Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
Direttore Prof. Enzo Tramontano
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
Rep. N. 625/2021 DEL 12/07/2021

APPROVAZIONE ATTI E ATTRIBUZIONE VOUCHER
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE (14-912/2020) DI SOGGETTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
FLAGS – FISHING LITTER AND ABANDONED GEARS IN SARDINIA MISURA 1.40 DEL FEAMP
PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI
DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI - RACCOLTA, DA PARTE
DI PESCATORI, DI RIFIUTI DAL MARE (ATTREZZI DA PESCA PERDUTI E DEI RIFIUTI MARINI) ART.
40, PAR. 1, LETT. A) DEL REG. (UE) - CUP F24I19000280006
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, secondo
cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti;
VISTO che il già citato art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e dev’essere coerente
con le esigenze di funzionalità della stessa;
VISTO che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001, prescrive che le amministrazioni, previa verifica dell’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, rendano pubbliche secondo i propri ordinamenti
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
VISTA la circolare prot. 147808 dell’11 agosto 2017;
VISTO l’avviso di procedura comparativa (Prot. n. 202929 del 14/10/2020) pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo il
14/10/2020, per la selezione di 16 soggetti (armatori o proprietari di imbarcazione) per l’ammissione alla sperimentazione del
progetto Fishing Litter and Abandoned Gears in Sardinia (FLAGS), in particolare per l’attuazione dell’Azione 3 - Fase di
sperimentazione – Task 3.2: Raccolta a mare, da parte dei soggetti che praticano la pesca demersale a strascico, di rifiuti di
vario tipo. Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini) del progetto di ricerca
PO FEAMP 2014/2020 - Priorità 1 Misura 1.40 - 1 lett. a) Bando Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal
mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini) - Annualità 2018 - Codifica locale progetto: 3/RBC/1.40-1/2018- CUP
F24I19000280006, Responsabile Scientifico Dott. Alessandro Cau, che svolgano le seguenti attività:
Partecipare a incontri formativi in porto o a bordo per la classificazione e differenziazione dei rifiuti recuperati
durante le attività di pesca;
Recuperare i rifiuti, monitorarli e catalogarli in accordo con l’Università degli Studi di Cagliari e le strutture tecniche
dei FLAG di riferimento;
- Partecipare alle attività di comunicazione anche tramite la realizzazione di video che raccontino le attività di raccolta
nei pescherecci.

Le attività dovranno essere svolte nell’arco di circa 8 mesi, ed entro il termine del progetto fissato al 09 luglio 2022, e secondo
un calendario concordato insieme al partenariato di Progetto.
I beneficiari saranno coinvolti in attività di diffusione per la pubblicizzazione, la promozione e la comunicazione del progetto,
così come previsto per i progetti finanziati con fondi PO FEAMP.
L’attività di sperimentazione del recupero dei rifiuti sarà svolta in alcuni porti dei territori dei FLAG sardi opportunamente
attrezzati, presumibilmente nei porti di Cagliari, Siniscola (La Caletta), Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano (Torregrande),
Sant’Antioco, Calasetta.
Ai soggetti selezionati (armatori o proprietari dell’imbarcazione) verrà corrisposto un contributo una tantum di € 3.000,00
(tremila/00) per la partecipazione alle attività, salvo la verifica dei criteri di ammissibilità indicati nel presente avviso e previo
il raggiungimento delle soglie di conferimento di rifiuti specificate in tabella:
Tipologia imbarcazione
Strascico
Piccolo strascico (imbarcazioni con attrezzi da strascico ma lunghezza inferiore ai 12
mt fuori tutto)
Piccola pesca

Quantità minima rifiuti
pescati (Kg)
Kg 100
Kg 50
Kg 20

I suddetti contributi finanziari saranno erogati dal partner/capofila Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze
della Vita attraverso le proprie procedure amministrative;
VISTO l’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “FLAGS – Fishing Litter and Abandoned
Gears in Sardinia” registrato a Cagliari il 02/08/2019 n.4266 (e rettifica n. 5791 registrata a Cagliari il 11.09.2019) tra:
- l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita;
- il “FLAG Sardegna Orientale”, per esteso “Fishering Local Action Group Sardegna Orientale”;
- il “Gruppo Azione Costiera Nord Sardegna” o, con denominazione abbreviata “FLAG Nord Sardegna”;
- il “FLAG Sardegna Sud Occidentale”;
- il “FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale”.
VISTA la riapertura dei termini di presentazione candidature per n. 1 soggetto per ciascuna delle aree di riferimento dei
seguenti FLAG partner di progetto: “FLAG Pescando_Sardegna Centro Occidentale, FLAG_Sud Sardegna Occidentale,
FLAG_Sardegna Orientale”, Prot n. 218989 del 09/11/2020;
VISTA la Disposizione Direttoriale n. 1013 del 04/11/2020 di nomina della Commissione Giudicatrice;
VISTI i verbali n. 1 del 04/12/2020 della valutazione dei titoli e n. 2 del 17/04/2021 del colloquio motivazionale e
attribuzione punteggio finale;
CONSIDERATO che i 12 soggetti selezionati su 16 previsti nell’avviso di selezione, dato l’elevato numero di imbarcazioni
(20 in totale) con diverse tipologie di attrezzi da pesca, sono ritenuti sufficienti a garantire una buona copertura geografica per
la partecipazione alle attività di cui all’art. 4 bando 14-912/2020 Prot. 202929 del 14.10.2020;
CONSIDERATO che quindi i contributi finanziari erogati una tantum ai soggetti selezionati ammonterà in totale ad Euro
36.000,00 (trentaseimila/00), pari ad € 3.000,00 (tremila/00) a soggetto (n. 12 soggetti selezionati) per la partecipazione alle
attività di cui sopra;
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul progetto RICALTRO_2019_CTC_PO_FEAMP_1.40_FLAGS_CAU
(sottoprogetto RICALTRO_FLAGS_2020_CAU_PESCATORI);

DISPONE
1.

Sono approvati gli atti della selezione pubblica indetta con Bando di Selezione n. 14-912/2020 Prot. 202929 del
14.10.2020;

2.

È approvata la graduatoria della selezione di cui all’art. 1 che risulta così costituita:

FLAG

Titoli

Colloquio

Totale

Corallina

14

11

25

Manca P.

San Pio

14

10

24

Prot n. 221174 del 13/11/2020

Caddeo A.

Maria Laura

14

10

24

Nord Sardegna

Prot n. 215768 del 03/11/2020

Spezziga C.

Santa Giusta

16

7

23

Nord Sardegna

Prot n. 215779 del 03/11/2020

Spezziga C.

Iulo

16

6

22

Prot n. 221244 del 13/11/2020

Atzori G.

Penza Po dui

14

7

21

Prot n. 215769 del 03/11/2020

Manca P.

Pellicano

14

7

21

Nord Sardegna

Prot n. 215782 del 03/11/2020

Rum A.

Saturno

8

11

19

Nord Sardegna

Prot n. 215783 del 03/11/2020

Rum A.

Battelliere

8

11

19

Sardegna Orientale

Prot n. 221801 del 16/11/2020

Giordano M.

Gisella

8

10

18

Sardegna Orientale

Prot n. 215786 del 03/11/2020

Giordano R.

Ruggero

6

10

16

Sardegna Sud Occidentale

Prot n. 215775 del 03/11/2020

Perdisci G.

Annina II

8

8

16

Sardegna Orientale

Prot n. 215780 del 03/11/2020

Mazzella P.

Pompea I

4

11

15

Sardegna Orientale

Prot n. 215781 del 03/11/2020

Vitiello G.

Nicoletta

4

11

15

Nord Sardegna

Prot n. 215774 del 03/11/2020

Varchetta V.

Perla Nera

4

11

15

Sardegna Sud Occidentale

Prot n. 220444 del 12/11/2020

Diana S.

Ventu de mare

6

9

15

Nord Sardegna

Prot n. 215773 del 03/11/2020

Varchetta V.

Consuelo

4

10

14

Sardegna Sud Occidentale

Prot n. 220443 del 12/11/2020

Diana S.

Maria

6

8

14

Nord Sardegna

Prot n. 215766 del 03/11/2020

Spezziga C.

M. di Fatima

8

6

14

Nord Sardegna

Prot n. 215778 del 03/11/2020

Spezziga C.

Sara

8

6

14

Pescando – Sardegna
Centro Occidentale
Pescando – Sardegna
Centro Occidentale
Pescando – Sardegna
Centro Occidentale

Pescando – Sardegna
Centro Occidentale
Pescando – Sardegna
Centro Occidentale

3.

n. Protocollo

Referente

Imbarcazione

Prot n. 215785 del 03/11/2020

Atzori G.

Prot n. 215784 del 03/11/2020

Le attività dovranno essere svolte nell’arco di circa 8 mesi, ed entro il termine del progetto fissato al 09 luglio 2022, e
secondo un calendario concordato insieme al partenariato di Progetto;
-

-

il contributo finanziario erogato una tantum a ciascuno dei soggetti selezionati ammonterà per ciascun armatore o
proprietario dell’imbarcazione (in totale n. 12 soggetti selezionati), ad € 3.000 (tremila/00), previa:
partecipazione a incontri formativi in porto o a bordo per la classificazione e differenziazione dei rifiuti recuperati
durante le attività di pesca;
recupero d i rifiuti, monitorarli e catalogarli in accordo con l’Università degli Studi di Cagliari e le strutture tecniche
dei FLAG di riferimento;
partecipazione alle attività di comunicazione anche tramite la realizzazione di video che raccontino le attività di
raccolta nei pescherecci;
raggiungimento delle soglie di conferimento di rifiuti specificate in tabella:

Tipologia imbarcazione
Strascico
Piccolo strascico (imbarcazioni con attrezzi da strascico ma lunghezza inferiore ai 12
mt fuori tutto)
Piccola pesca

Quantità minima rifiuti
pescati (Kg)
Kg 100
Kg 50
Kg 20

4. la corretta esecuzione delle attività sarà verificata ed accertata dal Responsabile Scientifico del progetto Dott. Alessandro
Cau e supportata da relazione dei soggetti ammessi al percorso/registri presenze/altra documentazione che evidenzi le
attività effettuate;
5.

l’importo complessivo pari ad € 36.000,00 (trentaseimila/00)
RICALTRO_2019_CTC_PO_FEAMP_1.40_FLAGS_CAU
RICALTRO_FLAGS_2020_CAU_PESCATORI).

graverà

sui

fondi

del progetto
(sottoprogetto

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

