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————— 

Oggetto: Indizione della procedura per la presentazione e la selezione dei progetti “strategici”, 

approvazione del Bando, delle Linee Guida e del relativo Pacchetto di candidatura per la 

presentazione delle proposte - Programma “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”. 

                   Il Direttore  

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

attuazione; 

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

e dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione Europea del 9 agosto 2007 che 

stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera 

finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 4242 del 14.08.2008 che approva il   

Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007/2013;  

VISTO  che la Regione Sardegna è stata designata Autorità di Gestione del Programma “ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”; 

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; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 32/13 del 04.06.2008 che istituisce l’Ufficio 

dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1/745 ENPI del 22 

settembre 2009 che conferisce alla dott.ssa Anna Paola Mura le funzioni di direttore del 

Servizio per la gestione operativa dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di Gestione Comune del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 
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VISTO il punto 1.4.4 del Programma Operativo Congiunto sulla “Natura e caratteristiche dei 

progetti” che prevede due tipologie di progetti: A. Progetti Strategici e B. Progetti 

Standard; 

CONSIDERATO che la pubblicazione dei bandi per la presentazione dei progetti rientra tra le 

responsabilità del Servizio per la Gestione Operativa, secondo quanto disposto nel 

Programma Operativo Congiunto;  

VISTO il Piano di lavoro Annuale 2011 e il Piano finanziario 2011 approvati dal Comitato di 

Monitoraggio Congiunto in occasione della riunione tenutasi a Valencia il 13 e 14 

dicembre 2010, con cui si prevede la pubblicazione del bando per la presentazione dei 

progetti strategici nel primo semestre dell’anno e le relative risorse stanziate;   

VISTO inoltre, il Piano Annuale delle Sovvenzioni per il 2011 approvato dal Comitato di 

Monitoraggio Congiunto con procedura scritta conclusa il 16 marzo 2011 e pubblicato il 30 

marzo 2011 sul sito istituzionale del Programma; 

VISTA la procedura per la definizione dei contenuti del bando per i progetti strategici avviata a 

febbraio del 2009, come decisa dal Comitato di Monitoraggio riunitosi ad Aqaba 

(Giordania) il 13 e il 14 gennaio 2009, che ha portato alla predisposizione dei Termini di 

Riferimento e alla definizione delle procedure relative alle modalità di presentazione e di 

valutazione delle proposte progettuali; 

VISTO il parere di copertura finanziaria prot. n. 11065 del 05/05/2011 del Servizio per la gestione 

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

Mediterraneo; 

CONSIDERATO che l’ammontare delle risorse previste per il finanziamento dei progetti strategici è pari a 

€ 62.400.000,00 (sessantaduemilioniquattrocentomila/00 euro), a valere sui fondi 

comunitari assegnati al Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 e 

ripartiti tra le Priorità 1 e Priorità 2 come di seguito indicato: 

  

Priorità 1 € 37.440.000 60,00% 

Priorità 2 € 24.960.000 40,00% 

 

VISTO il pacchetto di candidatura che include il Bando, le Linee Guida e i relativi allegati da A a 

J (tra cui i modelli e la documentazione necessaria per la presentazione delle proposte 

progettuali, il contratto di Sovvenzione, etc…), come approvato dal Comitato di 

Monitoraggio Congiunto in occasione della riunione tenutasi a Marsiglia il 13 e 14 aprile 

2011; 
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RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del Pacchetto di candidatura e della 

documentazione ad esso allegata; 

DETERMINA 

Per le causali citate in premessa, 

ART. 1) l’indizione della procedura per la presentazione dei progetti “stategici” nell’ambito del 

Programma “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”. 

ART. 2) l’approvazione del Bando unitamente alle Linee guida per i richiedenti e ai documenti 

inclusi nel Pacchetto di candidatura e relativi allegati, che formano parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

ART. 3) è disposta la pubblicazione di tutti i documenti citati al precedente Articolo 2) sul sito 

Internet del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo all’indirizzo 

www.enpicbcmed.eu; ne viene altresì data notizia sul sito Internet della Commissione. 

ART. 4) tutti i documenti citati al precedente Articolo 2) sono pubblicati nelle lingue inglese e 

francese; il Bando e le Linee guida per i richiedenti sono pubblicati anche in lingua araba. 

ART. 5) agli impegni finanziari derivanti dal presente Bando, per un ammontare complessivo di 

Euro € 62.400.000,00 (sessantaduemilioniquattrocentomila/00 euro), si farà fronte con le 

risorse comunitarie assegnate al Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-

2013. 

ART. 6) per quanto non esplicitamente indicato nella presente Determinazione si rimanda al 

contenuto del Bando, delle Linee guida e dell’intero Pacchetto di candidatura. 

ART. 7) La presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna e  

trasmessa per conoscenza al Direttore dell’Autorità di Gestione ed al Presidente della 

Regione ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998.  

           

        f.to Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Mura 


