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ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DISITUAZIONI
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE(ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012)
Il Dirigente responsabile del Settore Attività internazionali , Maria Dina Tozzi ,
Visto l’articolo 53, comma 14, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 1,
comma 42,lett. h ed i) della L. 6 novembre 2012, n. 190 ,
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana”;
Vista la Delibera n. 65 del 19 maggio 2017 con cui il Comitato Congiunto AICS, ha approvato, l’
“Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali - dotazione
finanziaria 2017” avente ad oggetto la presentazione di proposte progettuali che prevedano
collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di
cooperazione allo sviluppo (“Paesi partner”), per un importo complessivo di 5 milioni di euro a
valere sulle risorse 2017 e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 3 giugno 2017;
Vista la Delibera n. 765/2017 con cui la Giunta Regionale della Regione Toscana ha autorizzato la
presentazione della proposta progettuale denominata ”Sviluppo locale e servizi decentrati per la
crescita sostenibile e la cittadinanza attiva in Tunisia “ nell’ambito dell’ Avviso per concessione di
contributi ed iniziative presentate dagli enti territoriali-Dotazione Finanziaria 2017” pubblicato dall’
Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Vista la Delibera n.66 del 4 ottobre 2017, il Direttore Generale dell’ AICS, a seguito
dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto Avviso, ha approvato la
graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile, per l’ottenimento del contributo AICS,
l’iniziativa denominata “Sviluppo locale e servizi decentrati per la crescita sostenibile e la
cittadinanza attiva in Tunisia” proposta dalla Regione Toscana cui è stato attribuito il codice AID
011329;
Vista la Delibera n. 130 del 26 ottobre 2017 con cui il Comitato Congiunto della stessa Agenzia ha
dato copertura finanziaria alla suddetta iniziativa presentata dalla Regione Toscana con codice AID
011329;

Richiamata la DGR n. 1039 del 2/10/2017 “ Delibera Attuativa Attività Internazionali 2017- I
Integrazione”, con la quale vengono assegnate le risorse per l’attuazione delle politiche relative alle
attività internazionali e che prevede in particolare di assegnare per il Bando AICS di cui alla DGR
n.765 del 17/07/2017 € 20.000,00 per l’annualità 2018 sul capitolo 12025 dando atto che per
corretta classificazione delle risorse è stato eseguito uno storno di € 10.000,00 sul capitolo 12028
con DGR 461 del 2/5/2018;
Richiamata la DGR 434 del 24/04/2018 "Attività e cooperazione internazionale nel Mediterraneo,
Medio Oriente e Africa Sub Sahariana", con la quale vengono assegnate risorse per l’attuazione
delle attività di Cooperazione Internazionale ed in particolare vengono stanziati per l’annualità 2019
€ 11.895,00 sul capitolo 12030 per “Assistenza tecnica per gestione progetti e partenariati”, dando
atto che è stato eseguito lo storno di tale risorse sul capitolo 12028 con DGR 461 del 2/5/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 699 del 19/01/2018 con cui la Regione Toscana,ha approvato la
Convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e
Regione Toscana, sottoscritta digitalmente in data 16/03/2018 , e che all'articolo 5 prevede la figura
del revisore contabile;
Considerato che nel Manuale di procedura tecnica amministrativa e contabile per interventi di
Cooperazione allo sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo al punto 4.4 viene individuato trai documenti di rendicontazione il
certificato di audit rilasciato da un professionista iscritto al Registro dei revisori contabili /revisori
legali o all'albo dei dottori commercialisti;
Considerato, pertanto, che risulta necessario procedere ad individuare un certificatore di primo
livello per l’attività di controllo e certificazione delle spese dell’iniziativa ”Sviluppo locale e
servizi decentrati per la crescita sostenibile e la cittadinanza attiva in Tunisia “AID 11329;
Visto l'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001 (così come modificato dall’art. 46 comma 1 Legge
n.133 del 2008) in cui si prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione";
Preso altresì atto che la citata direttiva approvata con delibera di Giunta regionale n. 48 del
25.01.2010 stabilisce i presupposti giuridici e le procedure da seguire per il conferimento di
incarichi professionali;
Dato atto che la Giunta regionale con delibera n. 48 del 25.01.2010 “Approvazione della direttiva in
materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della
Giunta regionale” ha previsto che l’amministrazione può istituire un elenco di esperti esterni
suddivisi per tipologie di settori di attività ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la nota per il conferimento incarico ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 165/2001 per il controllo di I
livello delle spese dell’iniziativa “Sviluppo locale e servizi decentrati per la crescita sostenibile e la
cittadinanza attiva in Tunisia” AID 11329,trasmessa in data 28/05/2018 al Direttore Generale della
Giunta Regionale, con la quale si comunica l'avvio delle procedure per l'affidamento dell'incarico in
oggetto, non essendo pertinente la verifica di esistenza di professionalità interne, visto il divieto di
affidamento a soggetto interno all'amministrazione dell'attività di certificazione richiamata, come
previsto dal Manuale di procedura tecnica amministrativa e contabile per interventi di Cooperazione
allo sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo sopra richiamato;

Visto il Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020, così come
approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del
11/06/2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Deliberazione n. 710 del
06/07/2015;
Considerato che la GR con decisione n.7 del 19.12.2016 ha designato l’AG del Programma di
cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 nella persona della Dott. ssa Maria
Dina Tozzi, responsabile del Settore Attività internazionali in applicazione dell’art. 123 del Reg.
1303/2013;
Considerato 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. 125(4) e 125(5) del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, per la verifica della
legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari predisposto dal Programma
di Cooperazione IT-FR Marittimo 2014-2020;
Considerato che la Regione Toscana ha approvato, con decreto dirigenziale n. 3007 del 7.03.2018,
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii., l’avviso pubblico
per la predisposizione di una “Lista di controllori di primo livello” per lo svolgimento dell’attività
di convalida delle spese, pubblicato sul BURT n. 11 del 14.03.2018 predisposto dal Programma di
Cooperazione IT-FR Marittimo 2014-2020;
Considerato che la Regione Toscana, in quanto Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione Interreg V-A ITALIA-FRANCIA Marittimo, ha approvato con Decreto Dirigenziale
n. 6766 del 27/04/2018 la “Lista dei controllori di primo livello anno 2018”, secondo quanto
previsto dall’avviso pubblico richiamato, senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di
merito;
Preso atto del decreto n. 3881 del 31.03.2017 con cui sono stabiliti i criteri con cui la Regione
Toscana, beneficiaria del Programma di Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo
per l'asse 5 assistenza tecnica, può conferire un eventuale incarico di controllo, utilizzando la Lista
di cui al decreto 6766 del 27/04/2018;
Ritenuto, per affinità della materia, trattandosi di Cooperazione territoriale”,di utilizzare per
l'individuazione del certificatore di primo livello per l’attività di controllo e certificazione delle
spese dell' iniziativa ”Sviluppo locale e servizi decentrati per la crescita sostenibile e la cittadinanza
attiva in Tunisia" AID 11329, la lista di controllori approvata con Decreto dirigenziale n.
6766/2018, nonché i criteri stabiliti con decreto dirigenziale 3881/2017 ;
Tenuto conto che con il decreto 3881/2017 è stato altresì approvato il “contratto tipo” allegato A)
parte integrante e sostanziale del citato atto, predisposto per i Beneficiari del Programma di
Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo;
Considerato che la Regione Toscana ha provveduto ad esperire la procedura di estrazione casuale di
cinque controllori e che, al fine di effettuare la valutazione comparativa degli elementi curriculari,
formativi e professionali secondo quanto previsto dalla Delibera n. 48 del 25.01.2010, il 29 Maggio
2018 con nota è stata inviata la richiesta dei curriculum aggiornati e l’offerta economica per lo
svolgimento dell’incarico di controllore di primo livello per le spese dell’iniziativa ”Sviluppo locale
e servizi decentrati per la crescita sostenibile e la cittadinanza attiva in Tunisia “AID 11329, , ai
cinque controllori estratti (Sabrina Bellin prot. AOOGRT/285644/A.050.070.020, Lorenzo Paci
prot. AOOGRT/285649/A.050.070.020, Annalisa Tempesti prot. AOOGRT/285658/A.050.070.020,
Elmo
Tamarindo,
prot.
AOOGRT/285653/A.050.070.020,
Claudia
Maggini
prot.
AOOGRT/285646/A.050.070.020, ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Dato atto che, previa comparazione dei curricula pervenuti, è stato selezionato Elmo Tamarindo,
come risulta dal verbale redatto in data 7 Giugno 2018 (Allegato 1) che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Considerato che in data 20 Giugno 2018 con decreto n. 12297 è stato conferito l’ incarico di
controllore di I livello spese assistenza tecnica al Dott. Elmo Tamarindo .Codice commessa 8192:;
Ritenuto dover verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
previsto dal citato art. 53 del d.lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico suddetto;
Dato atto di aver acquisito la documentazione e le dichiarazioni necessarie ai fini della verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento
dell’incarico affidato;
Dato atto di dover provvedere alla consegna al consulente di copia del codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana secondo le modalità previste nello stesso codice;
attesta
di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 53 comma 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’ art. 1, comma
42, lett. h) ed i) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, per lo svolgimento dell’incarico di cui in
premessa da parte del Sig. Elmo Tamarindo.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Dina Tozzi

