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Prot. n. 7277 

 

DETERMINAZIONE N. 264   DEL 07.08.2019 

 

Oggetto:  Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020. 
Progetto “MED-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di 
incendio nell’area Mediterranea”. CUP E88H19000120007.  Determina a 
contrarre per il conferimento di due incarichi di collaborazione professionale 
per il supporto alle attività del progetto e approvazione degli schemi di 
contratto.  

  

                
Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

  

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

VISTA  la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali;  

VISTA  la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione;  

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006 n. 11, recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi; 

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018 n. 48 recante “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018 n. 49 recante “Bilancio di previsione 

triennale 2019-2021”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.8576/34 del 15.03.2019 con il quale, ai 

sensi della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28, comma 7, vengono 

attribuite al Dott. Stefano Campesi le funzioni di Direttore del Servizio 

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione presso la 

Direzione generale della protezione civile; 
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VISTA la Decisione C(2015) n. 4102 del 11.06.2015 con la quale la Commissione Europea 

ha approvato il Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia Marittimo 

(contrassegnato dalla numerazione CCI 2014TC16RFCB033); 

VISTO il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali - Autorità di Gestione Unica 

della Regione Toscana n. 2170 dell’11.02.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana il 27.02.2019, con il quale è stato approvato l’elenco dei 

progetti finanziabili nell’ambito del III° avviso del Programma, tra i quali il progetto 

MED-Star; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot n. 0095886 del 27.02.2019 acquisita agli atti con 

prot n. 1967 del 28.02.2019, con la quale è stato comunicato il budget definitivo 

approvato del progetto MED-Star pari a € 6.790.523,12 (di cui 85% pari a€ 

5.771.944,65 finanziato da FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – e la 

restante quota del 15% relativo a contropartite nazionali Italia e Francia per 

complessivi € 1.018.578,47- di cui € 658.578,54 finanziato dal Fondo di rotazione 

Nazionale di cui all’art. 5 della L. 183/1987) e gli adempimenti per la sottoscrizione 

delle Convenzioni; 

CONSIDERATO che il progetto MED-Star ha come capofila la Regione Autonoma della Sardegna, 

Direzione Generale della Protezione Civile che opererà, al fine di perseguire gli 

obiettivi di progetto, in raccordo con altre componenti regionali quali Arpas, 

FoReSTAS e Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA), con un budget 

complessivo di € 919.999,45; 

DATO ATTO che in data 03.07.2019 è stata firmata digitalmente la convenzione tra il capofila del 

progetto MED-Star e l’Autorità di Gestione del Programma, acquisita al protocollo 

con repertorio serie 20/6315 del 05.07.2019;  

DATO ATTO  che le attività di progetto hanno avuto inizio il 1° maggio 2019 e si concluderanno il 

30 aprile 2022; 

DATO ATTO che si è provveduto a generare un Codice Univoco di Progetto (CUP): 

E88H19000120007; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/29 del 20.06.2019, che dispone, su 

richiesta dell’Assessore della difesa dell’Ambiente con delega alla Protezione civile, 

per la realizzazione del progetto MED-Star l’istituzione di pertinenti capitoli di entrata 
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e spesa e l’iscrizione nello stato di previsione del bilancio 2019-2022 CDR 

00.01.07.03 dell’assegnazione comunitaria e statale per complessivi euro  

6.321.822,74 nei capitoli di entrata del progetto EC242.173 (vincolo 896 quota AS), 

EC242.174 (vincolo 897 quota UE), EC510.523 (vincolo 898 quota AS), EC510.524 

(vincolo 899 quota UE) e per complessivi euro 108.700,45 sui capitoli di pertinenza 

del CdR 00.05.02.31, oggetto di specifico atto di accertamento da parte del Corpo 

forestale di vigilanza ambientale - CFVA);  

RILEVATO  che, per il progetto MED-Star, con Determinazione n. 214 protocollo n. 6402 del 

09.07.2019 si è provveduto all’accertamento dell’entrata di euro 6.321.822,74 sul 

CdR00.01.07.03 Bilancio regionale 2019-2022 (accertamenti nn. 6000022603, 

6000022604, 6000022605, 6000022606);  

CONSIDERATO che per dar seguito alle attività del progetto MED-Star è necessario avvalersi di 

specifici supporti professionali per la struttura di coordinamento del progetto, 

riconducibili ai profili di seguito descritti: 

a) n. 1 professionista laureato con funzioni di supporto al responsabile del 

coordinamento del progetto, per la gestione e monitoraggio delle attività; 

b) n. 1 professionista laureato con funzioni di supporto al capofila per le attività di 

rendicontazione finanziaria (financial manager), predisposizione della 

certificazione della spesa, della domanda di rimborso e dei rapporti relativi allo 

stato di avanzamento finanziario del progetto;  

VISTA  la nota prot. n. 3769 del 29.04.2019 volta ad effettuare una ricognizione nell’ambito 

delle dotazioni del personale interno dipendente della Regione Autonoma della 

Sardegna, delle Agenzie, delle Aziende e degli Enti regionali, di eventuali esperti 

idonei con esperienza in materia di assistenza tecnico-amministrativa a programmi o 

progetti di cooperazione o a programmi a gestione diretta finanziati con fondi 

comunitari, avente quale termine di scadenza il 10.05.2019; 

ATTESO  che alla manifestazione di interesse è stata data pubblicità nello spazio intranet 

http://regione.sardegna.it/sistemaregione per darne la massima diffusione; 

DATO ATTO  che entro il termine di scadenza previsto non è pervenuta alla Direzione Generale 

della Protezione civile alcuna candidatura del personale interno; 
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RITENUTO  di conseguenza, di dover dichiarare deserta la manifestazione di interesse indetta 

dalla Direzione; 

VISTO  l’art. 2222 del codice civile, avente per oggetto prestazioni professionali d’opera, in 

base al quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o 

un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione 

nei confronti del committente; 

DATO ATTO  che, con determinazione n. 526 del 08.08.2017, l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, Servizio tutela della 

natura e politiche forestali, ha approvato l’”Avviso di procedura comparativa per il 

conferimento di tre contratti di lavoro autonomo professionale per il  supporto  alle  

attività  dei  progetti  strategici tematici  finanziati nell’ambito  del  programma  di 

cooperazione Interreg  Italia  - Francia marittimo 2014-2020, I avviso” e indetto 

procedura comparativa per il conferimento di contratti di lavoro autonomo 

professionale per il supporto alle attività de progetti strategici tematici MARGOT e 

GIREPAM;  

DATO ATTO altresì che la procedura di selezione in argomento ha previsto la valutazione delle 

candidature pervenute, basata sui titoli (esperienze formative e professionali) e su 

un colloquio;  

VISTE le determinazioni dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione Generale 

della Difesa dell’Ambiente, Servizio tutela della natura e politiche forestali, n. 

23871/782 del 14.11.2017 e n. 22369 del 24.10.2017 di approvazione delle 

graduatorie finali rispettivamente per il profilo A e B; 

DATO ATTO  che l’articolo 11 “Graduatoria” dell’Avviso citato stabilisce che “le graduatorie 

manterranno validità per tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione e potranno 

essere utilizzate dall’amministrazione regionale, dagli enti e agenzie facenti parte del 

Sistema Regione della Sardegna per l’attribuzione di ulteriori incarichi professionali”;  

DATO ATTO di voler attingere, per il conferimento dei due incarichi sopra descritti, dalle 

graduatorie sopra citate, stante la piena rispondenza tra i profili professionali che 

necessitano per la completa e ottimale esecuzione delle attività del progetto MED-

Star ed i profili professionali selezionati dalla Direzione Generale della Difesa 

dell’Ambiente, Servizio tutela della natura e politiche forestali, presenti nelle 
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graduatorie finali approvate con determinazioni n. 23871/782 del 14.11.2017 - profilo 

A e n. 22369 del 24.10.2017 - profilo B; 

RITENUTO di individuare i due professionisti da contrattualizzare con la seguente modalità: invio 

di una richiesta di manifestazione di interesse a mezzo PEC a tutti i professionisti 

inseriti nelle graduatorie dei profili A e B sopra richiamate, al fine di acquisire la 

disponibilità ad accettare rispettivamente l’incarico di supporto al responsabile del 

coordinamento del progetto (profilo A) e l’incarico di supporto al capofila per le 

attività di rendicontazione finanziaria (profilo B); nell’ambito di tutte le manifestazioni 

di interesse pervenute, individuazione dei professionisti che hanno riportato il 

punteggio più alto nelle rispettive sopra citate graduatorie; verifica documentale del 

possesso dei requisiti dichiarati dai professionisti in sede di partecipazione alla 

selezione di cui sopra; affidamento degli incarichi ai sensi dell’art. 2222 del codice 

civile mediante stipula di un contratto di collaborazione autonoma; 

VISTE le note prot. n. 1188 del 09.02.2018 (profilo A) e prot. n. 3768 del 29.04.2019 (profilo 

B) con cui la Direzione generale della Protezione civile ha richiesto all’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, Servizio 

tutela della natura e politiche forestali di poter disporre dei riferimenti relativi ai 

candidati di cui ai profili A e B al fine di attingere dalle graduatorie in parola per il 

conferimento di ulteriori due incarichi professionali; 

VISTE  le note prot. n. 3297 del 14.02.2018 e prot. n. 9482 del 02.05.2019, con le quali la 

Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, Servizio tutela della natura e politiche 

forestali ha fornito i riferimenti telefonici e le email dei singoli candidati idonei, inseriti 

nelle graduatorie in argomento e ha indicato l’opportunità, in caso di attingimento 

dalle stesse, di procedere alle verifiche documentali sulle autocertificazioni fornite 

dai candidati stessi, in relazione al possesso dei titoli formativi e alle esperienze 

professionali, verifiche che il Servizio tutela della natura ha effettuato 

esclusivamente per i due candidati contrattualizzati;  

DATO ATTO  che gli incarichi professionali avranno durata 32 mesi e che la spesa connessa 

all’affidamento degli incarichi è pari a: euro 64.000 per il profilo A - Assistente alla 

gestione e coordinamento delle attività di progetto; euro 72.000 per il profilo B - 

Financial manager, somme che troveranno copertura nei capitoli di spesa 
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SC08.8041 V896 (AS) e SC08.8042 V897 (UE), CdR 00.01.07.03 del bilancio della 

Regione per gli anni bilancio 2019-2022, istituiti con DGR n. 22/29 del 20.06.2019; 

RITENUTO altresì opportuno riservarsi la possibilità di attivare in ogni caso n. 2 collaborazioni 

professionali, anche relative ad uno stesso profilo, qualora le manifestazioni di 

interesse pervenute siano riferite esclusivamente ad uno dei due profili;  

RITENUTO di dover approvare la richiesta di manifestazione di interesse all’affidamento di due 

incarichi di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, 

nonché gli allegati schemi di contratto per le due figure professionali richieste 

   

DETERMINA 

 

ART.1  per quanto richiamato in premessa, di affidare n. 2 (due) incarichi di prestazione 

d’opera ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, mediante contratti di collaborazione 

autonoma, della durata di 32 mesi, a due esperti con, rispettivamente 1) funzioni di 

supporto al responsabile del coordinamento del progetto e 2) supporto al capofila 

per le attività di rendicontazione finanziaria, con riferimento al progetto “MED-Star - 

Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’area Mediterranea”. 

CUP E88H19000120007”, a valere sul Programma di Cooperazione Interreg V A 

Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020; 

ART. 2 di voler attingere, per l’affidamento degli incarichi sopra descritti, dalle graduatorie 

finali approvate con determinazioni n. 23871/782 del 14.11.2017 - profilo A e n. 

22369 del 24.10.2017 - profilo B dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, valide per tre anni a decorrere dalla 

data di pubblicazione e utilizzabili dal Sistema Regione per l’attribuzione di ulteriori 

incarichi professionali; 

ART. 3 di stabilire che i due contratti in argomento abbiano una durata pari a 32 mesi, da 

settembre 2019, data prevista di stipula del contratto, al 30.04.2022, data di 

conclusione delle attività di progetto; 

ART. 4 di riservarsi la possibilità di attivare in ogni caso n. 2 collaborazioni professionali, 

anche relative ad uno stesso profilo, qualora le manifestazioni di interesse pervenute 

siano riferite esclusivamente ad uno dei due profili;  
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ART. 5 di stabilire che i corrispettivi dovuti ai collaboratori saranno pari a: euro 64.000 per il 

profilo A - Assistente alla gestione e coordinamento delle attività di progetto; euro 

72.000 per il profilo B - Financial manager, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di 

spesa SC08.8041 V896 (AS) e SC08.8042 V897 (UE), CdR 00.01.07.03 del bilancio 

della Regione per gli anni 2019-2022, istituiti con DGR n. 22/29 del 20.06.2019; 

ART. 6 di individuare i due professionisti esperti secondo la seguente modalità: invio di una 

richiesta di manifestazione di interesse a mezzo PEC a tutti i professionisti inseriti 

nelle graduatorie dei profili A e B sopra richiamate, al fine di acquisire la disponibilità 

ad accettare rispettivamente l’incarico di supporto al responsabile del coordinamento 

del progetto (profilo A) e l’incarico di supporto al capofila per le attività di 

rendicontazione finanziaria (profilo B); nell’ambito di tutte le manifestazioni di 

interesse pervenute, individuazione dei professionisti che hanno riportato il 

punteggio più alto nelle rispettive sopra citate graduatorie; verifica documentale del 

possesso dei requisiti dichiarati dai professionisti in sede di partecipazione alla 

selezione di cui sopra; affidamento degli incarichi ai sensi dell’art. 2222 del codice 

civile mediante stipula di un contratto di collaborazione autonoma; 

ART. 7 di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento da inviare ai 

professionisti invitati alla procedura: lettere di invito a manifestare interesse per i 

profili A e B e schemi di contratto; 

ART. 8 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore all’Ambiente con delega alla 

Protezione civile ai sensi dell’art.  21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.   

 

Il Direttore del Servizio 

Stefano Campesi 

 


