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DETERMINAZIONE N° 58 DEL 05/03/2014 

———— 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL PROGETTO 'MED-PHARES 

STRATÉGIES DE GESTION INTÉGRÉE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DES 

PHARES, SÉMAPHORES ET BALISES DE LA MÉDITERRANÉE', FINANZIATO NELL'AMBITO 

DEL PROGRAMMA ENPI CBC MED. CUP H26G13001600006. RETTIFICA GRADUATORIA 

FINALE  E STIPULA CONTRATTI.  

 

 

 

Il Direttore Esecutivo  

 

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

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2007, n. 49/35, concernente il 

conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna all’Ing. Alessio Satta; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2008, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/21 del 12 novembre 2012 

concernente il conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna all’Ing. Alessio Satta; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 31 gennaio 2013, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO l’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 

maggio 2006; 

VISTA la Decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2007, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 

2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al 

quadro finanziario pluriennale; 

VISTA la Decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

2008, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale; 

VISTA la Decisione 2009/407/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 

2009, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale (2007-2013); 

VISTA la Decisione 2009/1005/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2009, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 

2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al 

quadro finanziario pluriennale — Finanziamento di progetti nel settore 

dell’energia nel quadro del Piano europeo di ripresa economica; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D1005:IT:NOT
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VISTA la Decisione 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, recante modifica dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006 sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del 

progetto ITER; 

VISTA la Rubrica 4 del Budget Ue, approvato con l’Accordo interistituzionale tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la 

sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006, intitolata ―UE quale partner 

globale‖; 

CONSIDERATO che la Rubrica 4 sviluppa, tra gli altri Ambiti, quello relativo alla ―Politica di 

vicinato‖, con l’utilizzo, in particolare, dello Strumento europeo di vicinato e 

partenariato (ENPI); 

VISTO il Regolamento CE N. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea del 11 luglio 

2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul 

Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione che, agli artt. 3, comma 2, lett. 

c) e 7 istituisce l’Obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖, articolato in 

cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; 

VISTO lo Strumento finanziario della Politica Europea di Vicinato per il periodo 2007-

2013, ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument, istituito con il 

Regolamento (CE) N. 1638/2006 del 24 ottobre 2006, ed il relativo Programma 

Operativo ENPI CBC MED 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea 

con decisione C (2008) 4242 del 14 agosto 2008; 

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione europea del 8 dicembre 

2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE N. 1083/2006 

del Consiglio dell’Unione Europea del 11 luglio 2006; 

VISTO il Regolamento (CE) N. 951/2007 della Commissione europea del 9 agosto 2007, 

che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione 
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transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea; 

VISTO il secondo Avviso per la presentazione di candidature per Progetti Standard 

pubblicato sul sito ufficiale dell’ENPI CBC MED il 21 dicembre 2011; 

VISTA la candidatura del Progetto ―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour 

la mise en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et balises de la 

Méditerranée‖, cui l’Agenzia Conservatoria delle Coste partecipa in qualità di 

capofila, presentata a valere sul II Avviso per Progetti Standard pubblicato il 21 

dicembre 2011; 

VISTA la nota ufficiale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI 

CBC MED prot. n. 1244 del 21 giugno 2013, con cui si comunicava la decisione 

del Comitato di Sorveglianza Congiunto di ammettere a finanziamento il Progetto 

―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 

patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée‖; 

VISTA la nota ufficiale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI 

CBC MED prot. n. 1282 del 24 giugno 2013, con cui si avviava la negoziazione 

propedeutica alla sottoscrizione tra l’Autorità di Gestione comune del Programma 

Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste del 

Contratto di finanziamento del Progetto; 

VISTA la propria nota prot. n. 2628 del 8 novembre 2013, con cui si dava riscontro alla 

citata lettera di negoziazione; 

CONSIDERATO che in data 18 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra l’Autorità di Gestione 

Comune del Programma Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale 

Conservatoria delle coste, in qualità di Capofila, del Contratto di finanziamento 

relativo al Progetto ―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise 

en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée‖; 
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VISTA la propria determinazione n. 327 del 18 dicembre 2013, con cui si è preso atto 

dell’avvenuta sottoscrizione tra l’Autorità di Gestione comune del Programma 

Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste del 

Contratto di finanziamento relativo al Progetto ―MED-PHARES – Stratégies de 

gestion intégrée pour la mise en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et 

balises de la Méditerranée‖; 

VISTA la propria determinazione n. 331 del 19 dicembre 2013, con cui si è indetta la 

procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per la selezione tre esperti 

nel campo, rispettivamente, della gestione contabile e finanziaria di progetti 

europei, dell’assistenza al coordinamento di progetti europei e della gestione 

della comunicazione nell’ambito di progetti europei, cui conferire incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa inerenti al supporto tecnico ed 

amministrativo all’Agenzia nei processi di implementazione del progetto progetto 

―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 

patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée‖, cofinanziato 

dal F.E.S.R.; 

VISTI i verbali della commissione di valutazione nn. 2 del 6 febbraio 2014, 3 e 4 del 7 

febbraio 2014 e 5 del 13 febbraio 2014, che si allegano in copia al presente atto, 

con i quali la commissione ha proceduto a verificare i requisiti di ammissione ed a 

valutare i titoli dei concorrenti; 

VISTI l’avviso, pubblicato sul sito istituzionale in data 14 febbraio 2014, con il quale 

veniva comunicato ai concorrenti ammessi il calendario per lo svolgimento dei 

colloqui; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione n. 6 del 20 febbraio 2014, che si 

allega in copia al presente atto, con il quale la commissione ha proceduto alla 

valutazione della prova orale dei concorrenti e alla definizione della graduatoria di 

merito; 

VISTA la propria determinazione n. 38 del 26 febbraio 2014, con cui si è provveduto 

all’approvazione dei verbali della commissione di valutazione nn. 2 del 6 febbraio 
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2014, 3 e 4 del 7 febbraio 2014, 5 del 13 febbraio 2014 e 6 del 20 febbraio 2014 

e si è determinato di procedere alla verifica dei titoli autocertificati dai concorrenti 

selezionati; 

CONSIDERATO che nel verbale n. 5 del 13 febbraio 2014 la commissione di valutazione attribuiva 

alla candidata Barbara Pintus per il profilo di ―Assistente al Coordinamento‖ n. 32 

punti alla voce ―esperienza professionale‖ per i 16 mesi maturati nel Progetto 

ShMILE2 del Programma ENPI, valutati 2 punti mese; 

VISTO che il contratto di lavoro relativo alla suddetta esperienza professionale aveva, 

altresì, ad oggetto lo svolgimento di attività relative ad altro Progetto, non 

valutabile ai fini della selezione; 

RITENUTO pertanto, opportuno dimidiare del 50% il punteggio attribuito dalla commissione di 

valutazione in quanto i titoli prodotti per attestare l’esperienza professionale 

svolta sono idonei a giustificare solo in parte il punteggio attribuito; 

RITENUTO conseguentemente opportuno rettificare la graduatoria finale stilata dalla 

commissione di valutazione con riferimento al profilo di ―Assistente al 

Coordinamento‖; 

CONSIDERATO che, all’esito della rettifica del graduatoria relativa al profilo di ―Assistente al 

Coordinamento‖, i candidati Marcello Lubino e Barbara Pintus sono risultati primi 

a pari merito e che la candidata Barbara Pintus ha precedenza per minore età 

anagrafica; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di rettificare la graduatoria finale relativa al profilo di ―Assistente al 

Coordinamento‖ per le motivazioni espresse in premessa; 

ART. 2 di pubblicare le graduatorie definitive sul sito istituzionale; 
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ART. 3 di procedere alla stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa senza vincolo di subordinazione, secondo l’allegato schema, con il 

Dott. Marcello Lubino, nato a Sassari il 31 gennaio 1974, residente a Sassari in 

via Piave n. 4, Codice fiscale LBNMCL74A31I452B, per il conferimento 

dell’incarico di responsabile finanziario per il supporto alle attività dell’Agenzia 

nell’ambito del progetto ―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la 

mise en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et balises de la 

Méditerranée‖ finanziato nell’ambito del Programma ENPI CBC MED – CUP 

H26G13001600006, per il periodo dal 10.03.2014 al 28.02.2016, per un 

compenso lordo della prestazione per tutta la durata dell’incarico di € 41.073,60 

(quarantunomilasettantatre/60) oltre agli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione; 

ART. 4 di dare atto che la spesa complessiva di € 48.534,83 (quarantottomilacinque-

centotrentaquattro/83) per il finanziamento del contratto di cui all’art. 3 trova 

copertura finanziaria sulla U.P.B. 4.8.11901 – capitolo 205091 ―Programma ENPI 

CBCMED - Progetto MED-PHARES "Strategia di gestione integrata per la 

valorizzazione del patrimonio dei fari, semafori e stazioni semaforiche del 

Mediterraneo", impegno n. 2013/248 sub. 2; 

 ART. 5 di procedere alla stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa senza vincolo di subordinazione, secondo l’allegato schema, con la 

Dott.ssa Barbara Pintus, nata a Cagliari l’8 dicembre 1980, residente a 

Domusnovas (CI) in via Giotto n. 19, Codice fiscale PNTBBR80T48E281R, per il 

conferimento dell’incarico di assistente al coordinamento per il supporto alle 

attività dell’Agenzia nell’ambito del progetto ―MED-PHARES – Stratégies de 

gestion intégrée pour la mise en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et 

balises de la Méditerranée‖ finanziato nell’ambito del Programma ENPI CBC 

MED – CUP H26G13001600006, per il periodo dal 10.03.2014 al 28.02.2016, per 

un compenso lordo della prestazione per tutta la durata dell’incarico di                         

€ 40.928,59 (quarantamilanovecentoventotto/59) oltre agli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione; 
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ART. 6 di dare atto che la spesa complessiva di € 50.288,98 (cinquantamiladuecento-

ottantotto/98) per il finanziamento del contratto di cui all’art. 5 trova copertura 

finanziaria sulla U.P.B. 4.8.11901 – capitolo 205091 ―Programma ENPI CBCMED 

- Progetto MED-PHARES "Strategia di gestione integrata per la valorizzazione 

del patrimonio dei fari, semafori e stazioni semaforiche del Mediterraneo", 

impegno n. 2013/248 sub. 3; 

ART. 7 di procedere alla stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa senza vincolo di subordinazione, secondo l’allegato schema, con il 

Dott. Antonello Caredda, nato a Quartu Sant’Elena (CA) il 12 dicembre 1971, 

residente a Cagliari in via Ozieri n. 32, Codice fiscale CRDNNL71T12H118I, per il 

conferimento dell’incarico di responsabile della comunicazione per il supporto alle 

attività dell’Agenzia nell’ambito del progetto ―MED-PHARES – Stratégies de 

gestion intégrée pour la mise en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et 

balises de la Méditerranée‖ finanziato nell’ambito del Programma ENPI CBC 

MED – CUP H26G13001600006, per il periodo dal 10.03.2014 al 28.02.2016, per 

un compenso lordo della prestazione per tutta la durata dell’incarico di                  

€ 33.381,57 (trentatremilatrecentoottantuno/57) oltre agli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione; 

ART. 8 di dare atto che la spesa complessiva di € 41.015,95 (quarantunomilaquindici/95) 

per il finanziamento del contratto di cui all’art. 7 trova copertura finanziaria sulla 

U.P.B. 4.8.11901 – capitolo 205091 ―Programma ENPI CBCMED - Progetto 

MED-PHARES "Strategia di gestione integrata per la valorizzazione del 

patrimonio dei fari, semafori e stazioni semaforiche del Mediterraneo", impegno 

n. 2013/248 sub. 4. 

 

 
Cagliari,    05/03/2014 
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Il Direttore Esecutivo 

Ing. Alessio Satta 
 


