
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 80/Z del 12.2.2019 

 

 

N. 80/Z  

OGGETTO: 

 

Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg 

“Italia–Francia Marittimo 2014-2020”, Progetto 

“GRITACCESS - GRand Itinéraire Tyrrhénien ACCESSible” 

(CUP I35J18000100002) Selezione Controllore di 1° 

livello – Avvio della procedura di selezione  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal 

D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 28 dello Statuto camerale; 

 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 

di Commercio”; 

 

Richiamato il Regolamento camerale per il conferimento degli 

incarichi professionali approvato dal Consiglio camerale in data 

16 luglio 2009; 

 

Considerato che con il provvedimento n. 34 del 27 febbraio 2017 

la Giunta camerale aveva approvato la partecipazione dell’Ente 

camerale in qualità di partner al progetto “GRITACCESS - GRand 

Itinéraire Tyrrhénien ACCESSible” rientrante nell’ambito del 

Programma di Cooperazione Territoriale “Italia-Francia Marittimo 

2014-2020”; 

 

Considerato che con la firma della Convenzione tra Autorità di 

Gestione, Capofila e singoli partner il Progetto GRITACCESS ha 

preso avvio il 1° dicembre 2018 con durata di 36 mesi; 

 

Considerato che l’Ente camerale ha, pertanto, provveduto in data 

9 gennaio 2019, ad esperire la procedura di estrazione casuale 

del Controllore di primo livello conformemente a quanto indicato 

- in ordine agli obblighi da adempiere in merito alla verifica 

della legittimità e regolarità delle spese dichiarate - dal 
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“Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei 

progetti - Sezione D: La gestione dei progetti, la 

rendicontazione delle spese e i controlli”, così come approvato 

dalla Regione Toscana – Autorità di Gestione del Programma 

“Italia-Francia Marittimo 2014-2020” con decreto dirigenziale n. 

14551 del 23.12.2016; 

 

Considerato che il sistema informatico ha sorteggiato una terna 

di nominativi composta dai seguenti professionisti: 

 

 

1. Dott. Calogero Vicario; 

2. Dott. Simone Vannucci; 

3. Dott. Simone Montei; 

 

Dato atto che, sulla base del budget predisposto ed approvato in 

relazione al partner Camera di Commercio di Genova per il 

Progetto in questione, il valore delle prestazioni da eseguire - 

le cui caratteristiche sono peraltro già state definite 

nell’Avviso pubblico ai fini della predisposizione di una “Lista 

di Controllori di primo livello” pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2017 - è 

fissato in euro 7.000,00 comprensivo di oneri dovuti per legge; 

 

Atteso che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sono stati elaborati i parametri ed i relativi 

punteggi indicati nel modello di lettera di invito allegato; 

 

Su proposta del Provveditore, 

 

d e t e r m i n a 

 

- di avviare la procedura di conferimento dell’incarico 

individuale di Controllore di primo livello per il Progetto 

GRITACCESS ai sensi del Regolamento camerale per il 

conferimento degli incarichi professionali citato e in 

correlazione a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 del Decreto 

Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

- di invitare alla selezione i professionisti sotto indicati: 

 

 

Controllore Indirizzo PEC 

1. Dott. Calogero Vicario calogero.vicario@pec.commercialisti.it 

2. Dott. Simone Vannucci simonevannucci@pec.simonevannucci.it 

3. Dott. Simone Montei simone.montei@pec.it 

 

 

- di approvare il modello di lettera invito, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



 3 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il 

Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

 

 

                                                           

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

 

 

 

 

  

Redige: Valentina LEVO 

 

 

Allegato: 

Lettera invito 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile 

del Settore Provveditorato, Dott.ssa  Claudia OLCESE, che ne 

attesta la regolarità. 

 

Data 08.02.2019                            Firma ………………………………………… 

 

 

 

 

 


