Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

DETERMINAZIONE N° 80 DEL 06-02-2020
Proposta N.ro 27 – Ufficio Area Economico finanziaria

FLAG COSTA D'ARGENTO DETERMINAZIONE A
CONTRARRE DEL COMUNE CAPOFILA DELL'ATS APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI UN
TECNICO PER L'ANIMAZIONE DEL TERRITORIO (TAT) CIG ZF82BD9F2F

OGGETTO:

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e la delibera Giunta Comunale n. 01 del 09.01.2020 con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 -2022;

IL DIRIGENTE DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 30/01/2020 di conferimento dell' Incarico Dirigenziale
dell'Area Economico Finanziaria al Dirigente Antonella Escardi;
Dato atto che il presente atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii. è stato redatto ed
adottato dal Dirigente dell'Area Tecnica nella sua qualità di estensore, responsabile del procedimento c
dirigente di Area che in qualità di responsabile del procedimento attesta che l'istruttoria è conforme alla
legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili all'adozione del provvedimento;
Considerato che:
a) il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi c la Pesca agli artt.5864 stabilisce che lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca avvenga sulla base di un
approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo;
b) la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre
2015, ha approvato il programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;

c)

il FEAMP viene attuato sul territorio nazionale tramite un Programma Operativo (PON)

che individua l’Autorità di Gestione (AdG) nella Direzione Generale della Pesca e dell’
Acquacoltura del MIPAAF, l’Autorità di Certificazione (AdC) nell’AGEA ed attribuisce alle
Regioni il ruolo di Organismo Intermedio;

d) la Regione, in qualità di Organismo Intermedio è responsabile dell’attuazione di alcune
misure del P.O.N., come specificato nell’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sancita il 20/9/2016 relativa all’adozione
dell’Accordo multi regionale tra Stato, Regioni e Province autonome per la gestione del
FEAMP;

e) tra le misure a diretta gestione regionale vi sono quelle relative all’attuazione della
Priorità 4 del FEAMP relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca (artt. 58-64 del
Reg. UE n.508/2014);

f)

la Giunta Regionale con Delibera n.630 del 27 giugno 2016:

ha individuato il referente regionale dell’Autorità di Gestione (RADG) del PO nazionale
FEAMP nel dirigente del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in
mare
ha dato mandato a detto referente di adottare gli atti necessari a selezionare le strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alla Priorità 4 del FEAMP;

g) in relazione all’avviso regionale per l’attuazione della Priorità 4 del FEAMP (D.D. n.
5244/2016), di seguito “Avviso” è stata pubblicata la graduatoria dei FLAGs e delle relative
strategie di sviluppo locale ritenute ammissibili (D.D. n. 11363/2016) dalla quale risulta che
la strategia presentata dal FLAG ''Costa d'Argento'' è stata ritenuta ammissibile:

Dato atto che in data 29/05/2017 è stata stipulata la Convenzione tra l 'Amministrazione comunale di
Monte Argentario quale soggetto Capofila del FLAG Costa d'Argento e la Regione Toscana e
successivamente modificata in data 20/04/2018;
Visto l'atto di costituzione di Associazione temporanea di scopo “FLAG COSTA D‘ARGENTO",
sottoscritta in data 07.09.2016 e iscritta al repertorio della segreteria generale del Comune di Monte
Argentario al N. 1793 registrato ad Orbetello il 15.09.2017 al n. 977 serie 3, con particolare riferimento
all' art. 10 che individua il Comune di Monte Argentario quale soggetto mandatario capofila
amministrativo e finanziario;
Considerato che il progetto Flag prevede il reclutamento di un tecnico per l’animazione territorio
(TAT) il cui compenso è previsto nella spesa a gestione diretta del Flag ;
Dato atto che :
- con delibera del Comitato Direttivo del Flag Costa d’Argento del 28/08/2018 è stato approvato lo
schema di bando conforme all’allegato alla presente ;
- con successiva delibera del 13/12/2019 detto incarico è stato previsto per il periodo di 24 mesi;
- la Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore rapporti con i gruppi di azione
della pesca – Flag ed attività gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa esprime parere
favorevole il 17/09/2019 sulla bozza di bando riscontrando la necessità di dare maggiori rilievo con le
lauree tecniche ( biologia, biologia marina, scienze naturali – agraria ed equipollenti );
Dato atto che. ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 s.m.i., occorre adottare la

presente determinazione a contrattare. indicando:
- il fìne che con il contratto si intende perseguire : esecuzione degli obblighi scaturenti dal progetto
Feamp 2014-2020; l'oggetto del contratto: incarico di animatore Tecnico per l’Animazione
Territorio TAT; modalità : bando con diffusione su mezzi telematici;scadenza : 24 mesi dall’incarico.
Considerato che il ClG di riferimento del presente affidamento è ZF82BD9F2F;
Visto il Bando approvato dal Comitato direttivo che si allega alla presente ;
Visto il TUEL 267/2000;
DETERMINA
che le premesse si intendono integralmente riportate;
di dare atto che gli elementi essenziali sono :
il fìne : esecuzione degli obblighi scaturenti
dal progetto Feamp 2014- 2020; l'oggetto del contratto: incarico di animatore Tecnico per
l’Animazione
Territorio TAT; importo : 20.000,00 € ; modalità : bando con diffusione su mezzi
telematici; scadenza : 24 mesi dall’incarico il tutto come meglio specificato nel bando che si allega alla
presente;
il CIG attribuito alla presente fornitura è ZF82BD9F2F ed il codice ufficio 8GJAFR;
il codice Progetto assegnato dal CIPE è D55B 17001 880009 per azioni Flag a Gestione Diretta;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Antonella Escardi in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del
bilancio dell’esercizio 2020-2022 le somme di seguito indicate:
Intervento 16.02.1.103
Codice
1.3.2.99
Capitolo

1702000

Descrizione

Flag Costa d’argento

cig

ZF82BD9F2F

Cup
Feamp

D55B17001 880009

Creditore

Da individuare con selezione pubblica

Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo

20.000,00 € omnicomprensivo

Scadenza

Esercizio : 2020 -2021-2022 24 mesi dalla sottoscrizione

Causale

Incarico TAT per attività del Flag Costa d’Argento

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario
del provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e che il bando allegato alla presente viene
inviato ai Comuni aderenti per la sua diffusione;
- di dare atto che la stessa sarà esecutiva dalla data di attestazione della regolarità contabile ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
ESCARDI ANTONELLA
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