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Determinazione n. 2453/369  del 06.12.2017 

Oggetto: Proroga della scadenza dell’invito a presentare progetti “standard” 
nell’ambito del Programma “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 -
2020”.  

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative 

norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla 

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e 

ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n° 2 del 29 maggio 2007 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di Gestione del 

Programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante disposizioni generali che istituisce uno strumento europeo di 

vicinato; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 897/2014 della Commissione Europea 

del 18 agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione 

dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del 

regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce uno strumento europeo di vicinato; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 9133 del 17/12/2015, che 

approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2014 - 2020 e il relativo piano finanziario pluriennale; 

VISTA la delibera della Giunta regionale 32/13 del 04.06.2008 che istituisce l’Ufficio 

dell’ Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna 1/36 ENPI del 20.10.2008 

che definisce l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale dell’AGC; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 8/9 del 19.2.2016, che assegna 

all’Ufficio speciale Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo le funzioni di Autorità di Gestione del programma ENI CBC 
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Bacino del Mediterraneo 2014-2020, prevedendo che tali funzioni siano 

svolte con continuità degli incarichi fino al 2018 sulla base di un progressivo 

allineamento alla struttura prevista dal Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione 113/21726 del 6.10.2014 che 

conferisce alla dott.ssa Ornella Cauli le funzioni di Direttore del Servizio per 

la Certificazione dell’AGC ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, con 

decorrenza 16 ottobre 2014; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 55/16953 del 29.09.2016 che 

attribuisce alla dott.ssa Ornella Cauli, ad integrazione delle funzioni di 

direttore del Servizio per la Certificazione del Programma ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo, anche quelle previste dalla Delibera n. 8/9 del 19.02.2016 

con riferimento alla gestione del Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo; 

PRESO ATTO  delle funzioni attribuite al Servizio per la Certificazione dal Programma 

Operativo Congiunto ENI paragrafo 3.2.2, tra cui la pubblicazione degli inviti 

a presentare proposte progettuali; 

VISTO l’art.8 del Regolamento (UE) N. 897/2014, secondo cui non possono essere 

sottoscritti contratti di sovvenzione con soggetti provenienti da Paesi extra 

UE partecipanti al Programma che non abbiano previamente sottoscritto una 

convenzione di finanziamento con la Commissione Europea; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha previsto, quale condizione minima per la 

pubblicazione dell’invito a presentare proposte progettuali, l’avvenuta 

sottoscrizione di almeno tre convenzioni di finanziamento con i Paesi eleggibili 

extra UE (sponda Sud del Mediterraneo) e la Commissione Europea, di cui al 

menzionato art. 8 del Regolamento (UE) N. 897/2014;  

VERIFICATO che la sottoscrizione delle Convezioni di Finanziamento, da parte della 

Commissione Europea, è avvenuta, rispettivamente, con la Tunisia in data 22 

dicembre 2016, con la Giordania in data 20 febbraio 2017 e con la Palestina in 

data 20 giugno 2017; 

VISTA la propria Determinazione n. 190 prot. n. 1414 del 19/07/2017 con la quale si 

indice la procedura per la presentazione di progetti “standard” nell’ambito del 

Programma “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, si approva l’invito a 

presentare proposte e si dispone la pubblicazione di tutti i documenti allegati sul 

sito del Programma e della Regione Sardegna e, contestualmente, sul BURAS; 

CONSIDERATO  che la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stata 

inizialmente fissata al 09.11.2017; 
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DATO ATTO che i rappresentanti del Comitato di Monitoraggio Congiunto dei tre Paesi 

partecipanti che non hanno ancora sottoscritto le Convenzioni di Finanziamento 

con la Commissione Europea (Egitto, Israele e Libano) hanno richiesto 

all’Autorità di Gestione, in considerazione della tempistica prevista per la firma 

delle relative Convenzioni, una proroga della scadenza dell’avviso pubblicato il 

19/07/2017, al fine di permettere alle organizzazioni dei rispettivi Paesi di 

presentare proposte progettuali in qualità di capofila o partner; 

VISTA la procedura scritta avviata con nota del Direttore dell’Autorità di Gestione del 

Programma ENI CBC MED n. 1805 del 05.10.2017 e conclusa con nota del 

Direttore dell’Autorità di Gestione n. 1911 del 20.10.2017 con la quale il CMC ha 

approvato la proroga dell’avviso al 15.12.2017; 

VISTA la propria determinazione n. 1921 prot. n. 282 del 23.10.2017 con la quale è 

stata disposta la proroga della scadenza dell’avviso al 15.12.2017; 

DATO ATTO che in data  24.11.2017 è stata avviata una nuova procedura scritta, con nota 

del Direttore dell’Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED n. 2347, 

con cui si informa il CMC che i negoziati sul contenuto del testo delle 

Convenzioni di Finanziamento con la Commissione Europea da parte di Israele 

ed Egitto, sono stati appena conclusi e sono stati trasmessi alle competenti 

Autorità nazionali, mentre il negoziato relativo al Libano, tuttora in corso a causa 

della situazione politica interna, si concluderà presumibilmente entro la fine 

dell’anno proponendo, pertanto, una ulteriore proroga della scadenza dell’avviso 

per “progetti standard” al 24/01/2018, al fine di consentire la partecipazione dei 

tre Paesi; 

CONSIDERATO    che la procedura scritta si è conclusa con nota del Direttore dell’Autorità di 

Gestione del Programma n. 2426 del 05.12.2017 con l’approvazione da parte 

del CMC della proposta di ulteriore proroga al 24/01/2018; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla proroga dell’avviso, così come approvato 

dal Comitato di Monitoraggio Congiunto, al fine di consentire la 

partecipazione al primo avviso per progetti “standard” delle organizzazioni di 

tutti i Paesi partecipanti al Programma “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2014-2020” 

DETERMINA 

ART. 1) Per le causali citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

nel presente dispositivo, è disposta l’ulteriore proroga della scadenza 

dell’invito a presentare progetti “standard” nell’ambito del Programma “ENI 

CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020”, alla data del 24.01.2018. 
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La presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna, sul 

BURAS e trasmessa per conoscenza al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21 della 

Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998. 

 

Il Direttore del Servizio 

     Dott.ssa Ornella Cauli  
 


