PO FEAMP 2014/2020 – PRIORITA' IV
DETERMINA DEL DIRETTORE Oggetto: Misura 4.A.1 – “Gestendo” del Piano d'Azione del FLAG
N. 23/2019
Pescando Sardegna Centro Occidentale. Bando per titoli e
DEL 20.07.2019
colloquio per l’individuazione di n. 1 Animatore Polifunzionale
Nomina della commissione di valutazione.
CUP H83G17000500009

IL DIRETTORE
Vista la delibera G.C. n. 156 del 01/08/2016, con la quale il Comune di Cabras, organismo capofila per la
partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014, ha incaricato il responsabile del
servizio Area Marina Protetta dell'adozione degli atti gestionali necessari per la partecipazione a tale avviso;
Vista la determinazione 99/AM del 29/08/2016, con la quale è stato approvato il bando di selezione per titoli
e colloquio per il Direttore del costituendo FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Vista la determinazione 120/AM del 26/09/2016, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione per
l'incarico di Direttore del costituendo FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Visto l'atto costitutivo del 22/09/2016 con il quale si è costituita l'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro
Occidentale, di seguito per brevità FLAG Pescando, e il rispettivo statuto;
Visto il contratto di prestazione libero professionale stipulato in data 25/07/2017, con il quale il Dott. Mauro
Tuzzolino ha assunto il ruolo di Direttore del FLAG Pescando fino al 31/05/2020;
Visto il Piano d'Azione del FLAG Pescando denominato “Pescando – Partecipare è Fare”, approvato con
deliberazione dell'Assemblea degli Associati in data 12/12/2016;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni sul Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 artt. 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista la determinazione n. 01018/2017 del 22/03/2017 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive,
con la quale è concesso il contributo di € 1.052.346,00 a favore del FLAG Pescando Sardegna Centro
Occidentale;
Vista la Convenzione del 27/04/2017 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.), la struttura
operativa dell’O.I. ed il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, definendone responsabilità ed obblighi,
per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) comprendente il Piano d'Azione denominato
“Pescando – Partecipare è Fare”;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il Regolamento Interno dell'Associazione FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, approvato con
deliberazione dell'Assemblea degli Associati in data 22/06/2017 che, all'art. 15, disciplina le modalità di

acquisizione di beni, servizi e lavori;
Visto il manuale delle disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna, validato
dall'Autorità di Gestione del FEAMP, trasmesso con nota RAS Prot. n. 11281/2018 del 20/07/2018, nel quale
vengono illustrate le procedure per la predisposizione dei bandi per l'attuazione del PO FEAMP 2014-2020;
Visto il Piano d'Azione del Flag Pescando nel quale è prevista la seguente azione:
4.A.1 - “Gestendo”: Gestione tecnica, operativa, amministrativa e finanziaria del FLAG e della SSL per un
importo complessivo di € 250.000,00;
Vista la determinazione del Direttore n. 18 del 20/06/2019, con la quale si approvava l’avviso pubblico per la
selezione per titoli e colloquio di un Animatore Polifunzionale per un importo di € 16.000,00;
Dato atto che in data 20/06/2019 è stato pubblicato l’avviso sul sito ufficiale del Flag Pescando;
Dato atto che in data 20/07/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande e, essendo
pervenute n. 6 candidature, ai sensi dell’art. 5 del bando dovrà essere nominata la commissione di valutazione;
DETERMINA
Di nominare la commissione per la valutazione delle candidature presentate per il bando per titoli e colloquio
per l’individuazione di n. 1 Animatore Polifunzionale, come previsto dall’art. 5 del bando, composta da:
–

Presidente: Dott. Mauro Tuzzolino, Direttore del FLAG Pescando;

–

Componente: Dott. Gian Luca Idini, Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Pescando;

–

Componente/Verbalizzante: Dott.ssa Giorgio Bellinzas, Animatore del progetto “Green & Blue
Economy”;

Di convocare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute e la formazione di una
graduatoria per il giorno 23/07/2019 alle ore 16:00 presso la sede del FLAG Pescando in Corso Italia n. 108 a
Cabras.
Cabras, 20 luglio 2019
Il Direttore del FLAG PESCANDO
Dr. Mauro Tuzzolino

