DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N.445 del 11 settembre 2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
SELEZIONE N.13/2017
per il conferimento di n°1 contratto di collaborazione professionale nell’ambito del progetto
“STRATUS – Strategie Ambientali per il Turismo Sostenibile” (CUP F76D17000000005)
Responsabile scientifico Prof. Stefano Usai, del progetto “Go SMarT Med – Gouvernance des
Services Maritimes des Transports dans la Méditerranée” (CUP F66D17000040006)
Responsabile Scientifico prof. Paolo Fadda e del progetto “Itinerari Turistici Sostenibili –
INTENSE” (CUP D92I16000210003)
Responsabile
scientifico prof. Italo Meloni
NOMINA DELLA
COMMISSIONE
ATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
IL DIRETTORE
l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 5 del D. Lgs.
75/2017 del 25/05/2017 che recita: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”;
VISTO
l'art. 7 comma 6 bis D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni, che
prevede procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
CONSIDERATO
che il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – CIREM, ha in essere i
progetti “STRATUS – Strategie Ambientali per il Turismo Sostenibile” (CUP
F76D17000000005) Responsabile scientifico Prof. Stefano Usai, “Go SMarT Med –
Gouvernance des Services Maritimes des Transports dans la Méditerranée” (CUP
F66D17000040006) Responsabile scientifico prof. Paolo Fadda e “Itinerari Turistici
Sostenibili – INTENSE” (CUP D92I16000210003) Responsabile scientifico prof. Italo
Meloni finanziati nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 20142020;
VISTA
l’esigenza di provvedere all’affidamento di un incarico per Controllore di I livello delle spese
sostenute nell’ambito dei tre progetti;
VISTO
che la Giunta della Regione Toscana, Autorità di Gestione del programma Programma di
Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con delibera n. 48 del 25.01.2010
“Approvazione della direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative
attribuiti dalle direzioni generali della Giunta regionale” ha previsto che l’amministrazione
può istituire un elenco di esperti esterni suddivisi per tipologie di settori di attività ai sensi del
D. Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in quanto Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione
Interreg V-A ITALIA-FRANCIA Marittimo, ha approvato con decreto dirigenziale n. 14310
del 23.12.2016, 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
il Decreto n.3129 del 17/03/2017, certificato il 21/03/2017 pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007che ha approvato la “Lista dei 156
VISTO

controllori di primo livello” senza attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito,
come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO
che lo stesso Decreto n.3129 del 17/03/2017 ha stabilito che l’individuazione del
controllore da parte dei beneficiari/partner del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
ITALIA/FRANCIA Marittimo sarà effettuata con un generatore di scelta casuale tramite
apposito applicativo on-line;
VISTA
la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico garantendo la tutela dei diritti dei
partecipanti e il rispetto delle procedure nell’ottica del rispetto dei principi di cui alla L.
241/1990;
VISTA
la nota prot. n. 81840 del 06 giugno 2017 con la quale il Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Cagliari attesta che è possibile mutuare la procedura di selezione seguita dalla
Regione Toscana e indicata nell’allegato “C” del decreto Dirigenziale n. 3881 del 31/03/2017
avente per oggetto PC-IT Francia Marittimo, approvazione schema di contratto tipo del
controllore di primo livello e relativi criteri di selezione” che prevede che la Regione Toscana,
solo nel caso in cui dovesse utilizzare la lista al fine di affidare un eventuale incarico, nel
rispetto della “Direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative
attribuiti dalle direzioni generali della Giunta regionale” approvata con delibera di Giunta n.
48 del 25.01.2010, sorteggerà ed inviterà almeno cinque professionisti iscritti nella Lista.
RITENUTO altresì opportuno di adottare, ai fini della selezione dei suddetti nominativi, una procedura che
prevede una comparazione dei curricula integrata da un colloquio, sulla base dei seguenti
criteri (desunti dall’Allegato C del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 3929 del
01/09/2015, numero adozione 3881 del 31/03/2017 e disposti in ordine di priorità), in quanto
più pertinenti rispetto all’affidamento dell’incarico in oggetto:
- svolgimento di attività di controllore di primo livello su progetti finanziati con fondi comunitari, su

progetti finanziati con fondi FESR e su fondi FESR di cooperazione territoriale (INTERREG);
- partecipazione, in qualità di docente o discente, a corsi formativi attinenti all'incarico;
- anzianità di iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in
alternativa nel registro dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010);
VISTA

la disposizione direttoriale n. 348 del 06/07/2017 con la quale è stato disposto il sorteggio di
n. 7 e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO
il risultato della procedura di estrazione casuale effettuato in data 07/07/2017;
VALUTATA preliminarmente l’assenza di conflitti di interesse;
VISTA
la disposizione direttoriale n. 349 del 07/07/2017 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
ESAMINATI gli atti della procedura comparativa;
ACCERTATA la copertura finanziaria di € 10.416,18 a valere sul progetto “STRATUS – Strategie
Ambientali per il Turismo Sostenibile” (CUP F76D17000000005) Responsabile scientifico
Prof. Stefano Usai, di € 5.850,00 a valere sul progetto “Go SMarT Med – Gouvernance des
Services Maritimes des Transports dans la Méditerranée” (CUP F66D17000040006)
Responsabile scientifico prof. Paolo Fadda e di € 2.040,00 a valere sul progetto “Itinerari
Turistici Sostenibili – INTENSE” (CUP D92I16000210003) Responsabile scientifico prof.
Italo Meloni finanziati nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo
2014-2020;
CONFERISCE
Al Dott. Gabriele Cappellini l’incarico di collaborazione professionale avente ad oggetto l’attività di
controllore di primo livello della verifica della legittimità e della regolarità delle spese dichiarate dai beneficiari
dei progetti “STRATUS – Strategie Ambientali per il Turismo Sostenibile” (CUP F76D17000000005)
Responsabile scientifico Prof. Stefano Usai, del progetto “Go SMarT Med – Gouvernance des Services
Maritimes des Transports dans la Méditerranée” (CUP F66D17000040006) Responsabile Scientifico prof.
Paolo Fadda e del progetto “Itinerari Turistici Sostenibili – INTENSE” (CUP D92I16000210003)
Responsabile scientifico prof. Italo Meloni.

Si consegna, in formato digitale, il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e il “Codice di Comportamento di Ateneo emanato con D.R. n.427
del 3 febbraio 2015
f.to IL DIRETTORE
Prof. Paolo Mattana

