ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell’ambiente
Servizio tutela della natura e politiche forestali
05 - 01 - 04 Servizio tutela della natura e politiche forestali
Determinazione

PROT. N. 22369 REP. N. 689 DEL 24/10/2017

Oggetto:

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 – 2020.
Procedura comparativa per il conferimento di tre contratti di lavoro autonomo
professionale per il supporto alle attività dei progetti strategici MAREGOT
MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de GOuvernance
Transfrontalière” (CUP: G18C16000050007) e GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti
Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” (CUP E76J16001050007).
Approvazione verbali 8/9 e graduatoria finale profilo B.

Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme sull’organizzazione amministrativa della RAS e sulle competenze della
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati.

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della regione” e ss.mm.ii.

VISTA

la DGR 1 agosto 2017, n. 37/17 recante “Piano triennale del fabbisogno di
personale 2017-2019. Determinazione della capacità assunzionale della
Regione. art. 15 L.R. 13.11.1998, n. 31”.

VISTO

l’art. n. 2222 del Codice Civile.

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17.12.2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17.12.2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione del
7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO

il Regolamento delegato (UE) N. 481/2014 della Commissione del 4.03.2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese
per i programmi di cooperazione.

VISTO

il decreto della Regione Toscana n. 9405 del 9 settembre 2016, nella sua qualità
di Autorità di Gestione del Programma con cui si approva la graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento tra i quali i Progetti MAREGOT e GIREPAM.

VISTA

la nota, ricevuta via PEC dal capofila Regione Liguria in data 02.01.2017, con la
quale l’Autorità di Gestione Unica del Programma ha trasmesso la
comunicazione relativa al budget definitivo approvato del progetto MAREGOT,
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pari a € 4.959.419,64 (di cui FESR € 4.215.506,69 e contropartite nazionali €
743.912,95) e agli adempimenti per la sottoscrizione delle Convenzioni.
VISTA

la nota prot n AOOGRT 12182 F.045.070 del 11.01.2017, con la quale l’Autorità
di Gestione Unica del Programma ha trasmesso la comunicazione relative al
budget definitivo approvato del progetto GIREPAM, pari a € 5.687.604,31 (di cui
FESR € 4.834.463,66 e contropartite nazionali € 853.140,65) e agli adempimenti
per la sottoscrizione delle Convenzioni.

CONSIDERATO

che il progetto MAREGOT ha come capofila la Regione Liguria ed il Servizio
scrivente, CDR 00.05.01.04, partecipa al Progetto in qualità di partner con un
budget complessivo di € 262.580,40.

CONSIDERATO

che il progetto GIREPAM ha come capofila la Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato della difesa dell’ambiente, Servizio tutela della natura e
politiche forestali CDR 00.05.01.04, con un budget complessivo di € 933.269,13.

CONSIDERATO

che per il Progetto MAREGOT in data 15 febbraio 2017 è stata firmata la
convenzione tra il capofila del progetto e l’Autorità di gestione del programma,
protocollata con n. 86224 del 17.02.2017; che la data di avvio del progetto è il 01
febbraio 2017 e la data di ultimazione è il 31 gennaio 2020.

CONSIDERATO

che per il Progetto GIREPAM in data 24 marzo 2017 è stata firmata la
convenzione tra il capofila del progetto e l’Autorità di gestione del programma,
protocollata con n. 6135 REP 15; che la data di avvio del progetto è il 01 gennaio
2017 e la data di ultimazione è il 31 dicembre 2019.

VISTE

le LL.RR. del 13 aprile 2017, n 5 concernente “Legge di stabilità 2017 “ e n 6.
concernente “Bilancio di previsione triennale per gli anni 2017-2019”.

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/5 del 19.04.2017, avente per oggetto
l’Iscrizione nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 20172019, con la quale sono stati istituiti i capitoli del progetto MAREGOT.

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/28 del 30.05.2017, avente per oggetto
l’Iscrizione nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 20172019, con la quale sono stati istituiti i capitoli del progetto GIREPAM.

RILEVATO

che, per il progetto MAREGOT, con Determinazione rep. n. 227, prot. n. 9457 del
09.05.2017 si è provveduto all’accertamento dell’entrata di € 262.580,40 sul CdR
00.05.01.04 – bilancio regionale 2017.

RILEVATO

che, per il progetto GIREPAM, con Determinazione rep.310 n. 11782 del
07.06.2017 si è provveduto all’accertamento dell’entrata di € 5.414.408,54 sul
CdR 00.05.01.04 – bilancio regionale 2017.

CONSIDERATO

che per dar seguito alle attività è necessario avvalersi di specifici supporti
professionali per la struttura di coordinamento dei progetti GIREPAM e
MAREGOT riconducibili ai due profili di seguito descritti:
a) n. 2 professionisti laureati con funzioni di supporto al project manager e al
responsabile del coordinamento rispettivamente dei progetti GIREPAM e
MAREGOT, per il coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività di
progetto;
b) n. 1 professionista laureato con funzione di responsabile delle attività di
rendicontazione e gestione finanziaria (financial manager) a supporto del
capofila del progetto GIREPAM.

CONSIDERATO

che a seguito di ricognizione interna prot. n. 7434 del 10.04.2017 non è stato
individuato personale strutturato in possesso delle competenze professionali
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richieste e che pertanto si rende necessario indire una apposita procedura
comparativa mediante Avviso pubblico.
VISTA

la Determinazione Prot. n. 17164 - Rep. n. 526 del 08/08/2017 di approvazione
dell’Avviso di procedura comparativa per il conferimento di tre contratti di lavoro
autonomo professionale per il supporto alle attività dei progetti strategici
MAREGOT MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de
GOuvernance Transfrontalière” (CUP: G18C16000050007) e GIREPAM
“Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine”
(CUP E76J16001050007);

VISTA

la Determinazione Prot. n. 19045 - Rep. n. 563 del 13/09/2017 con cui si modifica
dell’Avviso in oggetto e si posticipano al 27/09/2017 i termini per la presentazione
delle candidature;

CONSIDERATO

che la procedura di selezione in questione, per entrambi i profili da selezionare,
prevede la valutazione delle candidature pervenute, basata sui titoli (esperienze
formative e professionali) e su di un colloquio;

VISTA

la Determinazione Prot. n. 20321 - Rep 611 del 29/09/2017 con cui viene
nominata la Commissione di valutazione delle candidature pervenute;

VISTA

la Determinazione Prot. n. 21429 - Rep 634 del 12/10/2017 con cui vengono
approvati i verbali n. 1, 2 e 3 della Commissione di valutazione e i relativi allegati,
riguardanti l’esame dei titoli per i candidati sul profilo B e viene approvata la
relativa graduatoria provvisoria per i soli titoli;

VISTI

i verbali n. 8 e n. 9 della Commissione di valutazione, riguardanti lo svolgimento
dei colloqui di selezione previsti dall’articolo n. 10 dell’avviso e i relativi esiti per
ciascun candidato esaminato;

VISTA

la conseguente graduatoria finale dei candidati sul profilo B e l’elenco dei
candidati esclusi per assenza al colloquio;

CONSIDERATO

occorre approvare i verbali n. 8 e n. 9 e la citata graduatoria finale;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 15538/83 del 25 giugno 2015, con il quale sono state conferite alla
Dott.ssa Maria Ledda le funzioni di Direttore del Servizio Tutela della natura e
politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
DETERMINA

ART. 1

Si approvano i verbali n. 8 e n. 9 e la graduatoria finale dei candidati (allegato n.
1) e l’elenco dei candidati esclusi (allegato n.2) – predisposti dalla Commissione
di valutazione delle candidature presentate a valere sul profilo B.

ART. 2

Si dichiara vincitrice della selezione per quanto riguarda il profilo B la Dott.ssa
Congiu Antonella.

ART. 3

Si autorizza lo svolgimento delle verifiche di rito sui titoli dichiarati dai candidati.

Il Direttore del Servizio
- Maria Ledda -
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