
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 115/10  DEL  27.09.2010 
 

Oggetto: Attività di controllo e certificazione per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate 

nell’ambito del progetto “VAGAL” del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 

Marittimo: affidamento incarico professionale  

 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione 
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del 
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. 
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO 
- che gli interventi dei Fondi Strutturali sono disciplinati dai Regolamenti comunitari: 

• n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, e successive modifiche 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

• n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e successive modifiche relativo al FESR, FSE e Fondo 
di coesione e successive modifiche;  
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• n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche che stabilisce le 
modalità di esecuzione del Regolamento N. 1083/2006; 

 
- che la Commissione Europea con decisione C (2007) 5489 del 16 Novembre 2007 ha approvato il 

Programma Operativo Italia/Francia Marittimo, in seguito denominato Programma, di cui la Giunta 
Regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 894 del 3 dicembre 2007; 

 
- che la Regione Toscana, in applicazione del Regolamento comunitario n. 1080/2006, è stata designata 

dalle Regioni Sardegna, Liguria e Corsica, aree eleggibili del Programma insieme alla Toscana, Autorità 
di Gestione del Programma, così come recepito dalla Decisione della GR n. 39 del 18/12/2006 che ha 
designato a tale funzione il Settore Attività Internazionali della Direzione Generale della Presidenza; 

 
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 

IGRUE ha indicato nel documento “Caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei 
Programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013” e ss mm, le modalità e le strutture 
preposte ai controlli di I livello, le quali eseguono le verifiche ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle 
operazioni o parti di operazioni realizzate in Italia;  

 
- che la Regione Toscana – Settore Attività Internazionali, in qualità di Autorità di Gestione Unica del 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo ha realizzato il documento 
denominato “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, per il quale il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE ha rilasciato parere di 
conformità; 

 
- che in data 11 febbraio 2010 il Comitato Direttivo del Programma ha approvato il Progetto “VAGAL, 

Valorizzazione dei genotipi animali autoctoni”, asse 2; 
 
PRESO ATTO che la Regione Toscana ha approvato, con decreto dirigenziale n. 2899 del 04 Giugno 2010, 
ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii. e della Delibera 
della Giunta Regionale n. 159 del 03/03/2008, l’avviso pubblico per la predisposizione di una “Lista di 
controllori di primo livello” per lo svolgimento dell’attività di convalida delle spese con adeguate competenze, 
rispetto alla materia comunitaria, ai sensi dell’art. 16 del Reg (CE) 1080/2006 pubblicato sul BURT n. 22 del 
4/6/2009, con successiva approvazione mediante decreto dirigenziale n. 3690 del 24 luglio 2009 della “lista 
dei controllori di primo livello” secondo quanto previsto dall’avviso pubblico richiamato senza attribuzioni di 
punteggio o altre classificazioni di merito; 
 
ATTESO che: 
- la regione succitata ha istituito una procedura di estrazione casuale dei controllori a cui affidare le 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 da ciascuno dei beneficiari; 

 
- mediante decreto dirigenziale n. 3706 del 29 luglio 2009 e n. 4006 del 18/08/2009 sono stati approvati i  

documenti “Procedure di rendicontazione”, ed inoltre con decreto dirigenziale n. 4006 del 18 agosto 2009 
i documenti “Modello certificato di controllo di primo livello” e “check-list controllo”; 

 
RILEVATO che il Committente ha provveduto ad esperire la procedura di estrazione casuale del controllore 
di primo livello conformemente a quanto sopra indicato in ordine agli obblighi da adempiere in merito alla 
verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate; 
 
ATTESO che l’AGRIS Sardegna ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una 
prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto in 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 nell’ambito del progetto “VAGAL” del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia Marittimo; 
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CONSIDERATO che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in 
servizio, allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre 
potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia; 
 
PRESO ATTO che il Dott. Marco Podestà, a seguito del procedimento svolto, possiede le caratteristiche 
professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell’AGRIS 
Sardegna; 
 
VISTO lo schema di convenzione d’incarico professionale, contenente la disciplina delle modalità e del 
corrispettivo pattuito per lo svolgimento della prestazione in oggetto; 
 
PRESO atto che il presente contratto si uniforma rispettivamente  al dettato normativo dei seguenti 
provvedimenti: L.R. 29 maggio 2007 n. 2 (legge finanziaria 2007), della L.R. 5 marzo 2008 n. 3 (legge 
finanziaria 2008), della L.R. 14 maggio 2009 n. 1 (legge finanziaria 2009), in merito ai presupposti ed alle 
modalità del ricorso alle collaborazioni esterne; 
 
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto e 
per la conseguente approvazione dello schema di convenzione d’incarico;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di conferire, per i motivi di cui in narrativa, in favore del dott. Marco Podestà, un incarico di prestazione 
professionale, secondo le condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente provvedimento, 
finalizzato allo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione per la verifica della legittimità e 
regolarità delle spese dichiarate nell’ambito del progetto “VAGAL”, Valorizzazione dei genotipi animali 
autoctoni”, asse 2, del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia; 

  
2. di approvare lo schema di convenzione d’incarico allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 
 
3. di stabilire il compenso comprensivo di IVA ed ogni altro onere a carico dell’Agenzia nell’importo ) 

nell’importo di € 6.045,00 (euro seimilaquarantacinque/00) al lordo delle ritenute fiscali a carico del 
percipiente oltre ad IVA e oneri previdenziali, per una percentuale pari al 3% del budget progettuale 
dell’AGRIS Sardegna; 

 
4. di dare mandato al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali per ogni ulteriore adempimento;  
 
5. di dare adeguata pubblicità alla deliberazione secondo le norme vigenti in materia.  

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


