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DETERMINAZIONE PROT. N.12248 REP. N. 642 DEL 14.06.2019 

 

Oggetto: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA FRANCIA 

“MARITTIMO” 2014-2020. 

Approvazione avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse per l’individuazione dei 

soggetti da invitare alla procedura finalizzata all’affidamento dell’attività di supporto alla creazione 

di un gruppo di lavoro per la gestione del progetto transfrontaliero “Gritaccess” e dei relativi 

servizi di assistenza tecnica amministrativa e finanziaria per la gestione, rendicontazione delle 

spese e monitoraggio in cui sono ricompresi ulteriori n. 3 progetti di cooperazione in fase di 

completamento (Itaca, Itinera e Intense). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e le successive modifiche ed integrazioni, concernente “Norme 
sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della 
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 
regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTO  il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 concernente Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

VISTA la L.R. del 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. del 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di  previsione triennale 2019- 2021”; 

VISTO     il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
26065/112 del 23 ottobre 2015 con il quale, a seguito della riorganizzazione 
dell’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio sono state conferite alla Dott.ssa 
Donatella Miranda Capelli le funzioni di Direttore del Servizio Gestione Offerta del 
Territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

DATO ATTO che il Servizio Gestione Offerta del Territorio nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Transnazionale Interreg Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 è beneficiario dei Progetti 
ITACA, ITINERA , INTENSE e del progetto strategico GRITACCESS; 
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CONSIDERATO  che il Progetto ITACA si è concluso il 03.03.2019, il  Progetto ITINERA si sta chiudendo e  
la DR deve essere consegnata dal CF entro il 2 settembre 2019, mentre il Progetto 
INTENSE dovrebbe concludersi il 31.12.2019; 

VERIFICATO che  le attività del  progetto GRITACCESS sono iniziate l’ 1 gennaio 2018 e finiranno il 31 
maggio 2021, salvo proroghe; 

 CONSIDERATO che è previsto che le attività di gestione e rendicontazione di tutti i progetti vengano chiuse 
entro i tre mesi successivi le rispettive date di scadenza, salvo proroghe approvate 
dall’Autorità di Gestione; 

CONSIDERATO che con le competenze proprie del personale dipendente in servizio non è possibile far 
fronte allo svolgimento di tutte le attività necessarie per la corretta gestione e 
rendicontazione dei progetti di cui l’Assessorato è partner e che afferiscono il Programma 
di Cooperazione Transnazionale INTERREG Italia – Francia “Marittimo” 2014-2020; 

DATO ATTO che l’Assessorato ha la necessità di affidare un incarico ad un professionista 
particolarmente esperto in consulenza per la gestione e rendicontazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto GRITACCESS, INTENSE, ITINERA e ITACA del 
Programma di Cooperazione Italia - Francia Marittimo 2014-2020;  

CONSIDERATO che è urgente procedere con la rendicontazione delle spese sostenute ed il monitoraggio 
fisico e finanziario e aggiornamento dati sul pertinente SI dei progetti GRITACCESS, 
INTENSE, ITINERA e ITACA onde non incorrere nel taglio delle risorse non rendicontate 
nei tempi stabiliti dal programma; 

TENUTO CONTO che il Servizio gestione offerta del territorio con propria nota prot. n. 8256 del 02/05/2019 
avente ad oggetto: Accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi esterni. 
Ricognizione delle dotazioni di personale regionale ai fini della selezione di n. 1 esperto 
con documentata esperienza in materia di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria 
a programmi o progetti di cooperazione o a programmi a gestione diretta finanziati con 
fondi comunitari” ha richiesto alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
la pubblicazione nello spazio web istituzionale http://regione.sardegna.it/sistemaregione 
dell’avviso di ricognizione interna di personale il cui esito non ha prodotto alcuna 
candidature; 

RITENUTO  a seguito del risultato negativo della suddetta ricognizione interna, di dover procedere con 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, per 

l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 o con la più opportuna ed adeguata procedura 

MePA, dell’attività di supporto alla creazione di un gruppo di lavoro per la gestione del 

progetto transfontaliero “Gritaccess” e dei relativi servizi di assistenza tecnica 

amministrativa e finanziaria per la gestione, rendicontazione delle spese e monitoraggio 

relativi anche ad ulteriori n. 3 progetti di cooperazione in fase di completamento (ITACA, 

ITINERA, INTENSE); 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO e i modelli  A) e B) allegati alla presente Determinazione per 

l’indizione di una manifestazione d’interesse; 

RITENUTO  di dover provvedere alla approvazione e pubblicazione in opportuna sezione del sito 

istituzionale www.regione.sardegna.it dell’AVVISO PUBBLICO allegato alla presente 

Determinazione per l’indizione di una manifestazione d’interesse destinata 

all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura finalizzata all’affidamento 

dell’attività di supporto alla creazione di un gruppo di lavoro per la gestione del progetto 

transfrontaliero “Gritaccess” e dei relativi servizi di assistenza tecnica amministrativa e 

finanziaria per la gestione, rendicontazione delle spese e monitoraggio comprese le 

http://regione.sardegna.it/sistemaregione
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corrispondenti operazioni relative ai n. 3 progetti di cooperazione in fase di completamento 

ITACA, ITINERA, INTENSE 

 

DETERMINA 

ART. 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui richiamata a motivazione di quanto segue; 

ART. 2) di procedere con un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 

consultare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, per 

l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 o con la più opportuna ed adeguata procedura 

MePA, dell’attività di supporto alla creazione di un gruppo di lavoro per la gestione del 

progetto transfontaliero “Gritaccess” e dei relativi servizi di assistenza tecnica 

amministrativa e finanziaria per la gestione, rendicontazione delle spese e monitoraggio 

fisico e finanziario del Progetto e le corrispondenti operazioni relative ai n. 3 progetti di 

cooperazione in fase di completamento ITACA, ITINERA, INTENSE; 

ART. 3) di approvare l’AVVISO PUBBLICO ed i modelli A (manifestazione d’interesse) e B 

(autocertificazione temporanea di regolarità contributiva) allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e  finalizzati alla pubblicazione 
dell’indagine di mercato di cui all’art.2; 

ART.3 di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it dell’AVVISO 

PUBBLICO e della relativa documentazione, citata al precedente art. 3. 
 

La presente Determinazione ed i propri allegati sono trasmessi per la pubblicazione in 
apposita sezione del sito istituzionale www.regione.sardegna.it. al competente Servizio 
della Presidenza e all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi dell'art. 
21. comma 9 della L.R.13 novembre 1998. n.31. 

 

           Il Direttore del Servizio 
Donatella Capelli 

(firmata digitalmente
1
) 

 

 

 

 

 

1
 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.20, c. 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale. 
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