Determinazione n. 7 del 28/05/2019
del Direttore del FLAG Sardegna Orientale
Nomina Commissione di valutazione delle candidature per selezione di un consulente esperto in Organizzazione di
Produttori dell'azione 1.B Pescatori Veraci
CUP(Master): H19J17000120007; CUP Azione: H13G17000440009
Il Direttore del FLAG Sardegna Orientale,
Visti
 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive integrazioni e modifiche,
 Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
 Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
 Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica
comune della pesca;
 Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
 Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
 Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi
Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
 Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli
attori locali” agosto 2014;
 Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n.
C(2015) 8452 F1;
 Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;
 Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016;
 Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato
in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive;
 La deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2018 con cui si affida l'attuazione dell'Azione "1.B
Pescatori Veraci" al partner Cooperativa Pescatori Tortolì;
 Il Protocollo di Intesa del 13/06/2018, e i relativi allegati, fra il FLAG Sardegna Orientale e la Cooperativa
Pescatori Tortolì in qualità di partner attuatore capofila dell'Azione "1.B Pescatori Veraci";
 la delibera del Consiglio Direttivo del 12/04/2019 che approva i criteri di ammissibilità e di valutazione dei
titoli e del servizio di seguito elencati;
 La deliberazione del Consiglio Direttivo del FLAG del 22 luglio 2016 con la quale si delega il Direttore ad
attivare le procedure di selezione per lo staff del FLAG;
 La determina del Direttore del FLAG SO n°3 del 15/04/2019 con la quale si avvia il procedimento di selezione
per titoli e colloquio di un consulente esperto in Organizzazioni di Produttori per l'Azione 1.B Pescatori Veraci;
Considerata
 la necessità di acquisire una professionalità specializzata per la consulenza in materia di Organizzazioni di
Produttori nell'ambito dell'azione 1.B Pescatori Veraci;
 che non è possibile attingere la figura dalla short list approvata con verbale di Consiglio Direttivo del 02
febbraio 2018, in quanto non è presente il profilo esperto per la costituzione di un'Organizzazione di
Produttori;
 Che la commissione di valutazione delle candidature deve essere nominata successivamente alla scadenza del
termine di presentazione delle domande fissato per il 02/05/2019;
 Che la copertura finanziaria per il costo del consulente esperto in Organizzazioni di Produttori è garantita dal
contributo assegnato da ARGEA con determinazione 01019/2017 del 22 marzo 2017 e che tale costo sarà
imputato all’azione “1.B Pescatori Veraci"
Ritenuto
 Di dover acquisire le seguenti professionalità:
 1 esperto in Organizzazioni di Produttori da impiegarsi con contratto di lavoro autonomo o libero
professionale per un anno, rinnovabile, per un importo di € 10.000 annui omnicomprensivi di tutti gli
oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore;
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Di dover nominare una commissione esterna composta da tre membri esperti nell’ambito di lavoro dei profili
sopra descritti, per la valutazione, per titoli e colloquio, sulla base dei criteri previsti dal bando;
Considerato
 Che i commissari devono avere esperienza in materia di Organizzazioni di Produttori o altre forme
aggregative, in materia di pesca e acquacoltura, conoscenza del FEAMP 2014/2020 e della normativa
regionale, nazionale e comunitaria in materia di pesca e acquacoltura;
 Che il Direttore ha individuato tre figure di alta professionalità idonee a rivestire il ruolo di commissario, e
nello specifico: la Sig.ra Alessandra Cannas, Biologa, Esperta di pesca e acquacoltura; il Sig.Roberto Savarino,
Presidente di Confcooperative FedAgriPesca Sardegna; il Sig. Emanuele Cabras, Direttore di Coopfin. Che i tre
commissari sopra individuati non si trovano in condizioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità con la
nomina.






Determina
Di individuare, quali membri della commissione di valutazione dei curriculum professionali, la Sig.ra
Alessandra Cannas, il SIg. Roberto Savarino e il SIg. Emanuele Cabras.
Di inviare opportuna lettera di incarico ai commissari.
Di indicare, per la valutazione dell'ammissibilità e dei titoli, i criteri richiamati all’art.6 del bando di selezione;
Di fissare al 30/05/2019 la data utile per la prima seduta della commissione (art.5 del bando: fase 1. Esame
dell’ammissibilità delle domande; 2. Valutazione dei titoli), che potrà svolgersi anche in modalità telematica
da remoto.
Di impegnare la somma di € 900,00 a valere sull’azione 1.B-Pescatori Veraci del PdA “R.e.T.I. nella pesca”
2014-2020.

Cagliari, 28/05/2019
Il Direttore del FLAG
F.to Davide Cao
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti sottoscritti mediante
firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i
documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
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