PO FEAMP 2014/2020 – PRIORITA' IV

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE N. 12/2020
DEL 24.03.2020

Oggetto: presa d’atto della ratifica del Consiglio Direttivo
e attivazione delle procedure di assunzione del vincitore
della selezione per titoli e colloquio di un agente di
sviluppo di ausilio alle attività previste nel PO FEAMP
2014/2020- Priorità̀ 1 Misura 1.40- 1 lett. a) Progetto
FLAGS.
Codifica locale progetto: 3/RBC/1.40-1/2018. CUP
F24I19000280006

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;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo del 26/07/2018 si è stabilito di rendere operative
le misure previste dal Piano d'Azione attraverso la procedura di affidamento diretto in economia previa
consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Pesca della RAS n. 5482 del 17.04.2018 con il quale è stato
approvato l’avviso pubblico “misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e
dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti
dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini) - art. 40, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014.
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Pesca della RAS n. 6527 del 22/11/2018 con la quale è
stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, rettificata con determinazione n.
823 del 15/02/2019.
Vista la deliberazione n. 12/2019 del 16/12/2019 con la quale il Consiglio direttivo del FLAG Pescando ha
conferito mandato alla struttura tecnica del FLAG per la selezione di un agente di sviluppo di ausilio al progetto
FLAGS tramite procedura ad evidenza pubblica per titoli e colloquio;
Vista la determinazione del Direttore n. 1/2020 del 10/02/2020 avente ad oggetto: approvazione avviso
pubblico per la selezione per titoli e colloquio di un agente di sviluppo di ausilio alle attività previste nel PO
FEAMP 2014/2020- Priorità̀ 1 Misura 1.40- 1 lett. a) Progetto FLAGS, co la quale si procedeva alla pubblicazione
di una procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 1 agente di sviluppo di ausilio alle attività previste nel
PO FEAMP 2014/2020- Priorità̀ 1 Misura 1.40- 1 lett. a) Progetto FLAGS;
Vista la determinazione del Direttore n. 6/2020 del 02/03/2020 avente ad oggetto avviso pubblico per la
selezione per titoli e colloquio di un agente di sviluppo di ausilio alle attività previste nel PO FEAMP 2014/2020Priorità̀ 1 Misura 1.40- 1 lett. a) Progetto FLAGS. Codifica locale progetto: 3/RBC/1.40-1/2018. Nomina della
commissione di valutazione, nella quale viene definita la composizione della commissione di valutazione nelle
persone di:
– Presidente: Dott. Gian Luca Idini, RAF del FLAG Pescando;
– Componente/verabalizzante: Cinzia Oliveri, Animatore Polifunzionale del FLAG Pescando;
– Componente: Dott.ssa Paola Orrù, supporto amministrativo dell’AMP Sinis Mal di Ventre;
Vista la determinazione del Direttore n. 7/2020 avente ad oggetto: presa d’atto del verbale della commissione
per la selezione per titoli e colloquio di un agente di sviluppo di ausilio alle attività previste nel PO FEAMP
2014/2020- Priorità̀ 1 Misura 1.40- 1 lett. a) Progetto FLAGS, nella quale si approva il verbale della commissione
di valutazione del 3/03/2020 dando atto che sono stati ammessi lla fase del colloquio i Signori:
Bellinzas Giorgio, CF: BLLGRG83C25G113N, candidatura presentata il 3 febbraio 2020, prot. 101/2020 che
ha ottenuto 43 punti nella valutazione per titoli ed esperienze professionali;
Corriga Davide, CF: CRRDVD85M29G113V, candidatura presentata il 10 febbraio 2020, prot. 120/2020 che
ha ottenuto 17 punti nella valutazione per titoli ed esperienze professionali;
Fissando per il giorno 17 marzo 2020 a partire dalle ore 15.30 i colloqui con i candidati di cui sopra.

Preso atto che i colloqui si sono regolarmente svolti il giorno 17 marzo 2020 a partire dalle ore 15:30 in
videoconferenza con l’applicazione denominata DUO, ritenuta idonea dalla commissione ad adempiere al
compito di sostenere i colloqui e che entrambi i candidati ammessi erano presenti.
Visto il verbale della commissione di valutazione del 17 marzo 2020, in allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante nel quale viene redatta la graduatoria definitiva;
Vista la determinazione del Direttore n. 10/2020 del 19/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione della
graduazione definitiva per la selezione per titoli e colloquio di un agente di sviluppo…” nella quale si approva il
verbale della commissione di di valutazione del 17/03/2020 approvando la gradutatoria definitiva così composta:
Punteggio
titoli

Punteggio
colloquio

Punteggio
totale

Bellinzas Giorgio

43

42,67

85,67

Vincitore

Corriga Davide

17

39,00

56,00

Idoneo

Nome

e inviato l’atto al Presidente del Flag al fine della ratifica della graduatoria da parte del Consiglio Direttivo, così
come previsto dall’art. 7 comma 4 dell’avviso pubblico;
Vista la situazione di emergenza sanitaria in corso che impedisce la regolare convocazione e riunione del
Consiglio Direttivo del Flag;
Vista la email del Presidente ai componenti del Consiglio Direttivo prot. n. 250 del 23/03/2020 aventi per
oggetto: "Consiglio Direttivo Selezione di un agente di sviluppo del FLAG Pescando per le attività previste dal
progetto FLAGS. Ratifica graduatoria"
Viste le Risposte dei componenti: prot. 251 del 23/03/2020 di Emanuele Cadelano, prot. 252 del 23/03/2020
Mauro Steri, prot. 253 del 23/03/2020 di Alessandra Pinna, prot. 254 del 23/03/2020 di Raffaele Manca, prot.
256 del 23/03/2020 di Sandro Pili, prot. 257 del 23/03/2020 di Gianni Fanni, nelle quali tutti i membri ratificano
la graduatoria;
DETERMINA
Di conferire l’incarico di agente di sviluppo di ausilio alle attività previste nel PO FEAMP 2014/2020- Priorità̀
1 Misura 1.40- 1 lett. a) Progetto FLAGS al Dott. Giorgio Bellinzas BLLGRG83C25G113N nato a Oristano il 25
marzo 1983 e ivi residente in Via Crispi n. 8;
Di procedre all’assunzione del Dott. Giorgio Bellinzas con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato con la qualifica di impegato amministrativo, 3° livello, part time al 50%, contratto di lavoro
commercio e servizi.
Cabras, 24 marzo 2020

Il Direttore del FLAG PESCANDO
Dott. Mauro Tuzzolino

