
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 129/13 DEL 23.09.2013 

 

Oggetto: Attività di controllo e certificazione per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate 
nell’ambito del progetto “VAGAL +: Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e la 
commercializzazione del germoplasma animale autoctono” del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia – Francia Marittimo 2007 - 2013: Affidamento incarico professionale. 

 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTA la candidatura del Progetto “Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e la 
commercializzazione del germoplasma animale autoctono VAGAL +” presentata a valere sull’Avviso per la 
presentazione di candidature per Progetti Semplici per risorse aggiuntive destinate ai progetti finanziati dal PO 
Marittimo, approvato con decreto della Regione Toscana n. 999 del 13.03.2012; 
 
VISTA la nota prot. n. 1307/DG del 27.06.2012 con la quale l’Agenzia manifesta la disponibilità a partecipare in 
qualità di Partner al progetto VAGAL + di cui capofila è la Provincia di Grosseto per un importo progettuale pari a € 
200.000,00; 
 
VISTA la nota prot. n. 1134/DG del 25.06.2013 con la quale viene trasmessa alla Provincia di Grosseto, capofila del 
progetto in oggetto, la Convenzione Interpartenariale per la realizzazione del medesimo progetto; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 109/13 del 26.07.2013 avente ad oggetto: “Approvazione 1^ 
variazione di bilancio di previsione 2013-2015” con la quale, stante la manifestata indisponibilità alla gestione 
complessiva del progetto Vagal + da parte del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali, viene disposto 
che detto progetto sia gestito direttamente dalla Direzione Generale; 
 
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;  

• n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche che stabilisce le modalità di 
esecuzione del Regolamento N. 1083/2006; 
 

- 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 Toscana ha 
preso atto con propria deliberazione n. 894 del 3 dicembre 2007; 

 
- 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; 
 

- 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;  
 

- 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; 
 

- in data 27.03.2013 il Comitato Direttivo del Programma ha approvato il Progetto “VAGAL + , Azioni innovative per 
favorire l’aggregazione delle imprese e la commercializzazione del germoplasma animale , asse 2; 
 

PRESO ATTO che la Regione Toscana ha approvato, con decreto dirigenziale n. 168 del 25.01.2013, 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. 81del 13.02.2012, 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, e con decreto dirigenziale n. 1382 del 15.04.2013 ha definitivamente 
approvato la “lista dei controllori di primo livello – anno 2013” secondo quanto previsto dall’avviso pubblico richiamato 
senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito; 
 

CONSIDERATO che: 
- la Regione Toscana 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”, e con decreto dirigenziale n. 4006 del 18 agosto 2009 i documenti 
“Modello certificato di controllo di primo livello” e “check-list controllo”; 
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RILEVATO che l’Agenzia, in qualità di Committente, ha provveduto ad espletare 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; 
 
VALUTATO 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. Giuseppe 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 e 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;  
 
 

DETERMINA 
 

 

1. di conferire, per le motivazioni in premessa, al dott. Giuseppe Podestà, nato a Sarzana (SP) il 06.04.1964, 
C.F. PDS GPP 64D06 I449 V , partita Iva: 00985020114, domiciliato presso lo studio professionale in 
Carrara (MS), fraz. Avenza, Viale XX Settembre n. 268/bis, 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 + ”, Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e 
la commercializzazione del germoplasma animale autoctono”, 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 di € 
6.000,00 (euro seimila/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 impegnare a favore del dott. Giuseppe Podestà, sul capitolo SC03.3030 (Progetti ricerca spese per 
acquisti e servizi) – UPB S03.03.100, C.d.R. 00.00.01.00 del bilancio dell’Agenzia per il 2013, Codice 
Gestionale 1348 - Conto Coge 3131348105 (I Compensi consulenze tecniche), la somma lorda complessiva 
di € 6.000,00 dovuta a titolo di compenso per l’espletamento della attività professionale di cui al precedente 
punto 1.; 
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5. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

6. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 
83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 
134/2012 con riferimento ai seguenti dati: 

 

Beneficiario Dati fiscali  Importo  
Norma o titolo a 

base 
dell'attribuzione 

Ufficio 
Responsabile del 

procedimento 
amministrativo 

Modalità di 
individuazione del 

beneficiario 

Giuseppe 
Podestà  

PARTITA IVA 
00985020114 

6.000,00 Det. n. 
129/2013 

Direzione 
Generale 

Martino Muntoni  
procedura di 
estrazione 

casuale  

 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


