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Determinazione n. 5 del 21/02/2020 
del Direttore del FLAG Sardegna Orientale 

Nomina Commissione di valutazione delle candidature per la selezione di un addetto alla segreteria e supporto alla 
direzione CUP (Master): H19J17000120007 

 
Il Direttore del FLAG Sardegna Orientale, 
Visti 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio 

• il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/206,(CE) n. 
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;  

• La Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva 
determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia, per l'impiego dei "Fondi strutturali e 
di investimento europei" (Fondi SIE); 

• La Decisione della Commissione europea C(2015) 8452 del 25/11/2015 che approva il "Programma Operativo 
FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca in Italia 
per il periodo di programmazione 2014-2020; 

• Il Decreto Ministeriale n. 1622 del 16 febbraio 2014, con il quale la Direzione generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura (PEMAC) del MIPAAF è stata, tra l'altro, individuata quale Autorità di Gestione per il 
Programma FEAMP; -Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014 – 2020 

• La Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 57/18 del 25.11.2015 con la quale 
è stata riconosciuta la strategicità dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per il settore della pesca e 
dell’acquacoltura e disposta l’attivazione del sostegno preparatorio per l’avvio dello sviluppo locale di tipo 
partecipativo; 

• La Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 37/30 del 21.06.2016 con la quale 
sono state disposte le linee di indirizzo per la gestione del programma e avvio del processo costitutivo dei 
FLAG; 

• Il Decreto n. 1615/DecA/33 dell’Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del 12.07.2016 con il quale 
sono state approvate le direttive per l’attivazione dello strumento dello sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD) previsto dal Reg. (UE) 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 508/2014; 

• La Determinazione del Servizio Pesca e Acquacoltura n. 10496/Det/335 del 13.07.2016 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e per 
l’assegnazione del sostegno preparatorio; 

• Le determinazioni del Servizio Pesca e Acquacoltura n. 13119/Det/444 e n. 14563/Det/486 rispettivamente 
del 6.09.2016 e del 23.09.2016 con le quali sono stati prorogati i termini di scadenza e apportate alcune 
correzioni all’avviso pubblico predetto; 

• La Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea n. 00899/2017 del 
13.03.2017 con la quale è stato concesso a favore del Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale per il 
sostegno preparatorio un contributo di € 39.648,79 (50% a carico del bilancio UE, 35% a carico del FdR e15% a 
carico del bilancio regionale) a valere sull’avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di 
tipo partecipativo (CLLD) ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 e del Reg. (UE) 508/2014 approvato con 
determinazione del Servizio Pesca e Acquacoltura n. 10496/Det/335 del 13.07.2016; 

• La Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea n. 01019 del 22.03.2017 
con la quale è stato approvato il Piano di Azione (PdA) definitivo denominato “R.E.T.I – Rilancio E 
Trasformazioni Innovative nella pesca” presentato dal FLAG Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale ed 
è stato concesso in favore dello stesso FLAG un contributo di € 1.357.044,00 (50% a carico del bilancio UE, 
35% a carico del FdR e 15% a carico del bilancio regionale) a valere sulle risorse previste nell’avviso pubblico 
per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ai sensi del Reg. (UE)1303/2013 e 
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del Reg. (UE) n. 508/2014 approvato con determinazione del Servizio Pesca e Acquacoltura n.10496/Det/335 
del 13.07.2016. 

• La Determinazione N.1918 del 05/06/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si 
approva la graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e 
Occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR SARDEGNA 
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021 Linea di sviluppo progettuale 2 - Asse prioritario 1 –Occupazione Linea 
di sviluppo progettuale 3 - Asse prioritario 3 – Istruzione e Formazione - Linea 2.B, in cui trova capienza 
finanziaria il progetto “COAST - Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio” – CUP 
E37B16001610009 

• La Determinazione N.2974 del 07/08/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si 
approva la graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e 
Occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” PORSARDEGNA 
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021 Linea di sviluppo progettuale 2 - Asse prioritario 1 –Occupazione Linea 
di sviluppo progettuale 3 - Asse prioritario 3 – Istruzione e Formazione – Linea 3.B, in cui trova capienza 
finanziaria il progetto “ForMare” – CUP E82B16000030009 

• La Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP n. 3644 del 
01.07.2019 con la quale è stato approvato il Progetto “FLAGS – Fishing Litter and Abandoned Gears in 
Sardinia” presentato dall’Università degli Studi di Cagliari in partenariato con i 4 FLAG della Sardegna, fra cui il 
FLAG Sardegna Orientale, ed è stato concesso in favore dello stesso partenariato un contributo di € 
566.455,00 a valere sulle risorse previste dal bando “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), misura 1.40- part. 1 lett. a 1 
Annualità 2018”. 

• La determinazione del Il Direttore del Servizio Politiche Attive dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a contrarre e di approvazione dello schema dell’Accordo di 
collaborazione tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prot. n. 37370/3383 
del 25/09/2019 e l’Accordo Prot. N. 38064 del 01/10/2019 - Contratto n.70 fra il citato Assessorato e il FLAG 
Sardegna Orientale con cui si instaura un rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività condivise 
nell’ambito del progetto Blue Islands, finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea per 
l’area mediterranea “Interreg MED Programme 2014/2020”, approvato con Decisione C (2015) 3756 della 
Commissione Europea e ss.mm.ii. 

• La deliberazione del Consiglio Direttivo del FLAG Sardegna Orientale (d’ora in poi FLAG SO) del 22 luglio 2016 
con la quale si delega il Direttore ad attivare le procedure di selezione per lo staff del FLAG SO; 

• la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17/01/2020 con la quale si approva di procedere alla sostituzione 
temporanea della Dott.ssa Melis per il congedo di maternità; 

• La determina del Direttore del FLAG SO n°6 del 30/01/2020 con la quale si avvia il procedimento di selezione 
per titoli e colloquio di una figura di addetto alla segreteria e supporto alla direzione 

•  
Considerato 

• Che è necessario acquisire, per sostituzione di maternità, una professionalità che rivesta il ruolo di addetto 
alla segreteria e supporto alla direzione, adeguata alla corretta attuazione di tutti i progetti attuati dal FLAG 
Sardegna Orientale; 

• Che la copertura finanziaria per il costo della figura professionale è garantita dal contributo assegnato da 
ARGEA con determinazione 01019/2017 del 22 marzo 2017 e che tale costo sarà imputato principalmente 
all’azione “3.C Gestione e Animazione" del PdA RETI; 

• Che qualora il FLAG dovesse acquisire ulteriori risorse finanziarie da altri progetti il costo della suddetta 
figura professionale potrà essere imputato a tali progetti, a seconda dell’effettivo lavoro svolto su tali 
progetti, riducendo l’ammontare gravante sull’azione “3.C Gestione e Animazione" del PdA RETI; 

 
Ritenuto  

• Di dover acquisire le seguenti professionalità: 
• una figura di addetto alla segreteria e supporto alla direzione con contratto di lavoro subordinato, a 
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tempo determinato full time (40 ore) con posizione relativa al CCNL settore “Commercio e Servizi” 
(Confcommercio) livello III per 6 mesi, eventualmente rinnovabile;  

• 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 sviluppo locale, sulle attività relative alla figura di 
segreteria e supporto alla direzione, conoscenza del PO FEAMP 2014/2020 e dei finanziamenti comunitari e 
della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di gestione di fondi europei;  

• Che sono state individuate tre figure di alta professionalità idonee a rivestire il ruolo di commissario, e nello 
specifico: la Dott.ssa Mikela Esciana, collaboratrice dell'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma 
della Sardegna, esperta in gestione di fondi comunitari, di diritto comunitario e procedure amministrative; la 
Dott.ssa Valentina Congiu, animatrice polifunzionale del GAL SGT, esperta in sviluppo locale e attività di 
comunicazione; il Dott. Mauro Tuzzolino Direttore del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale esperto in 
sviluppo locale e gestione di fondi comunitari; 

• 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 dott.ssa Mikela 
Esciana, la dott.ssa Valentina Congiu e il dott. Mauro Tuzzolino; 

• Di inviare opportuna lettera di incarico ai commissari. 
• Di indicare, per la valutazione dei titoli, i criteri richiamati all’art.5 del bando di selezione; 
• Di fissare nel 26/02/2020 la data utile per la prima seduta della commissione (art. del bando: fase 1. Esame 

dell’ammissibilità delle domande; 2. Valutazione dei titoli), che potrà svolgersi anche in remoto. 
• Di impegnare la somma di € 900,00 a valere sull’azione 3.C Gestione e Animazione del PdA “R.e.T.I. nella 

pesca” 2014-2020 per il rimborso dei commissari.  
 
Cagliari, 21/02/2020 
 
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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