UNIONE EUROPEA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa

DETERMINAZIONE Rep. n. prot. n. del 6 maggio 2020
Oggetto:

Approvazione dossier di candidatura e indizione procedura per la presentazione di
progetti di capitalizzazione, nell’ambito del Programma ENI CBC MED 2014-2020.
2014
IL DIRETTORE

VISTI

lo Statuto
to 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
ssessorati 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
egge regionale n. 11 del 2 agosto
agos
2006 recante norme
n
in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della
Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n.
11 e 9 giugno 1999, n. 23;
23

VISTA

la Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2019, articolo 60, con cui si estende l’attività
dell'Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma comunitario ENPI CBC
Bacino del Mediterraneo di cui all’articolo 6, comma 17 della legge regionale n. 2 del
29 maggio 2007, al fine di dare attuazione al programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo;

VISTO

il Regolamento (UE)
( ) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11
marzo 2014 recante disposizioni generali che istituisce uno Strumento
S
Europeo di
Vicinato;

VISTO

il Regolamento
nto di esecuzione (UE) n.. 897/2014 della Commissione Europea del 18
agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di
cui al regolamento sopra citato;
citato

VISTA

la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17 dicembre 2015,
che approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del
d Mediterraneo
2014 - 2020 e il relativo piano finanziario pluriennale;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 19 febbraio 2016, che assegna
all’Ufficio speciale dell’Autorità
dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del
Mediterraneo e ai rispettivi Servizi, le funzioni di Autorità di Gestione del programma
ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020,
2014 2020, prevedendo che tali funzioni siano
svolte con continuità degli incarichi
incarichi fino al 2018 sulla base di un progressivo
allineamento alla struttura prevista dal Programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo;

VISTI

la Deliberazione
eliberazione della Giunta regionale n. 52/10 del 23 ottobre 2018 di approvazione
del nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del
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Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, nonché il Decreto
ecreto del Presidente
della Regione n. 8 del 24 gennaio 2019 di esecuzione della citata Deliberazione;
VISTA

la Deliberazione
eliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 29 ottobre 2018 concernente la
Designazione dell’Autorità di Gestione del programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo;

VISTO

il Decreto
ecreto del Presidente della Regione n. 87 del 23 agosto 2019, con cui sono state
conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di direttore del Servizio per la
Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale
dell'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con
decorrenza dal 26 agosto 2019, data di presa di servizio;

RICHIAMATO

il paragrafo 3.2.2 del Programma Operativo che attribuisce
e al Servizio per la
Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa Congiunto ENI la pubblicazione dei
bandi per la presentazione di proposte progettuali e la gestione degli aspetti
amministrativi ad essa correlati;

PRESO ATTO

della decisione del Comitato di Monitoraggio Congiunto riunitosi ad Amman il 4 e 5
dicembre 2019 di modificare lo stanziamento da destinare al finanziamento dei
progetti di capitalizzazione,
capitalizzazione ridotto a euro 11.000.000,00
0.000,00 da ripartire per obiettivi
tematici e priorità;
priorità

VERIFICATO

che a copertura della spesa stimata per i contratti di sovvenzione che saranno
stipulati con i beneficiari dei progetti selezionati sussistono le disponibilità nel budget
del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014--2020 stanziato per
l’esercizio finanziario 2020 sul capitolo SC02.2003,, CdR 00.01.61.02;

PRESO ATTO

che, con la procedura scritta conclusa il 17 aprile 2020 (nota conclusiva prot.757
prot.
del
21 aprile 2020),
2020 il Comitato di Monitoraggio
nitoraggio ha approvato lo spostamento delle
risorse rimaste inutilizzate a seguito della conclusione del processo di selezione dei
progetti strategici,
incrementando lo stanziamento destinato ai progetti di
capitalizzazione per un ammontare complessivo pari a euro 15.245.441,10
(quindicimilioniduecentoquarantacinquemilaquattrocentoquarantuno
(quindicimilioniduecentoquarantacinquemilaquattrocentoquarantuno/10);

RITENUTO

tuttavia, nelle more dell’approvazione della modifica di budget da parte della
Commissione Europea, di poter ad oggi destinare al finanziamento dei progetti
pro
di
capitalizzazione unicamente l’importo di euro 11.000.000,00, salvo possibilità di
incremento della dotazione in caso di esito positivo della predetta procedura di
modifica;

PRESO ATTO

di quanto disposto in materia di tipologia dei progetti, condizioni
condizioni di ammissibilità,
a
modalità di partecipazione e valutazione delle proposte, nelle
nelle Linee Guida per i
soggetti proponenti, nei Termini di riferimento e nel testo dell’Avviso,
vviso, come approvati
dal Comitato di Monitoraggio Congiunto con la procedura
ra scritta conclusa il 4
maggio 2020 (nota conclusiva prot.885 del 05 maggio 2020);

VISTA

inoltre, la documentazione inclusa nel dossier di candidatura,, in particolare il modello
di proposta progettuale, le
le dichiarazioni dei soggetti capofila e dei partner,
partne la nota
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sugli Aiuti di Stato, lo schema del Contratto di Sovvenzione e la nota sui costi
eleggibili di supporto alla predisposizione del budget;
DATO ATTO

che a partire dal 6 maggio p.v.,
p.v fino al 28 luglio 2020 sarà possibile presentare le
proposte progettuali
ogettuali esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma online resa
disponibile sul sito ufficiale del Programma ENI CBC MED;

RITENUTO

in ragione di quanto sopra esposto, di dover procedere all’indizione della procedura
per la presentazione di progetti di capitalizzazione nell’ambito del Programma ENI
CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020
2014
con uno stanziamento iniziale di euro
11.000.000,00 (undicimilioni/00) e all’approvazione della documentazione inclusa nel
dossier di candidatura, disponendo al contempo
c
la pubblicazione nei siti istituzionali
del Programma ENI CBC MED e della Regione Sardegna,
Sardegna dell’avviso, delle Linee
Guida per i soggetti proponenti e tutti i documenti allegati

DETERMINA
ART. 1)

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente
egralmente richiamate,
richiamate è
indetta la procedura per la presentazione di progetti di capitalizzazione nell’ambito
del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020
2014 2020 per un importo
complessivo pari a euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00).

ART. 2)

Sono parte integrante della documentazione di riferimento della procedura di
selezione le Linee Guida
Gui
per i soggetti proponenti, i Termini di riferimento
rifer
e
l’Avviso approvati dal Comitato di Monitoraggio.
Monitoraggio

ART.3)

Sono approvati
provati i seguenti documenti, redatti in lingua inglese e francese
-

il formulario di candidatura;

-

le dichiarazioni del capofila, dei partner, dei soggetti associati e delle
organizzazioni internazionali;

-

lo schema del contratto di sovvenzione;

-

la nota sui costi
c
eleggibili;

-

la nota in materia di Aiuti di Stato, e la dichiarazione de minimis ad essa
allegata;

-

il documento di calcolo dei costi amministrativi.

ART. 4)

È disposta la pubblicazione integrale di tutti i documenti citati ai
a precedenti articoli
2) e 3) nelle lingue inglese, francese e arabo sul sito Internet del
de 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.

ART 5)

l’Avviso è pubblicato il 6 maggio 2020 con termine di scadenza per la
presentazione
esentazione delle proposte
pro
fissata al 28 luglio 2020.
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ART. 6)

Alle
lle spese derivanti dalla stipulazione dei contratti di sovvenzione stipulati con i
soggetti capofila
capofi
selezionati, per un ammontare complessivo di Euro
11.000.000,00 (undicimilioni/00), si farà fronte attraverso le risorse del Programma
ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020,
20
20, stanziate sul capitolo di spesa
SC02.2003 CdR 00.01.61.02.

La presente determinazione,
rminazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, è trasmessa al
Presidente della Regione, oltre che alla Direzione Generale dell’Autorità di Gestione e alla Direzione
generale della Presidenza - Servizio comunicazione istituzionale,
istituzionale per gli adempimenti di competenza
in materia di pubblicità degli atti.
Il Direttore del Servizio
Elisabetta Neroni
ELISABETTA NERONI
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA SISTEMA REGIONE
06.05.2020 09:10:02
UTC
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