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DETERMINAZIONE N° 11 DEL 28/01/2014 

———— 

 

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO DI CONTROLLORE I LIVELLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'I-PERLA - 

INVESTIMENTI PER L'ACCESSIBILITÀ, LA FRUIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLA FASCIA 

COSTIERA DELLE REGIONI TRANSFRONTALIERE' - P.O. MARITTIMO 2007-2013 

CUPJ39J13000090006. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E AFFIDAMENTO 

INCARICO.  

 

 

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 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; 

VISTA la determinazione n. 97 del 5.06.2014 relativa all’approvazione dell’esercizio 

provvisorio;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/42 del 17.06.2013 con la quale si 

concede il nulla osta all’approvazione dell’esercizio provvisorio; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA la determinazione n. 326 del 18.12.2013 relativa all’autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio 2014 per un periodo di due mesi dal 1 

gennaio al 28 febbraio 2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 54/14 del 30.12.2013 con la quale si 

concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione n. 326 del 

18.12.2013 concernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per 

l’esercizio 2014 fino al 28.02.2014;VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, 

n. 11 recante norme in materia di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea dell’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 e 7 istituisce 

l’Obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖, articolato in cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale; 

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo europeo di Sviluppo regionale che all’art.6 individua le priorità per 

l’Obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖; 

VISTO  il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione che stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTO il Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia-

Francia ―Marittimo‖ 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con 

decisione C(2007) 5489 del 16 Novembre 2007; 

VISTO l’―Avviso per la presentazione di candidature rivolte a progetti semplici finanziati 

dal programma Marittimo e destinate a risorse aggiuntive‖ approvato con decreto 
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n. 999 del 13/3/2012 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – Direzione 

generale della Presidenza – Regione Toscana - Autorità di Gestione Unica del 

Programma Operativo sopra citato;  

VISTA la candidatura del Progetto ―I-PERLA -  Investimenti per l'accessibilità, la fruibilità 

e la sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere‖ presentata a 

valere sul predetto avviso dal capofila Provincia di Livorno e dai partner Regione 

Toscana, Provincia de La Spezia, Comune di Bastia (Mairie di Bastia - Corsica), 

Comune di Bibbona e Agenzia regionale Conservatoria delle coste; 

VISTO il decreto n.1366 del 15/4/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana , che prende atto della 

decisione del Comitato Direttivo del Programma, di approvazione della 

graduatoria dei progetti valutati nell’ambito dell’Avviso del 13 Marzo 2012 per la 

presentazione di candidature rivolte a progetti semplici finanziati dal programma 

Marittimo e destinate a risorse aggiuntive; 

CONSIDERATO che a seguito di tale decisione il Progetto ―I-PERLA - Investimenti per 

l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni 

transfrontaliere‖ risulta fra i progetti ammessi a finanziamento; 

VISTO il decreto n.2075 del 30/05/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana, dal titolo ―PO Italia-

Francia Marittimo 2007-2013. Approvazione dell’elenco dei progetti finanziabili o 

parzialmente finanziabili dell’Avviso per risorse aggiuntive‖ che approva l’elenco 

dei progetti finanziabili o parzialmente finanziabili, nel rispetto della graduatoria, 

secondo le decisioni del Comitato Direttivo sopra riportate e tenendo conto dello 

stanziamento indicato nell’Avviso sopra citato e dei residui di asse (residui di 

stanziamento); 

VISTO il decreto n. 2382 del 14/06/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana, avente ad oggetto ―PO 

IT-FR MARITTIMO – impegni e prenotazioni per finanziamento dei progetti 
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semplici bando ―risorse aggiuntive‖, dal quale risulta che il progetto I-PERLA è 

ammesso e finanziabile con un budget totale di € 2.480.000,00; 

VISTA la nota Prot. AOOGRT/F.45.70 del 12/06/2013 con la quale la Direzione 

Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali – Regione Toscana in 

qualità di Autorità di Gestione Unica del Programma Operativo Italia-Francia 

―Marittimo‖ 2007-2013, ha comunicato al capofila del Progetto I-PERLA, la 

Provincia di Livorno, che lo stesso è ammissibile a finanziamento per un importo 

di euro 2.480.000,00; 

CONSIDERATO l’obbligo di predisporre, ai sensi dell’art. 16 del Reg.(CE) N. 1080/2006, un 

sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi, 

attraverso la designazione di un controllore responsabile della verifica della 

legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che 

partecipano al progetto; 

VISTA la propria determinazione n.295 del 5 dicembre 2013 con la quale si è disposto di 

procedere all’estrazione casuale di cinque controllori da invitare alla procedura 

selettiva per titoli per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera libero 

professionale per lo svolgimento dell’attività di controllo e certificazione di cui 

all’art. 16 del Reg.(CE) N. 1080/2006, per la verifica della legittimità e regolarità 

delle spese dichiarate, come da procedura individuata dalla Regione Toscana,; 

VISTO l’invito a presentare domanda di partecipazione alla procedura comparativa per 

titoli per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera libero professionale 

inerente allo svolgimento della attività di controllore di I livello, inviato ai revisori 

estratti inclusi nella lista codice n. 365 del 6 dicembre 2013, inviato in data 10 

dicembre 2013; 

VISTE le cinque domande di partecipazione acquisite al protocollo dell’Agenzia dei 

controllori invitati a partecipare alla procedura in oggetto, come di seguito 

specificato: prot.n. 3332 dell’11/12/2013 del Dott. Tommaso Bini; prot.n. 3340 

dell’11/12/2013 del Dott. Enzo Parri; prot.n. 3416 del 17/12/2013 del Dott. Ettore 
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Babini; prot.n.3422 del 17/12/2013 del Dott. Alberto Marchese; prot.n. 3492 del 

19/12/2013 pervenuta in data 18/12/2013; 

VISTA la propria determinazione n.1 dell’8 gennaio 2014 con la quale è stata nominata 

la commissione per la valutazione dei titoli dei professionisti che hanno 

presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto; 

VISTA la propria determinazione n. 3 del 13 gennaio 2014 con la quale è stato 

approvato il verbale della commissione di valutazione dell’8 gennaio 2014, ed in 

particolare i punteggi totali attribuiti ai professionisti ivi riportati, da cui emerge 

che la Dott.ssa Antonella Furini risulta avere il punteggio più alto; 

VISTO che con la nota prot. n. 95 dell’8 gennaio 2014, l’Agenzia ha invitato la Dott.ssa 

Antonella Furini a presentare copia dei contratti di lavoro e degli attestati di 

partecipazione ai corsi di formazione, inerenti ai titoli presentati nella procedura di 

selezione in oggetto, per verificare la veridicità degli stessi; 

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo n. 183 del 16 gennaio 2014, la Dott.ssa 

Antonella Furini ha trasmesso all’Agenzia copia dei contratti di lavoro e degli 

attestati di partecipazione ai corsi di formazione, inerenti ai titoli presentati nella 

procedura di selezione in oggetto; 

PRESO ATTO che dalla valutazione della copia dei titoli trasmessi dalla Dott.ssa Antonella 

Furini, risultano valutabili titoli per un punteggio pari a un totale di 81,85 e che la 

graduatoria definitiva risulta essere così stilata: 

NOME COGNOME CODICE FISCALE PUNTEGGIO FINALE 

TOMMASO  BINI BNITMS72L26G713C 5 

ENZO  PARRI PRRNZE78A20A468B 12,40 

ETTORE  BABINI BBNTTR48H25E202E 15 

ALBERTO  MARCHESE MRCLRT70M19D969E 55 

ANTONELLA  FURINI FRNNNL58H54H501L 81,85 

 

CONSIDERATO che  nella dotazione organica dell’Agenzia non sono presenti risorse professionali 

in possesso delle conoscenze e delle esperienze, che possano operare in 
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maniera autonoma ed indipendente rispetto agli uffici preposti alla gestione delle 

attività di progetto, curando il controllo e la certificazione delle spese come 

richiesto dagli atti sopra citati; 

VISTO l'art. 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, ai sensi del quale 

l'Amministrazione regionale e le agenzie, per obiettivi e progetti specifici attinenti 

alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti, la 

cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per 

prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà 

dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali 

competenze del personale dell’Amministrazione conferente e questa abbia 

preliminarmente accertato l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali 

presenti al suo interno;  

RITENUTO di affidare l’incarico di prestazione d’opera libero professionale inerente allo 

svolgimento della attività di controllore di I livello nell’ambito del progetto ―I-

PERLA - Investimenti per l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia 

costiera delle regioni transfrontaliere‖ alla Dott.ssa Antonella Furini, nata a Roma 

(RO) il 24/06/1958, residente a Roma in via Mezzocammino n. 41, codice fiscale 

FRNNNL58H54H501L, p. I.V.A. 09646240581, la quale risulta aver conseguito il 

maggior punteggio nella procedura in oggetto; 

VISTO l’allegato schema di contratto per l’affidamento dell’incarico in argomento; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare la graduatoria finale all’esito della verifica dei titoli della prima 

classificata, Dott.ssa Antonella Furini; 

ART. 2 di affidare l’incarico di prestazione d’opera libero professionale, alle condizioni 

esplicitate nell’allegato schema di contratto, inerente allo svolgimento della 

attività di controllore di I livello nell’ambito del progetto ―I-PERLA - Investimenti 
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per l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni 

transfrontaliere‖ alla Dott.ssa Antonella Furini, nata a Roma (RO) il 24/06/1958, 

residente a Roma in via Mezzocammino n. 41, codice fiscale 

FRNNNL58H54H501L, p. i.v.a. 09646240581. Il compenso della prestazione per 

tutta la durata dell’incarico, è stabilito in € 10.927,31 

(diecimilanovecentoventisette/31) al netto di I.V.A. e contributi previdenziali. Le 

ulteriori condizioni dell’incarico sono dettagliatamente specificate nello schema di 

contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ART. 3 di dare atto che la spesa di € 13.864,57 (tredicimilaottocentosessantaquattro/57) 

trova coperture finanziaria sui fondi dell’UPB 4.9.11801 ―Spese relative 

all’attuazione del Programma Operativo Italia – Francia “Marittimo” 2007-2013 – 

Progetto I-PERLA investimenti per l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della 

fascia costiera delle regioni transfrontaliere‖ – capitolo 205083 ―Progetto I-

P.E.R.L.A. - Prestazioni di Servizio‖ del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, 

impegno n. 2013/237.0. 

 

 
Cagliari,    28/01/2014 
 
 
 

Il Direttore Esecutivo 

Ing. Alessio Satta 
 


