
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.12 DEL 30.04.2019 

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-CROAZIA 2014/2020 

– PROGETTO “FAIRSEA”. AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER INCARICO DI CONTROLLORE 

DI PRIMO LIVELLO - FLC (CIG ZA22829D74 - CUP F26C18000390005). 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
premesso che: 

- VeGAL è partner del progetto di cooperazione FAIRSEA (Fischeries in the AdrIatic Regione a Shared 
Ecosystem Approach – Codice ID: 10046951), finanziato a valere sul Programma Interreg V-A Italia-
Croazia CBC 2014-2020 Asse Prioritario 1 - Blue Innovation; 

- il progetto “FAIRSEA”, ha come obiettivo lo sviluppo condiviso, transnazionale e applicato delle 
capacità in ambito di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca della regione Adriatica. Tale 
obiettivo verrà perseguito attraverso la creazione di piattaforme di lavoro transfrontaliere che 
coinvolgeranno i pescatori, i produttori, gli organi di gestione e altri portatori d’interesse;  

- il progetto ha come Lead Partner (LP) l’OGS (Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica 
sperimentale) e come partners: PP1 - Istituto di oceanografia e pesca croato; PP2 -Istituzione 
pubblica per attività di consulenza in agricoltura, sviluppo rurale, pesca e gestione forestale; PP3 - 
Consiglio Nazionale delle Ricerche; PP4 - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche (ASSAM); 
PP5 - COISPA tecnologia & ricerca; PP6 - Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del 
mare; PP7 - RERA S.D. Istituzione pubblica per il coordinamento e lo sviluppo del territorio della 
Dalmazia; PP8 - Associazione per natura, ambiente e sviluppo sostenibile; PP9 – VeGAL; PP10 - 
Università di Spalato; PP11 - Associazione Consiglio Consultivo Regionale del Mediterraneo; 

- con nota prot. n. 416280 del 12.10.2018 la Regione del Veneto, Autorità di Gestione (AdG) del 
Programma Italia-Croazia, ha comunicato che ogni beneficiario italiano deve individuare un 
controllore di primo livello (FLC) ai fini della validazione delle spese effettivamente sostenute 
nell’attuazione del progetto; 

- l’esecuzione delle verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg.(UE) n. 
1303/2013 dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente qualificati, in 
possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e con conoscenza della 
lingua inglese, lingua ufficiale del Programma; 

- tale funzione di controllore di primo livello deve essere totalmente indipendente dalla funzione di 
controllore legale dei conti o di qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario; 

- le spese per tale incarico esterno rientrano tra quelle previste nell’ambito del Work Package “WP 1 - 
Project management and coordination of activities/GESTIONE DEL PROGETTO E COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA'” e, nello specifico, nell’attività “1.4 Financial management/GESTIONE FINANZIARIA, 
attività per la quale VeGAL ha a disposizione un budget di € 4.400,00 IVA inclusa, budget incluso 
anche nel bilancio previsionale 2019 di VeGAl alla voce “Spese per la gestione dei progetti, 
collaborazioni e consulenze”; 

- l'affidamento dell'incarico al controllore, per essere valido, è subordinato alla convalida da parte 
dall'AdG che deve effettuare l'accertamento dei requisiti della persona che verrà individuata prima 
che le venga attribuito formalmente l'incarico da parte di VeGAL; tale convalida ha una durata media 
di 20 giorni ed ogni LP dovrà poi inviare al Programma i nominativi del FLC per ciascun partner entro 
fine maggio, al fine di consentirne l'abilitazione all'accesso alla piattaforma SIU in cui vengono inseriti 
i rendiconti; 

- VEGAL, intende affidare tale incarico tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, visti i tempi ristretti e l’importo, pubblicando nel proprio sito 
web un avviso/invito a presentare offerta; 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZA22829D74; 
- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 

l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
gestione; 

- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 
conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali 
interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente; 

DETERMINA 
- di avviare la procedura di selezione del controllore di primo livello nell’ambito dell’attuazione del 

progetto Interreg IT-HR “FAIRSEA” tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, prevedendo per l’incarico un importo massimo € 4.400,00 IVA inclusa; 

- di approvare l’avviso/invito (allegato A) a presentare offerta che sarà pubblicato nel sito web di 
VeGAL; 

- di nominare RUP del procedimento la dott.ssa Cinzia Gozzo, dipendente a tempo indeterminato del 
VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 



 

  

del D.Lgs. 50/2016, attribuendole il prosieguo del procedimento; 
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 

delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai 

sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 
 

Il PRESIDENTE 
Domenico Favro 

           
 


