
 

 
DETERMINAZIONE n.° 08 del 18.01.2023 

OGGETTO: DETERMINA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO VIVERE IL SUD OVEST 
POR FESR SARDEGNA 2014-2020 ASSE I – RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE AZIONE 1.2.2 – SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SU AREE TEMATICHE DI RILIEVO E ALL'APPLICAZIONE DI 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRATEGIE DI S3. 
CODICE SIPES SARTUR _ A6 CUP G89J21016830006. 
 
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTA la deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 della Giunta Regionale che ha individuato Sardegna 
Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020 per l’attuazione delle azioni inerenti la 
ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione inseriti nell’Asse I. 
VISTO il Progetto complesso “Sardegna, un’isola sostenibile” il quale ha tra i suoi obiettivi l’ampliamento 
della gamma di prodotti turistici (diversificazione dell’offerta turistica) e la creazione di un efficace sistema 
territoriale di governance operativa del settore (innovazione di processo); 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1130 del 14/12/2021 e successiva integrazione con 
determinazione n. 411 del 15/04/2022, di Sardegna Ricerche la quale ha approvato l’impegno provvisorio 
del finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “Vivere il Sud Ovest” presentato 
nell’ambito della Linea A congiuntamente da GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari 
S.C. a r.l., Unione dei Comuni del Sulcis, Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, Fondazione 
Cammino Minerario di Santa Barbara, Unione dei Comuni Metalla e il Mare, Consorzio del Parco 
Geomineraio Storico e Ambientale della Sardegna, FLAG Sardegna Sud Occidentale, Unione dei Comuni 
Arcipelago del Sulcis; 
VISTO l’atto pubblico del 01/03/2022 redatto dal professor Giuseppe Werther Romagno, notaio in 
Carbonia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, 
Repertorio n 39942, Raccolta n. 24984, e registrato a Cagliari in data 15/03/2022 al numero 5315 Serie 
1T – in cui i soggetti GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.C. a r.l., Unione dei 
Comuni del Sulcis, Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, Fondazione Cammino Minerario di Santa 
Barbara, Unione dei Comuni Metalla 
e il Mare, FLAG Sardegna Sud Occidentale, Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis si sono costituiti in 
Associazione Temporanea di Scopo, designando quale mandataria del raggruppamento e soggetto 
Capofila del progetto GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.C. a r.l. 
VISTO il disciplinare sottoscritto tra il soggetto Capofila del progetto GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e 
Campidano di Cagliari S.C. a r.l. e Sardegna Ricerche in data 09/09/2022; 
CONSIDERATO che il progetto “Vivere il Sud Ovest” ha come obiettivo la costruzione di un prodotto di 
destinazione turistica della Sardegna Sud Occidentale sotto il marchio ombrello di destinazione Sardegna 
attraverso l’attuazione di una strategia poli prodotto con la valorizzazione delle eccellenze locali quali il 
Carignano del Sulcis, i paesaggi ambientali e l’archeologia industriale e quella relativa all’eredità fenicio 
punica, ect..; 



 

CONSIDERATO che tra i prodotti sono stati individuati cinque cluster strategici tra i quali l’enoturismo con 
il Carignano del Sulcis e il turismo dei cammini; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto “Vivere il Sud Ovest” è necessario il supporto di 
personale esperto nelle tematiche in oggetto; 
VISTA la delibera del CdA del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari n.346 del 
11.01.2023 con la quale si dà mandato alla Direttrice di procedere con l’individuazione di personale 
esperto per l’attuazione del progetto “Vivere il Sud Ovest” con l’affidamento di un incarico di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co);  
CONSIDERATO che occorre individuare una figura esperta in possesso di specifiche competenze ed 
esperienze nell’ambito oggetto dell’azione, come previsto nel progetto e come sopra richiamato;  
CONSIDERATA l’impossibilità di assegnare l’incarico a personale interno del GAL per inesistenza delle 
specifiche competenze; 
CONSIDERATO che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha proceduto alla 
costituzione di una short-list di professionisti a cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 
40.000,00 euro IVA esclusa, per le attività relative alle consulenze esterne e altri servizi necessari 
all’attuazione del PdA del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n. 55 del 19/04/2018 è stata approvata la Short List in seguito all’istruttoria delle istanze 
pervenute al 31/01/18, rettificata con Determinazione 57 del 22/05/2018; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.76 del 08/10/18 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze prevenute 
dal 01/02/18 al 31/08/18; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.8 del 08/03/19 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze prevenute 
dal 01/09/18 al 28/02/19; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.20 del 06/09/19 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze prevenute 
dal 01/03/19 al 30/08/19; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.30 del 09/03/2020 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze 
prevenute dal 01/09/2020 al 29/02/2020; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.84 dell’11/09/2020 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze 
prevenute dal 01/03/2020 al 31/08/2020; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.24 del 29/03/2021 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze 
prevenute dal 31/08/2020 al 28/02/2021; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.60 del 15/10/2021 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze 
prevenute dal 01/03/2021 al 31/08/2021; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.34 del 10/03/2022 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze 
prevenute dal 31/08/2021 al 28/02/2022; 
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari n.140 del 06/10/2022 la Short List è stata aggiornata in seguito all’istruttoria delle istanze 
prevenute dal 01/03/2022 al 31/08/2022; 
CONSTATATO che nella Short list aggiornata al 31/08/2022- ELENCO 22_ATC - relativa all’Area 
tematica ATC animazione e cooperazione, profilo esperto junior, importo superiore a € 15.000,00 e uguale 
o inferiore a € 40.000,00 risultano iscritti 13 professionisti; 



 

VERIFICATO che dall’esame comparativo dei curriculum vitae dei professionisti è emerso che la dott.ssa 
Simona Pau, nata a Carbonia il 01/11/1983, ha un’esperienza professionale e formativa con competenze 
pertinenti e coerenti per il supporto al Gal per l’attuazione del progetto Vivere il Sud Ovest, in quanto ha 
svolto attività di promozione e gestione in enti quali la Strada del Carignano del Sulcis e la Fondazione 
mineraria Cammino di Santa Barbara svolgendo attività analoghe a quelle necessarie per la realizzazione 
del progetto “Vivere il Sud Ovest”; 
CONSIDERATO pertanto che le esperienze professionali sono attinenti e pertinenti alla realizzazione 
dell’incarico per il supporto al Gal per l’attuazione del progetto Vivere il Sud Ovest;  
CONSIDERATO che per l’attuazione delle attività del progetto Vivere il Sud Ovest si quantifica un 
impegno di 80 giornate complessive per un importo a giornata di € 250,00 e un importo totale di € 
20.000,00 comprensivi di ogni onere a carico del Gal e del Collaboratore e contributi previdenziali inclusi; 
VERIFICATO che è pertanto necessario procedere con l’attivazione di un incarico con un contratto di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa per l’attività di supporto all’attuazione del progetto “Vivere il 
Sud Ovest” POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e 
innovazione Azione 1.2.2 – supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo 
su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle 
strategie di S3. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

DETERMINA 
Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 
Art. 2 Di affidare l’incarico di supporto al Gal per l’attuazione del progetto Vivere il Sud Ovest, 

POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione 
Azione 1.2.2 – supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su 
aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione 
delle strategie di S3, con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa Co.Co.Co, alla 
Dott. ssa Simona Pau, nata a Carbonia il 01.11.1983 e residente a San Giovanni Suergiu, CF: 
PAUSMN83S41B745L, regolarmente iscritta alla short list del GAL approvata con determinazione 
della Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari n. 140 del 06/10/2022,  
all’area tematica ATC profilo esperto junior, per incarichi con importo superiore a € 15.000,00 e 
uguale o inferiore a € 40.000,00; 

Art. 3 di determinare l’importo complessivo del contratto di Co.Co.Co, per il supporto al Gal per 
l’attuazione del progetto “Vivere il Sud Ovest” in € 20.000,00, quantificato in un impegno di 80 
giornate complessive per un importo a giornata di € 250,00 e un importo totale di € 20.000,00 
comprensivi di ogni onere a carico del Gal e del Collaboratore e contributi previdenziali inclusi; 

Art. 4 Che l’importo di € 20.000,00 comprensivo di ogni onere e contributi previdenziali inclusi, 
troverà copertura nella voce del budget “Personale” del progetto “Vivere il Sud Ovest”, POR FESR 
Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione Azione 1.2.2 
– supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche 
di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di 
S3, CUP G89J21016830006; 

Art. 5 Che il contenuto oggetto dell’incarico di Co.Co.Co riguarderà lo svolgimento di attività per 
l’attuazione di tutte le azioni del progetto “Vivere il Sud Ovest”:  

- Azione 1. Supporto alla creazione della creazione di una governance partecipata: attività 
di animazione territoriale; organizzazione e partecipazione alle riunioni di coordinamento; 
attività di monitoraggio; 



 

- Azione 2: Definizione del Piano Strategico Territoriale: attività di supporto alla costruzione 
e attuazione del PST; 

- Azione 3 Esecuzione del piano e nascita della destinazione turistica Sardegna Sud 
Ovest: animazione territoriale, informazione e trasferimento competenze; 

- Azione 4: Comunicazione e promozione della destinazione Sardegna Sud Ovest: 
supporto nelle attività di comunicazione e promozione della destinazione turistica Sardegna 
Sud Ovest; 

- Azione 5: Monitoraggio del progetto: supporto all’attuazione di tutte le attività di 
monitoraggio del progetto; 

Art. 6 che le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte in piena autonomia operativa 
ma in coordinamento continuativo con la direttrice del Gal e coordinatrice del progetto Vivere il 
Sud Ovest; 

Art. 7 che l’incarico ha la durata dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31/07/2023 
data di chiusura delle attività previste dal progetto e comunque in caso di proroga della data di 
chiusura del progetto, al fine di completare l’incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, 
fino alla fine dello stesso, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 
dell'incarico; 

Art. 8 Che la Responsabile del Procedimento è la Direttrice del GAL, la dott.ssa Nicoletta Piras. 

Art. 9 Che le modalità di erogazione del compenso e degli output da produrre saranno 
disciplinati nel contratto; 

Art. 10 Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari; 

Art. 11  Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL e tale 
forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione in ordine all’esito del procedimento.  

 
La Direttrice 

           (Dott.ssa Nicoletta Piras) 
   Firmata digitalmente 
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