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DETERMINAZIONE n.° 66 del 27/11/2020 
OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA 
PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE SPESE DEL PROGETTO WAVES_INTERREG 
MARITTIMO ITALIA- FRANCIA 2014 – 2020 CUP: D55J20000070007  
 
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttore del FLAG Sardegna Sud Occidentale; 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e la Pesca; 
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che 
abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011; 
VISTO il Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, 
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante 
disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la 
struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura originari delle regioni ultra-periferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il 
contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare 
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce 
le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate 
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 



 

  

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e 
valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante 
disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi 
pertinenti sugli interventi; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante 
disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere 
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati; 
VISTO Regolamento Delegato (UE) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1362/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che 
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei 
programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme 
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi; 
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 
2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
CONSTATATO che per la gestione del PO FEAMP sono individuate le seguenti Autorità di gestione e 
controllo: 
- Autorità di Gestione del FEAMP (AG): MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura; 
- Autorità di Certificazione: AGEA Organismo Pagatore; 
- Autorità di Audit: AGEA Organismo di Coordinamento. 
-le Regioni e le Province Autonome sono state individuate quali Organismi intermedi (OI) che agiscono sotto 
la responsabilità dell’Autorità di gestione e di certificazione nazionali. 
VISTA la deliberazione della G.R. n. 46/8 del 22.9.2015, con la quale è stato approvato il Programma 
Competitività delle imprese da realizzarsi nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, e si 
rimanda a successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione delle strategie per il comparto della 
pesca e l’acquacoltura egli investimenti per le aree umide facenti capo alle risorse e agli strumenti del 
FEAMP 2014-2020; 
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. (2015) 8452 F1, in data 25.11.2015, con 
la quale viene approvato il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020; 
VISTO che la Commissione politiche agricole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 giugno 2016, ha sancito l’intesa 
sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 37/30 del 21.6.2016, nell'ambito del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP), con la quale si stabiliscono le Linee di indirizzo per la gestione del programma 



 

  

e avvio del processo costitutivo dei FLAG, processi partecipativi di sviluppo dei gruppi di azione locale nel 
settore della pesca; 
VISTO il decreto n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016, l'Assessore all'Agricoltura e alla Riforma Agropastorale 
della Regione Autonoma della Sardegna che approva le direttive per l’attivazione dello strumento di sviluppo 
locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 
508/2014”; 
VISTA la Determinazione n. 10496/Det/355 del 13.07.2016, della Direzione generale dell'agricoltura e 
riforma agropastorale Servizio pesca e acquacoltura, di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione 
delle Strategie disviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi 
del Regolamento (UE)1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014; 
VISTA la determinazione N. 03976 del 25/10/2016 del Direttore del Servizio Istruttorie e attività ispettive di 
Argea con la quale si approva la graduatoria delle domande ammissibili finanziabili per la selezione delle 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dell’elenco delle domande ammissibili per l’assegnazione 
dei contributi per il sostegno preparatorio; 
VISTA la determinazione dell’Organismo Intermedio n. 01020 del 22/03/2017 di approvazione del PdA del 
FLAG Sardegna Sud Occidentale e di concessione del contributo. 
VISTO il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020 (d’ora in avanti 
Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 dell’11 Giugno 2015 della 
Commissione europea e recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015; 
VISTO il “IV° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per gli Assi prioritari 1 e 3” 
pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 13 marzo 2019 Parte IIIa – Supplemento 
n. 34, approvato dal CdS del Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità di 
Autorità di Gestione) n. 2874 del 28 febbraio 2019, ed integrato dai decreti n. 4021/2019 e n. 8723/2019  
VISTA la relativa graduatoria dei progetti approvata dal CD e dal CdS come recepita con decreto della 
Regione Toscana n. 1338 del 23/01/2020, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;  
CONSIDERATO che il Progetto Working on Added Value of Expert Services - WAVES (Asse prioritario 1, 
OT 1, OS 3A2, PI 3A, Lotto 2) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento;  
CONSTATATO che in data 01.05.2020 è stata firmata la convenzione per la realizzazione del progetto 
“Working on Added Value of Expert Services - WAVES” tra la Regione Toscana, nella sua qualità̀ di Autorità̀ 
di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014/2020 e il Fisheries 
Local Action Group (FLAG) Sardegna Orientale, nella sua qualità̀ di capofila del progetto; 
CONSIDERATA la necessità di dotarsi di un servizio di certificazione e controllo di primo livello delle spese 
sostenute nell’ambito del progetto in oggetto; 
VISTO che la Regione Toscana, in quanto Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-
A Italia-Francia Marittimo 2014-2020, ha approvato con Decreto dirigenziale n. 4707 del 28/03/2019, l’Avviso 
pubblico per la predisposizione di una lista di controllori di primo livello per lo svolgimento dell’attività di 
verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell’art. ai sensi 
dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  
VISTO che con il Decreto dirigenziale n. 8476 del 27/05/2019 è stata approvata la Lista dei controllori di 
primo livello per l’annualità 2019 con inserimento in graduatoria di 153 soggetti elencati nell’ Allegato A, che 
è parte integrante e sostanziale del citato Decreto, senza attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito e successiva rettifica agli allegati del Decreto n. 9212 del 6/06/2019 con approvazione lista aggiornata 
dei Controllori di I° Livello 2019, pubblicata sul BURT 2/10/2019; 
CONSTATATO che la Regione Toscana ha istituito una procedura di estrazione casuale dei controllori a cui 
affidare le attività di controllo e certificazione di cui all’art. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 
e dell’art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese 
dichiarate da ciascuno dei beneficiari; 



 

  

CONSTATATO che la suddetta lista sarà utilizzata dai beneficiari del Programma di Cooperazione Interreg 
VA Italia-Francia Marittimo, che partecipano all’operazione dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e 
Toscana che si avvarranno di tale strumento per il conferimento dell’incarico di attività di verifica delle spese 
e che tutti i costi della prestazione saranno imputati sulle voci di bilancio dei singoli Beneficiari; 
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 3881 del 31/03/2017, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante, lo Schema di Contratto Tipo del controllore di 
primo livello e relativi criteri di selezione; 
CONSIDERATO che il FLAG Sardegna Sud Occidentale, beneficiario e partner del progetto WAVES, al fine 
di conferire un incarico di controllo di primo livello dovrà utilizzare la lista, applicare i criteri di scelta, 
sorteggiando con un generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on line cinque professionisti 
iscritti nella lista, valutare i relativi curricula, sia formativi che professionali, e avvalersi del contratto tipo di 
cui sopra; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DETERMINA 
Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 
Art. 2 di approvare lo svolgimento di una procedura di selezione di un controllore di primo livello 

utilizzando la “Lista di controllori di primo livello” selezionati dalla Regione Toscana attraverso 
l’avviso pubblico di cui alle premesse; 

Art. 3 di approvare la richiesta di candidatura e la modulistica allegata e di fissare quale termine 
perentorio per la presentazione delle domande tramite PEC quello del 10/12/2020 alle ore 17:00; 

Art. 4 di invitare i seguenti cinque professionisti iscritti nella lista ed estratti secondo le istruzioni della 
Regione Toscana, al fine di conferire un eventuale incarico di controllo. 
 

1. Mauro Nencini; Codice fiscale: NNCMRA71B28D612R 
2. Roberto De Marco; Codice fiscale: DMRRRT60A01D086K 
3. Massimiliano Nepi; Codice Fiscale: NPEMSM67M31D612R 
4. Andrea Mosca; Codice Fiscale: MSCNDR64B26F023Z 
5. Fabrizio Vigo: VGIFRZ63P08D969I 

  
Art. 5 di approvare “il contratto tipo”, predisposto dall’AG per i beneficiari del Programma di 

Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo, allegato A) e la dichiarazione di 
indipendenza, allegato B), che ogni controllore dovrà firmare contemporaneamente alla firma del 
contratto, di cui al decreto dirigenziale n. 3881 del 31/03/2017; 

Art. 6 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura valida, purché 
congrua, o, se del caso, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

Art. 7 che l’importo presunto del servizio è di massimo euro 2.700,00 iva inclusa e ogni altro onere 
incluso nella misura di legge; 

Art. 8 che la spesa relativa ai servizi e alle forniture in oggetto del presente provvedimento troverà 
copertura sul progetto di Cooperazione Territoriale Italia Francia Marittimo W.A.V.E.S.; 

Art. 9  di provvedere alla comunicazione all'Autorità di Gestione del nominativo del controllore 
selezionato; 

Art. 10 che il Responsabile del Procedimento è la direttrice del FLAG Sardegna Sud Occidentale, 
Dott.ssa Nicoletta Piras; 



 

  

Art. 11 che la selezione del professionista da incaricare avverrà applicando i criteri di scelta esplicitati 
nell’allegato C, di cui al decreto dirigenziale n. 3881 del 31/03/2017; ed in particolare:  
• Anzianità̀ di iscrizione all’albo (oltre i tre anni richiesti): da 1 a 10 anni (1 punto complessivo); 

da 11 in poi (2 punti complessivi); 
• Aver svolto (docenze) corsi di formazione attinenti l’incarico (2 punti); 
• Aver frequentato corsi di formazione attinenti l’incarico (1 punto); 
• Aver svolto attività̀ di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi comunitari (2 

punti per ogni singolo beneficiario del progetto controllato se applicabile, altrimenti per ogni 
singolo progetto); 

• Aver svolto attività̀ di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi FESR (4 punti 
per ogni singolo beneficiario del progetto controllato se applicabile, altrimenti per ogni singolo 
progetto); 

• Aver svolto attività̀ di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi FESR - 
Cooperazione Territoriale (Interreg) (5 punti per ogni singolo beneficiario del progetto 
controllato se applicabile, altrimenti per ogni singolo progetto).  

* Per le attività̀ di controllo su progetti finanziati saranno considerati solo esclusivamente gli affidamenti di 
incarichi individuali conclusi entro il termine per la presentazione del curriculum per la valutazione comparativa.  
che la selezione del professionista avverrà̀ valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, formativi e 
professionali sopra indicati, solo in caso di equivalenza dei curricula presentati sarà̀ valutato il ribasso offerto 
sul prezzo predeterminato per la prestazione. L’incarico sarà affidato anche nel caso di un’unica candidatura 
valida.  
 

Art. 12 Che la commissione di valutazione verrà nominata con successiva determinazione a seguito 
della scadenza del termine di presentazione delle candidature; 

Art. 13 Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del FLAG SSO; 

Art. 14  Che la procedura inizierà il giorno 26/11/2020 e dovrà chiudersi entro il giorno 31/01/2021; 

 
   
 

La Direttrice 
Dott.ssa Nicoletta Piras 
(Firmata digitalmente) 
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