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  Prot. N. 16431             DETERMINAZIONE N. 841             DEL 24.07.2019 

Oggetto: Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia Francia Marittimo 

2014-2020 – Progetto SMART DESTINATION – Procedura comparativa per 

l'affidamento dell'incarico di controllore di primo livello [CUP E79E17000040007]. 

Determinazione a contrarre e adozione delle modalità di selezione. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTA  la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48  "Legge di stabilità 2019;  

VISTA  la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49  "Bilancio di previsione triennale 2019-2021"; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n.15138/53 

del 22.06.2015 con il quale sono state conferite all’Ing. Pierandrea Deiana le funzioni di 

Direttore del Servizio Sistemi Informativi presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTI i Regolamenti UE e successive modifiche che disciplinano gli interventi dei Fondi Strutturali e 

di Investimento Europei (Fondi SIE); 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei 

programmi di cooperazione e indica il sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo 

regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 

per il periodo 2014-2020 tra cui il contributo allocato sul programma Italia-Francia Marittimo; 

VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle 

regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel 

quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione 

territoriale europea per il periodo 2014-2020, dove si individuano tutte le zone NUTS 3 

eleggibili per il Programma Italia-Francia Marittimo e la successiva modifica del 17 novembre 
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2014 relativa al contributo FESR di programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi 

bnell'ambito dello strumento europeo di civinato (ENI); 

VISTA la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 che definisce per l'Italia i criteri di cofinanziamento 

pubblico dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 

monitoraggio; 

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 del 11 giugno 2015 

della Commissione europea e recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 

710 del 06 luglio 2015; 

VISTO il II Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici 

e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3-4 pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana) del 7 dicembre 2016, parte III, Suppl. n. 194, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza del Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità 

di Autorità di Gestione) n. 12461 del 14 novembre 2016, prorogato rispetto al termine di 

scadenza con decreto della Regione Toscana n. 2311 del 3 marzo 2017 pubblicato sul BURT 

del 8 marzo 2017 n. 10; 

 VISTA  la graduatoria dei progetti approvati, come recepita con decreto della Regione Toscana n. 

15796 del 3 ottobre 2017, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma; 

CONSIDERATO che il Progetto denominato SMART DESTINATION (Asse prioritario 1, OT 3, OS 3D.1, 

Lotto 1) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA  la Convenzione fra il Partner Capofila di Progetto e l'Autorità di Gestione del Programma di 

Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020; 

VISTA La Convenzione interpartnerariale per la realizzazione del Progetto SMART DESTINATION 

stipulato tra Regione Toscana nella sua qualità di Capofila, rappresentato dalla Dott.ssa Silvia 

Burzagli in qualità di Dirigente Settore Promozione Economica e Turistica, e i partner di 

progetto fra cui la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato dall’Ing. Pierandrea 

Deiana; 

RICHIAMATA la normativa che disciplina le procedure per la spesa e la rendicontazione dei Fondi UE 

(Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 2014-2020, 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

Regolamento (UE) n.1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la 

programmazione 2014-2020, Regolamento (UE) n.481/2014 che integra il Regolamento (UE) 

n.1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i 

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche categorie di spese; 

VISTO il documento del MEF-IGRUE prot. 97261 del 14/12/2016 “Caratteristiche generali del Sistema 

Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-

2020” che descrive le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi 

di Cooperazione Territoriale Europea; 

RICHIAMATA la manualistica per la gestione ed il controllo del Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 predisposta dall’Autorità di 

Gestione del Programma - Regione Toscana; 

ATTESO che per i controlli di I livello sulla spesa rendicontata a valere sulle risorse del Programma è 

prevista, per i beneficiari italiani, l’individuazione di certificatori esterni;  

PRESO ATTO che il citato documento “Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei 

Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” stabilisce che i 

controllori devono essere soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari 

requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio nell’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa nel Registro dei Revisori 

contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39);  

RICHIAMATO l'art.7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in materia di gestione delle risorse 

umane;  

RICHIAMATO l’articolo 6-bis della L.R. n.31/1998 che disciplina l’attribuzione di incarichi professionali 

esterni;  

CONSIDERATO che la Regione Toscana, Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione 

INTERREG Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, 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; 
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DATO ATTO che l’elenco dei controllori di primo livello è stato approvato dalla Regione Toscana con 

Decreto n.3129 del 17 marzo 2017;  

DATO ATTO inoltre, che con il Decreto della Regione Toscana, Direzione Generale della Giunta 

regionale - Settore attività internazionali n.3881 del 31/3/2017 è stato approvato il contratto 

tipo per i controllori di I livello, predisposto per i beneficiari del Programma di Cooperazione 

Territoriale Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020, e dei relativi criteri di selezione;   

CONSIDERATO che, come prevedono le regole del Programma di Cooperazione INTERREG Italia-

Francia “Marittimo” 2014-2020, la lista di controllori di primo livello deve essere utilizzata dai 

beneficiari, i quali 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;  

DATO ATTO che l’individuazione del controllore da parte dei beneficiari/partner sarà effettuata con un 

generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo online predisposto dall’Autorità di 

Gestione del Programma;  

CONSIDERATO che la “Lista dei controllori di primo livello” deve essere utilizzata anche per il controllo 

delle spese relative al Progetto Smart Destination del Programma di Cooperazione 

INTERREG “Marittimo” 2014-2020, gestito dal Servizio Sistemi Informativi dell'Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VERIFICATO che a copertura della spesa connessa all’affidamento dell’incarico sussistono le 

disponibilità del bilancio regionale, a valere sulle risorse assegnate al Servizio Sistemi 

Informativi per Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 -  C.d.R. 00.07.01.01  Capitoli 

SC08.7911 e SC08.7912;   

DETERMINA 

ART. 1 Per quanto richiamato in premessa, per l’individuazione del certificatore incaricato dei controlli 

di I livello sulla spesa realizzata sul Progetto Smart Destination del Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020, assegnato alla 

Regione Sardegna - Servizio Sistemi Informativi, si seguirà la procedura prevista dalle regole 

del Programma e dalle linee guida dell’Autorità di Gestione – Regione Toscana, secondo le 

seguenti modalità: 
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 estrazione di n.5 nominativi tra quelli inseriti nella “Lista dei controllori di primo livello” 

formata dalla Regione Toscana - Autorità di Gestione del Programma; 

 attivazione di una procedura comparativa, a seguito dell’acquisizione dei curricula dei 

nominativi estratti, sulla base dei requisiti professionali (incarichi già svolti per l’attività di 

controllo della spesa su progetti comunitari), secondo i seguenti criteri valutativi (fino ad 

un massimo di 100 punti): 

 incarichi svolti nell’attività di controllo e certificazione della spesa su progetti 

finanziati nell’ambito dei Programmi della Cooperazione Territoriale Europea: 

10 punti per singolo progetto fino a un massimo di 70 punti; 

 incarichi svolti nell’attività di controllo e certificazione della spesa su progetti 

finanziati con fondi diversi: 5 punti per singolo progetto fino a un massimo di 30 

punti; 

 In caso di parità di punteggio sarà valutata l’offerta economica. 

ART. 2 Di procedere per l’individuazione del controllore/certificatore tramite la nomina di apposita 

Commissione giudicatrice; 

ART. 3 Con successivi provvedimenti, a conclusione della procedura comparativa, si procederà alla 

stipula del contratto con il professionista, alla sua approvazione e all’assunzione del relativo 

impegno contabile di spesa. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi 

dell’art.21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Pierandrea Deiana 


