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ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
IL DIRETTORE
Premesso che gli interventi
Regolamenti comunitari:

dei

Fondi

Strutturali

sono

disciplinati

dai

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

e

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;
Considerato 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;
Preso atto 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;
Considerato 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;
Visto 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 la Commissione Europea ha
rilasciato lettera di accettazione con nota n. 011544 del 9 dicembre 2009;
Preso atto che la Regione Toscana ha approvato, con decreto dirigenziale n. 503
del 4 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30
marzo 2001 così come modificato dall’art. 46 comma 1 L. 133 del 2008 e ss. mm. e
ii. e della Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 25/01/2010, 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. 8 del 24/02/2010;
Preso atto che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 1660
del 2 aprile 2010, la “lista dei controllori di primo livello” secondo quanto
previsto dall’avviso pubblico richiamato senza attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni di merito;
Preso atto 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;
Visto che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 3706 del 29
luglio 2009 e n. 4006 del 18/08/2009 i documenti “Procedure di
rendicontazione”, e con decreto dirigenziale n. 4006 del 18 agosto 2009 i
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documenti “Modello certificato di controllo di primo livello” e “check-list
controllo”;
Considerato che l’Ente Parco Regionale della Maremma 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
relativamente l’Azione di Sistema H del Progetto Co.R.E.M.;
Preso atto che il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
all’ 7, comma 6 così come modificato dall’art. 46 comma 1 L. 133 del 2008 e ss.
mm. e ii prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco
Regionale della Maremma, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°9
del 17.03.2008, redatto in conformità alle prescrizioni dell’art. 3 comma 54, 55
e 56 della Legge 24.12 2007, n°244 (finanziaria 2008);
Richiamata la Circolare n° 2 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica riguardante le disposizioni in tema di collaborazioni esterne in
seguito all’emanazione della Legge 24 dicembre 2007, n°244;
Vista la richiesta di preventivo inoltrata dall’Ente Parco Regionale
Maremma in data 04 luglio 2011 ai seguenti professionisti desunti
procedura di estrazione casuale di cui sopra:

della
dalla

-ragioniere Massimo Bianchi di Pisa
-dottor Eugenio Presta di S. Giuliano Terme (PI)
-dottor Alessio Tempestini di Pistoia
Preso atto che entro il giorno 11 luglio 2011, termine ultimo per l’invio delle
offerte, hanno inviato il preventivo il ragioniere Massimo Bianchi ed il dottor
commercialista Eugenio Presta, offrendo rispettivamente, per lo svolgimento
delle proprie prestazioni professionali, € 1.900/00 (al lordo di spese, IVA ed
oneri previdenziali) e € 2.400/00 (al lordo di spese, IVA ed oneri
previdenziali);
Considerato che l’Ente Parco Regionale della Maremma ha determinato di
incaricare, in qualità di controllore di primo livello per la propria attività
all’interno dell’Azione di Sistema H del Progetto Co.R.E.M. (Cooperazione delle
Reti Ecologiche nel Mediterraneo), il ragioniere Massimo Bianche che ha fornito
l’offerta più economica;
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura
finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto, ai sensi dell'art. 151 comma
4^ del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1.Di affidare l’incarico inerente controllore di primo livello per la propria
attività
all’interno
dell’Azione
di
Sistema
H
del
Progetto
Co.R.E.M.
(Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo), al ragioniere Massimo
Bianchi, C.F. BNCMSM61S27G702Z, residente in via Clemente Merlo n. 18, Pisa,
avendo presentato il maggiore ribasso.
2.Di dare atto che il professionista dovrà sottoscrivere apposito contratto,
allegato in bozza al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dove
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saranno meglio dettagliate le modalità di esecuzione
decorrerà dalla sottoscrizione del contratto medesimo.

dell'incarico,

che

3.Di dare atto che, per il professionista affidatario del presente incarico sono
previsti i seguenti compensi, da rendicontare successivamente in conformità con
le procedure di rendicontazione previste dalla Commissione Europea:
Euro 1.900,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi fino al completamento e
definitiva rendicontazione del progetto medesimo e che tale importo è
disponibile e pertanto viene impegnato con il presente atto al capitolo
301”Realizzazione progetto Co.R.E.M.” gestione residui del bilancio di
previsione 2011.

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR),lì 12-11-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 19-07-2011 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì , 19-07-2011

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 19-07-2011 sino al 03-08-2011.
Alberese (GR)Lì , 04-08-2011

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì, 22-09-2011

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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