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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   Certificatore delle spese (first level controller) del progetto Interreg Europe 

“PG100018 HIGHER” (CUP B36D17000120006). CIG Z2421884DD Approvazione 

schema di contratto                                                       

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’art. 16 bis della L.R 15 ottobre 2001 n. 20 ai sensi dell’art. 13 della L. R. n. 19 del
1/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione”

DECRETA

(dispositivo)

 DI APPROVARE lo schema di contratto Allegato A) al presente decreto che ne
            costituisce parte integrante per l’ l’incarico di certificatore delle spese (first level
            controller) del progetto Interreg Europe PG100018 (CUP B36D17000120006) HIGHER  

al  Sig.    Simone Centrone  -  Nato a Firenze il 01/10/1965 e residente a Firenze in via 
della 
            Fornace  2 -  50125  - C.F. CNTSMN65R01D612D, individuato con DDPF N. 359/ACF  
            Del 28/12/2017.

  DI TRASMETTERE alla P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e
            scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione tutte le informazioni
            necessarie per permettere all’amministrazione regionale di rispettare i propri doveri
            di pubblicità e trasparenza;

che il presente atto viene pubblicato per estratto, compresi tutti gli allegati, sul
             Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Riccardo Strano)
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Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Delibera n. 618 del 6 giugno 2016 la Giunta Regionale ha approvato il piano integrato 
delle attività per l’implementazione della strategia Europea per la Regione Adriatico 
Ionica con riferimento all’attuazione di progetti presentati a valere sul programma 
Interreg Europe (HIGHER) ed il Programma IPA Adriatico CBC (Blue Skills e 4Pillars)

- DDPF 195/POC del 14/11/2016 “Avviso selezione pubblica per l’individuazione e la
           contrattualizzazione del certificatore delle spese (first level control) del progetto Interreg
           Europe “PG I00208 –TRAM”(CUPB79D16002220006).

– DDPF 206 del 29/11/2016 “ Selezione pubblica per l’individuazione e la 
contrattualizzazione del certificatore delle spese (first level control) del progetto Interreg 
Europe “PG I0 0208  TRAM – ammissione dei candidati.

- DDPF 207 del 29/11/2016 “ Selezione pubblica per l’individuazione e la 
contrattualizzazione del certificatore delle spese (first level control) del progetto Interreg 
Europe “PG I0 0208 - TRAM” – Nomina commissione esaminatrice

- DDPF 21 6/POC del 14/11/2016 “ Selezione pubblica per l’individuazione e la
           contrattualizzazione del certificatore delle spese (first level control) del progetto Interreg
           Europe “PG I00208 –TRAM”. Approvazione graduatoria.

- DDPF n. 359 del 28 dicembre 2017 - Individuazione del certificatore delle spese (first 
level control) del progetto Interreg Europe “PG100018 HIGHER” CUP 
B36D17000120006

(motivazione)

In data 14/11/2016 è stato pubblicato sul sito regionale    
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi il decreto dirigenziale n.195/  Poc  del    
14/11/2016 contenente l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione    
di incarico di certificatore delle spese (first  level  control) del progetto  Interreg  Europe “PG    
I00208 –   TRAM”( CUPB79D16002220006). In data 17/11/ 2016 il suddetto decreto è stato    
pubblicato sulla Bollettino Regionale Marche n. 125.
In base all’art.5 del avviso le domande dovevano essere presentate entro il giorno 28/11/2016.
Le domande pervenute entro il suddetto termine risultano complessivamente n 5.
Con DDPF 206 del 29/11/2016 è stata disposta l’ammissione dei suddetti n. 5 candidati.
DDPF 207 del 29/11/2016 è stata disposta la nomina della commissione esaminatrice. Con
verbale del 29/11/2016 , acquisito agli atti , è stata disposta l’approvazione della seguente
graduatoria provvisoria:
1. Rosignoli Massimiliano: punteggio 80,16
2. Centrone Simone: punteggio 56,60
3. Nicoletti Andrea: punteggio 50,50
4. Pietrella Fabiola: punteggio 48,16
5. Boselli Isabella: punteggio 39
Con DDPF n . 216/POC del 14/12/2016 è stata disposta l’approvazione della graduatoria e
successivamente, in data 15/12/2016, notificata a i candidati interessa i e pubblicata sul sito



3

istituzionale della Regione Marche.
Nella necessità di individuare un controllore di primo livello per il progetto HIGHER – si è
potuto scorrere nella su indicata graduatoria essendo il progetto HIGHER nel medesimo
programma comunitario: Interreg Europe e il Dr. Centrone si è reso disponibile ad espletare
suddetto servizio.
Per il suddetto servizio si è reso necessario istituire di nuovi capitoli e pertanto in data
12/10/2017 prot . n. 12411060 sono state inviate le CNI (richieste istituzioni nuovi capitoli) al
servizio Bilancio, e con apposita delibera sono stati istituiti i seguenti capitoli: 2190110070
importo € 2.550,00 quota UE – 2190110071 importo € 450,00 quota stato.
La documentazione del controllore dott. Centrone Simone è stata acquisita agli atti della
scrivente struttura dalla PF Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione:
- allegato a.1): domanda di partecipazione alla selezione
- allegato 1.B : Autorizzazione al trattamento dei dati ex art, 13 DLGS 196/2003
- Curriculum Vitae
- Documento di identità in corso di validità

In data 06/11/2017 nota id 233690 è stata trasmessa alla competente Commissione Mista
Stato, Regioni e province Autonome, la documentazione per la convalida del certificatore delle
spese attingendo dalla graduatoria della suddetta procedura istituita per il Progetto TRAM
nell’ambito del programma Interreg Europe e nel rispetto delle indicazioni contenute nel
Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
2014 – 2020.
In data 14/12/2017 id 1249065 è pervenuta dall’Agenzia per la Coesione territoriale – Area
programmi e procedure ufficio 7- centro di competenza sul coordinamento ed esecuzioni
controlli di I livello, l ’approvazione del controllore, dott. Simone Centrone.

Con DDPF 359 del 28/12/2017 è stato  individuato il  Dott. Centrone   per l’affidamento del 
Controllo di primo livello per il progetto HIGHER a partire dal PR3 (progress report 3) e per 
altri 4 semestri fino alla chiusura del progetto.

Si precisa che il contratto viene  siglato  a marzo 2018  per motivi legati al bilancio regionale e 
alla disponibilità delle risorse relative all’annualità 2017  mentre l’attività ha avuto inizio con il 
Progress Report 3 relativo al 2017 nell’urgenza di chiudere il terzo semestre  in attesa della  
validazione dell’autorità di gestione arrivata a fine dicembre. 

Con successivi atti del Dirigente si procederà all’impegno delle risorse per tale incarico a 
carico dei capitoli 2190110070 e 2190110071 per la somma di € 3.000,00.

Stante quanto sopra , si procede  alla adozione  del  CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI 
LAVORO AUTONOMO   - certificatore delle spese (first  level  control ler ) del progetto   
Interreg   Europe “PG I00018 – HIGHER (CUP B36D17000120006)   che ne   costituisce parte 
integrante. 

L’incarico a vrà una durata a far data dal 28 di dicembre 2017  ( con il controllo del PR3 dal 
01/04/2017 al 30/09/2017 )  e fino alla conclusione del progetto HIGHER prevista il 31/ 03 /20 2 1  
(I e II fase).
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(esito dell’istruttoria)
Alla luce di quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Ruggeri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A) SCHEMA CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE - certificatore delle spese (first level control) del progetto Interreg
Europe “PG I00018 – HIGHER (CUP B36D17000120006)
 


	NumeroDataRep: n. 96 del 29 marzo 2018
		2018-03-29T16:10:30+0200
	ROBERTA RUGGERI


		2018-03-29T17:46:01+0200
	RICCARDO STRANO




