. 

 
       Roma, 1 settembre 2021 

                                                                          Firma 
 
         Paola Fanelli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allegare copia documento riconoscimento in corso di validità 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/atti_relativi_procedure/avvisi_preinformazione/pdf/G20_AvvisoEventoCulturale.pdf
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