Determinazione DG n. 24/ORG/18 del 03.05.2018
Il Direttore Generale
Richiamato l’ Accordo Finanziario n. Grant Agreement n. ECHO/SUB/20I5/713853/PREP18 per la
realizzazione del progetto “Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters” (PROMHEDE)
Richiamato il contratto siglato fra Fondazione e Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nel quale
alla Fondazione viene assegnato il ruolo di responsabile amministrativo e finanziario del progetto
PREMESSO







Che la Commissione Europea a seguito di richiesta da parte del Dipartimento di Protezione civile ha
concesso una estensione al progetto di sette mesi, fissando la chiusura delle attività al 31 luglio 2018
(lettera DG Echo ref. Ares(2017) 4883313) email del 18/12/2017.
Che in data 31 dicembre us si è concluso il contratto a progetto della dr.ssa Sara Forcella per le attività
di comunicazione e visisbilità
Che è pervenuta una richiesta da parte del Dipartimento di contrattualizzare due figure professionali
che dovranno seguire le seguenti attività
o Attività di comunicazione e visibilità
o Supporto alle attività di rendicontazione dei costi relativi alla quota di cofinanziamento
che la dr.ssa Forcella non ha confermato la propria disponibilità a continuare la collaborazione
che si è provveduto a pubblicare un avviso pubblico per reperire le seguenti professionalità

VERIFICATO



che il project officer Alessandro Candeloro a seguito dell’avviso pubblicato ha selezionato le figure
richieste segnalando la dr.ssa Simone Silvia Sbarsi per le attività di supporto alla rendicontazione ed
organizzazione eventi e la dr.ssa Giulia Frattini per le attività di comunicazione e visibilità
l’esito positivo dell’istruttoria Finanziaria ed amministrativa come risulta in calce alla presente
determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo circa le risorse ancora utilizzabili all’interno
della voce staff del progetto

Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale
DETERMINA
1. di procedere alla stipula dell’incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per
Simone Silvia Sbarsi con decorrenza 22 maggio 2018 fino al 31 luglio 2018 e fino alla somma
complessiva di Euro 11.000,00;
2. di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con la dr.ssa Giulia Frattini per il
periodo 31 maggio – 31 luglio per un importo massimo complessivo di euro 5.000,00
3. di dare parere positivo alla firma del contratto da parte del rappresentate legale della Fondazione
Prof. Capecci non ritenendosi necessaria la approvazione da parte del Consiglio di Gestione
trattandosi di incarichi stipulati a nome e per conto del Dipartimento nazionale di Protezione Civile;

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archivio;
5. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di
competenza.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 3 maggio 2018
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

