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AVVISO PUBBLICO  

Aggiornamento della short-list di consulenti, tecnici ed esperti 

Aggiornamento Ottobre 2022  

(approvato con Delibera di Consiglio Direttivo del 17/10/2022) 

 

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 

● 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  

● 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;  

● 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;  

● il “IV° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per gli Assi prioritari 1 e 3” pubblicato sul BURT 

(Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 13 marzo 2019 Parte IIIa – Supplemento n. 34, approvato dal CdS del 

Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità di Autorità di Gestione) n. 2874 del 28 

febbraio 2019, ed integrato dai decreti n. 4021/2019 e n. 8723/2019 e la relativa graduatoria dei progetti approvata 

dal CD e dal CdS come recepita con decreto della Regione Toscana n. 1338  del 23/01/2020, nella sua qualità di 

Autorità di Gestione del Programma;   

● La convenzione firmata in data 01.05.2020 per la realizzazione del progetto “Working on Added Value of Expert 

Services - WAVES” tra la Regione Toscana, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione 

Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014/2020 e il Fisheries Local Action Group (FLAG) Sardegna Orientale, nella 

sua qualità di capofila del progetto; 
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● Regolamento interno del FLAG; 

● Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG SO del 22/03/2022 in merito alla costituzione di una short-list di 

professionisti per incarichi vari; 

● Determinazione del Responsabile Amministrativo e Finanziario n. 3 del 30.03.2022 di approvazione dell’avviso e 

indizione della selezione; 

● Art.8 dell’Avviso Pubblico per la costituzione di una short list (approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG 

SO del 22/03/2022 e con Determinazione del Responsabile Amministrativo e Finanziario n. 3 del 30.03.2022 ); 

● Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG SO del 17/10/2022 in merito alla riapertura dei termini per la presentazione 

della candidatura per la costituzione di una short list di professionisti per incarichi vari;  

● Considerato che per l'attuazione dei progetti in cui è coinvolto in qualità di capofila o partner il FLAG Sardegna 

Orientale (di seguito FLAG SO), nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende aggiornare 

l’elenco di esperti da cui attingere per la realizzazione delle azioni previste dal Piano;  

● Ritenuto, pertanto, opportuno riaprire i termini per la presentazione delle candidature alla procedura a evidenza 

pubblica per la selezione di consulenti, tecnici ed esperti al fine di ampliare il succitato elenco di professionisti da cui 

attingere, assicurando processi di selezione e prestazione di consulenze rapidi e con modalità semplificate ma 

sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza della spesa. 

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, il FLAG SARDEGNA ORIENTALE 

PUBBLICA 

Il presente avviso per l’aggiornamento (ottobre 2022) di una Short List 

di consulenti, tecnici ed esperti del FLAG Sardegna Orientale  

 

Art. 1 – Finalità e obiettivi dell’avviso 

Con il presente avviso pubblico si intende ampliare l’elenco dei consulenti, tecnici ed esperti del FLAG SO.  

La Short List verrà utilizzata dal FLAG come utile strumento di consultazione da cui attingere per conferire incarichi 

esterni, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento avvenga con modalità  

semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pari opportunità, proporzionalità e pubblicità.  

A seguito della pubblicazione del presente avviso verrà integrata e aggiornata la lista di consulenti del FLAG. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’inclusione del consulente nella Short List non 

costituisce titolo per pretendere l’affidamento di incarichi e il FLAG non è vincolato nei confronti degli iscritti.  
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La finalità è quella di formare una Short-list di professionisti appartenenti a diverse categorie, con le modalità previste 

dagli artt. 2 e seguenti dell’Avviso 2022 (approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG SO del 22/03/2022 

e con Determinazione del Responsabile Amministrativo e Finanziario n. 3 del 30.03.2022) pubblicato sul sito del FLAG 

in data 30 Marzo 2022 e a cui si rimanda integralmente (salvo il termine di presentazione della domanda di 

candidatura, fissato per questo aggiornamento al 10 Novembre 2022), sulla base di una selezione dei curricula, che 

saranno acquisiti quale manifestazione di interesse a collaborare con il FLAG Sardegna Orientale per le attività connesse 

all’attuazione dei progetti in capo al FLAG. 

La Short List verrà formata a seguito della valutazione, da parte di apposita commissione presieduta dal Presidente del 

FLAG e composta dallo staff in carica ed eventuali componenti esterni.  

L'elenco è immediatamente utilizzabile secondo le esigenze del FLAG Sardegna Orientale e in funzione del le capacità 

tecniche e professionali specifiche e della disponibilità degli iscritti. 

 

 

Cagliari, 24 ottobre 2022 

Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG SO  

 


