PRESIDENTZIA
PRESIDENZA
00.01.61.00 - Ufficio speciale dell autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
00.01.61.02 - Servizio Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa

Determinazione N.278 protocollo n. 2085 del 04/11/2020

Oggetto:

Procedura per la presentazione di progetti di capitalizzazione nell’ambito del Programma
ENI CBC MED 2014-2020. Approvazione esiti della fase di verifica amministrativa e
pubblicazione risultati.
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di
attuazione;

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1, recante norme sulla organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31,concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 recante “Norme 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”;

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 Europeo di Vicinato;
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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 cui al
regolamento sopra 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 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 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;

VISTA

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

VISTA

la Deliberazione 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 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 operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26
agosto 2019, data di presa di servizio;
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VISTA

la Determinazione n. 2019/1308 del 28 agosto 2019 con la quale, con decorrenza 2
settembre 2019, le risorse umane sono state assegnate alle strutture organizzative in cui si
articola l’Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del Programma operativo ENI CBC
Bacino del Mediterraneo, con conseguente piena operatività del Servizio per la Gestione
operativa e autorizzazione della spesa;

VISTA

la Determinazione n. 90 prot. 888 del 6 maggio 2020 che indice la procedura per la
presentazione di progetti di capitalizzazione nell’ambito del Programma ENI CBC MED
2014-2020 con scadenza 28 luglio 2020;

CONSIDERATO che alla data del 28 luglio 2020, termine della scadenza per la presentazione delle
proposte progettuali, sono pervenute n° 69 proposte;
RICHIAMATO

il paragrafo 3.2.6 del Programma Operativo che prevede, ai fini della valutazione delle
proposte, la nomina del Comitato di selezione progetti da parte del Comitato di
monitoraggio;

VISTA

la propria determinazione n. 190/1522 del 29.07.2020 “Designazione del Presidente del
Comitato di selezione progetti, del Segretario e loro sostituti. Individuazione dei valutatori
interni per l’assegnazione casuale delle proposte e l’immediato avvio del controllo
amministrativo”;

VISTI

degli esiti della procedura scritta conclusa il 4 agosto 2020 con nota del Direttore dell’
Autorità di Gestione prot. 1558 del 5 agosto.2020, con cui il CMC ha approvato la
composizione del CSP;

VISTI

gli esiti della fase di verifica amministrativa come riportati nel Rapporto di Valutazione
(Evaluation Report 1) approvato dal Comitato di Selezione dei Progetti (CSP) riunitosi via
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web il 8 ottobre 2020, trasmesso dal Presidente del CSP al Servizio per la Gestione
Operativa con nota 1954 del 15.10.2020 per i successivi controlli di conformità della
procedura, da cui risultano:
n. 61 proposte ammesse alla valutazione qualitativa a seguito delle verifiche
amministrative;
n. 8 proposte non ammesse alla successiva fase di valutazione qualitativa;

DATO ATTO

che copia definitiva del Rapporto di Valutazione (Evaluation Report 1), controfirmata dalla
scrivente, è stata trasmessa con propria nota 1965 del 16.10.2020, al Direttore dell’Autorità
di Gestione nel suo ruolo di Presidente del CMC;

PRESO ATTO

degli esiti della procedura scritta conclusa il 2 novembre 2020 con nota del Direttore dell’
Autorità di Gestione prot. 2066 del 3 novembre 2020, con cui il CMC ha approvato i risultati
della fase di verifica amministrativa;

RITENUTO

di dover rendere noti gli esiti della fase di verifica amministrativa delle proposte ricevute
nell’ambito dell'avviso per la presentazione di progetti di capitalizzazione attraverso la
pubblicazione delle liste degli ammessi e degli esclusi alla successiva fase di valutazione
sui siti istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna e del Programma ENI CBC
MED
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, si da’ atto
degli esiti della fase di verifica amministrativa delle proposte ricevute nell’ambito del'avviso
per la presentazione di progetti di capitalizzazione del Programma ENI CBC Bacino del
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Mediterraneo 2014-2020, i cui risultati sono riportati nelle liste allegate alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 – Lista proposte
ammesse alla valutazione e Allegato 2 – Lista proposte non ammesse alla valutazione).
ART.2

Gli esiti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna www.regione.sardegna.it e, nelle lingue inglese e francese, sul sito ufficiale del
Programma www.enicbcmed.eu.

ART. 3

Avverso gli esiti della procedura di verifica amministrativa dei progetti di capitalizzazione è
ammesso ricorso secondo la procedura di cui al capitolo 6 delle Linee Guida per i soggetti
proponenti.

La presente determinazione, 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 ai fini della
comunicazione al Comitato di Monitoraggio.

Il Direttore del Servizio
Elisabetta Neroni

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
NERONI
04/11/2020 12:09
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