UNIONE EUROPEA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
Servizio per la Certificazione

Determinazione n. 452/22 del 21/03/2019
Oggetto:

Approvazione dell’avviso e indizione della procedura per la
presentazione di progetti “strategici” nell’ambito del Programma “ENI
CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020.

Il Direttore del Servizio
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;
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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. 32/13 del 04.06.2008 che individua la
Dott.ssa Anna Maria Catte come direttore dell’Ufficio dell’Autorità di
Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo e il
Decreto dell’Assessore agli Affari generali, personale e riforma della
Regione n° 26419/92 del 8 settembre 2008 che attribuisce alla Dott.ssa
Catte le funzioni di direttore del predetto Ufficio;

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;

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
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 n. 20 del 9 marzo 2018, del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna, con il quale viene attribuita alla dott.ssa Ornella Cauli la
nomina di Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della
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Corruzione e che per effetto della suddetta nomina, cessano in capo alla
dott.ssa Cauli, a partire dal 13.03.2018, le funzioni di direttore del Servizio
per la Certificazione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo,
conferite con decreto del Presidente della Regione n. 113 del 6 ottobre
2014;
VISTA

la Determinazione n.926/958 del 19/03/2018 con cui si individua la Dott.ssa
Daniela Boi, funzionario con la maggiore anzianità nella qualifica fra quelli
assegnati al Servizio per la gestione della certificazione, per lo svolgimento
delle funzioni di direttore dello stesso servizio divenuto vacante a partire dal
12/03/218;

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 11 gennaio 2019, concernente “Legge di
semplificazione 2018”, art. 6, che stabilisce che l’Ufficio speciale di livello
dirigenziale generale, di cui all’articolo 6, comma 17, della legge regionale n.
2 del 2007, come modificata dall’articolo 2 della legge regionale 4 agosto
2011, n. 16 (Nome in materia di organizzazione e personale), prosegue la
sua attività a supporto dell’attuazione del programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale nel
rispetto della normativa comunitaria vigente;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 2169/8 del 24.01.2019,
concernente la “Modifica dell’assetto organizzativo dell’Ufficio Speciale ENPI
CBC Bacino del Mediterraneo”, che proroga le funzioni dirigenziali attuali
compresa quella dei Direttore del Servizio per la Certificazione alla dott.ssa
Daniela Boi in qualità di sostituto ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/1998;

VISTI

la deliberazione della Giunta regionale n. 6/9 del 05.02.2019 e il Decreto del
Presidente n. 5705/13 del 20.02.2019, con cui vengono confermate alla
dr.ssa Anna Maria Catte le funzioni di direttore dell’Ufficio Speciale ENI CBC
Bacino del Mediterraneo;

CONSIDERATO

che il processo di designazione dell’Autorità di Gestione da parte
dell’Autorità di Audit, ai sensi dell’art.20 del Regolamento (UE) N. 897/2014,
si è concluso con Determinazione n. 36397/797 del 29.10.2018 del Direttore
dell’Autorità di Audit ENI CBC MED;
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DATO ATTO

delle funzioni attribuite al Servizio per la Certificazione del Programma
Operativo Congiunto ENI paragrafo 3.2.2, tra cui la pubblicazione degli inviti
a presentare proposte progettuali e la gestione degli aspetti amministrativi
correlati;

PRESO ATTO

che il Comitato di Monitoraggio Congiunto del Programma ENI CBC MED,
riunitosi al Cairo in data 29-30 gennaio 2019, ha approvato le Linee Guida e
i documenti allegati, l’allocazione finanziaria delle risorse destinate all’invito
a presentare progetti strategici per un ammontare complessivo di Euro
68.518.886,09 (sessantottomilionicinquecentodiciottomilaottocentottasei/09)
a valere sui fondi comunitari assegnati al Programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo 2014-2020 secondo una ripartizione indicativa per obiettivi
tematici e priorità, nonché la tempistica per la pubblicazione dell’invito,
prevista entro il mese di marzo del 2019;

VISTE

le note della Commissione Europea DG NEAR ARES(2018)2951703 del
6.6.2018 (ns. prot. 1697 del 7.6.2018) con cui si comunicano all’Autorità di
Gestione gli stanziamenti per il programma ENI CBC MED per le annualità
2018 - 2019 - 2020 rispettivamente di € 21.014.116, € 45.877.436 e €
48.425.895, per un importo complessivo triennale di € 115.315.447,
destinato al finanziamento delle componenti “progetti” e “assistenza tecnica”,
ARES(2018)3825650 del 18.07.2018 con cui si comunica l’assunzione
dell’impegno per l’annualità 2018 per l’importo di € 21.014.116 e
ARES(2019)897854 del 14.022019 con cui si comunica l’assunzione
dell’impegno per l’annualità 2019 per l’importo di € 45.877.436;

VISTA

la propria nota prot. 310 del 22.02.2019 con cui si richiede al Servizio per la
Gestione Finanziaria dell’Autorità di Gestione dell’ENPI il preventivo parere
di

copertura

finanziaria

per

l’importo

di

Euro

(sessantottomilionicinquecentodiciottomilaottocentottasei/09)

68.518.886,09
e

la

registrazione sul sistema contabile sul capitolo di spesa dedicato ai progetti
strategici;
VISTA

la nota prot. 448 del 20.03.2019 del Direttore del Servizio per la Gestione
Finanziaria dell’Autorità di Gestione dell’ENPI con cui si rilascia il parere
positivo per la copertura finanziaria dell’invito per progetti strategici del
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Programma Operativo ENI CBC MED 2014-2020 e l'avvenuta registrazione
nel sistema contabile dell’importo di € 56.518.886,09 sul capitolo di spesa
SC02.2002 CdR 00.01.61.02, precisando che la copertura finanziaria della
quota residua, pari a € 12.000.000,00 è assicurata dallo stanziamento
triennale comunicato dalla Commissione Europea (DG NEAR) nella sopra
citata nota ARES(2018)2951703 del 6.6.2018 (ns. prot. 1697 del 7.6.2018),
ma che potrà essere registrata nel sistema contabile ENI solo a seguito
dell’assunzione dell’impegno da parte della Commissione Europea per
l’anno 2020;
CONSIDERATO

che

la

presentazione

delle

proposte

progettuali

dovrà

avvenire

esclusivamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma online disponibile sul
sito ufficiale del Programma ENI CBC MED;
VISTI

il testo dell’avviso in lingua inglese e francese ed i documenti inclusi nel
“Pacchetto di candidatura”;

RITENUTO

di dover procedere all’indizione della procedura per la presentazione di
progetti “strategici” nell’ambito del Programma “ENI CBC Bacino del
Mediterraneo

2014-2020”

per

un

importo

di

Euro

68.518.886,09

(sessantottomilionicinquecentodiciottomilaottocentottasei/09),
all’approvazione dell’avviso e dei documenti inclusi nel pacchetto di
candidatura e alla pubblicazione nei siti istituzionali del Programma ENI
CBC MED e della Regione Sardegna

DETERMINA
ART. 1)

Per le causali citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate
nel presente dispositivo, è indetta la procedura per la presentazione di
progetti “strategici” nell’ambito del Programma “ENI CBC Bacino del
Mediterraneo 2014-2020” per un importo complessivo pari a Euro
68.518.886,09 (sessantottomilionicinquecentodiciottomilaottocentottasei/09).

ART. 2)

È approvato l’Avviso, nelle lingue inglese e francese, per la presentazione di
progetti “strategici” nell’ambito del Programma “ENI CBC Bacino del
Mediterraneo 2014-2020”, allegati alla presente determinazione, nonché i
documenti inclusi nel “pacchetto di candidatura”.
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ART. 3)

E’ disposta la pubblicazione integrale di tutti i documenti citati al precedente
Articolo 2) nelle lingue inglese, francese e arabo sul sito Internet del
Programma

ENI

CBC

Bacino

del

Mediterraneo

all’indirizzo

www.enicbcmed.eu e, limitatamente all’avviso nelle lingue inglese e
francese e ad un estratto in lingua italiana, sul sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.
ART. 4)

Agli impegni finanziari derivanti dagli esiti della procedura di cui alla
presente determinazione, per un ammontare complessivo di

Euro

68.518.886,09 (sessantottomilionicinquecentodiciottomilaottocentottasei/09),
si farà fronte attraverso le risorse comunitarie assegnate al Programma ENI
CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, stanziate sul capitolo di spesa
SC02.2002 CdR 00.01.61.02.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto sul BURAS e trasmessa per conoscenza
al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998.

f.to Il Direttore del Servizio
Sostituto ex. art. 30 L.R. 31/1998
Daniela Boi
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