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Determinazione 1423/106 del 11.07.2013 

Oggetto: Secondo bando per la presentazione di progetti “standard” nell’ambito del 

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

progetti selezionati. 

                   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 citato regolamento (CE) 1638/2006, così come modificato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione Europea del 5 maggio 

2011; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2008) 4242 del 14.08.2008 che approva il  

Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007/2013 (d’ora in avanti “il 

Programma”);  

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2011) 7685 “Cross Border Cooperation Multi-

annual Indicative Programme 2011-2013” che prevede l’allocazione di risorse addizionali 

a favore del Programma; 

CONSIDERATO  che la Regione Sardegna è stata designata Autorità di Gestione del Programma; 

VISTO l’art. 6 della legge regionale 2/2007 (legge finanziaria 2007)” che prevede l’istituzione 

dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione del Programma; 

VISTA la delibera della Giunta regionale 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 Sardegna 1/36 ENPI del 20.10.2008 che definisce 

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

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 8433/59 

del 10 aprile 2012 con il quale sono conferite alla dott.ssa Anna Maria Catte le funzioni di 

Direttore Generale dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione comune del Programma ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione 1/745 ENPI del 22.09.2009 che conferisce alla 

dott.ssa Anna Paola Mura le funzioni di Direttore del Servizio per la Gestione Operativa 

dell’AGC; 

VISTA  la decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto riunitosi a Saint Julians (Malta) il 28, 

29 e 30 novembre 2011 di approvare i contenuti del secondo bando per progetti 

standard, vertente sulle quattro priorità tematiche e 10 misure del Programma, nonché le 

procedure relative alle modalità di presentazione e di valutazione delle proposte 

progettuali (approvazione del Bando, delle Linee Guida e del Pacchetto di candidatura); 

VISTA la nota 1439009 del 12.12.2011 del Direttore del Dipartimento A – Europa, Sud 

Mediterraneo, Medio Oriente e Politica di Vicinato – DG DEVCO della Commissione 

Europea, con cui si comunica l’allocazione di circa 26,4 milioni di euro addizionali a 

favore del Programma; 

VISTA la Decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto adottata tramite procedura scritta 

lanciata il 5.12.2011 e conclusasi il 19.12.2011 in merito alla ripartizione in parti uguali tra 

progetti standard e progetti strategici delle risorse aggiuntive di cui sopra, con la quale si 

dispone uno stanziamento complessivo per il secondo bando per progetti standard di € 

56.507.136,00 (cinquantaseimilionicinquecentosettemilacentotrentasei/00) a valere sui 

fondi comunitari assegnati al Programma e si stabilisce l’allocazione finanziaria indicativa 

per priorità del bando stesso come di seguito indicato: 

- Priorità 1: € 5.795.331 

- Priorità 2: € 8.053.979 

- Priorità 3: € 14.092.847 

- Priorità 4: € 28.564.979; 

VISTA la determinazione 150/3427 del 21.12.2011 del sostituto del Direttore del Servizio per la 

Gestione Operativa che dispone l’indizione della procedura per la presentazione e la 

selezione dei progetti “standard” nonché l’approvazione del Bando, delle Linee Guida e 

del Pacchetto di candidatura per la presentazione dei progetti, attraverso una procedura 

aperta a due fasi che prevede la presentazione di una Concept Note (CN) e, 

successivamente, della Full Application Form (FAF); 

VISTE le disposizioni contenute nel Programma Operativo Congiunto (paragrafo 3), nel PraG 

(Practical Guide to contract procedures for EC external actions – 2010) e suoi allegati di 

riferimento, nel Bando e relative Linee Guida nonché nelle specifiche Linee Guida relative 

alla procedura di selezione dei progetti sottoposte al Comitato di Sorveglianza Congiunto 

e approvate dallo stesso per quanto riguarda le regole di procedura del Comitato di 

Selezione dei Progetti (procedura scritta lanciata il 19.04.2012 e conclusa il 03.05.2012);  

VISTI in particolare i criteri per la verifica amministrativa e per la valutazione qualitativa delle 

proposte, per la verifica di eleggibilità del richiedente e dei soggetti partner, e le regole 
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per la costituzione e il funzionamento del Comitato di Selezione dei Progetti (Evaluation 

Committee) e lo svolgimento del processo di valutazione e selezione; 

VISTA la Determinazione 121/1663 del 15.03.2012 del Direttore del Servizio per la Gestione 

Operativa, successivamente modificata e integrata dalle Determinazioni 126/1774 del 

27.03.2012,  175/2719 del 19.07.2012, 208/3244 del 19.10.2012, 522/49 del 12.03.2013 

e 1183/96 del 13/06/2013, aventi ad oggetto la composizione del Comitato di Selezione 

dei Progetti così come approvata dal Comitato di Sorveglianza attraverso procedura 

scritta; 

CONSIDERATO che il Comitato di Selezione dei Progetti, ai fini della valutazione dei requisiti 

amministrativi e di eleggibilità delle proposte progettuali (prima e terza fase del processo 

di selezione), nonché per il controllo qualitativo sulla valutazione di merito dei valutatori 

esterni, si è avvalso del supporto del personale dell’Autorità di Gestione Comune, del 

Segretariato Tecnico Congiunto e delle Antenne (valutatori interni) che ha operato sotto 

la supervisione del Presidente del Comitato di Selezione, secondo quanto previsto dal 

Programma Operativo Congiunto, paragrafo 2.2, e dal PraG, paragrafo 6.4.7.2; 

CONSIDERATO che lo stesso Comitato di Selezione, ai fini dell’esame qualitativo delle proposte 

progettuali (seconda fase del processo di selezione), è stato supportato da valutatori 

esterni indipendenti reclutati dall’Autorità di Gestione Comune attraverso una procedura 

di evidenza pubblica sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza Congiunto; 

VISTE la determinazione 104/257 del 15.02.2012 di lancio della procedura di selezione dei 

valutatori esterni e la successiva determinazione 150/2269 del 05.06.2012 relativa 

all’approvazione della lista di esperti; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire una gestione efficiente delle varie fasi del processo di selezione e 

di tutelare la confidenzialità delle informazioni relative alle proposte progettuali in corso di 

valutazione e agli esiti della valutazione stessa, l’Autorità di Gestione si è servita di un 

apposito sistema informativo (intranet / area riservata) attraverso il quale sono stati resi 

accessibili ai soggetti coinvolti nel processo di selezione i documenti relativi alle proposte 

progettuali nonché le schede di valutazione compilate dai valutatori interni ed esterni e i 

Rapporti di Valutazione del Comitato di Selezione; 

VISTA la procedura di selezione delle CN che si è svolta in due fasi: 1) sessione di apertura e 

verifica dei requisiti amministrativi; 2) valutazione qualitativa;  

VISTA la procedura di selezione delle FAF che si è svolta in tre fasi: 1) sessione di apertura e 

verifica dei requisiti amministrativi; 2) valutazione qualitativa; 3) verifica dell’eleggibilità; 

VISTI i verbali delle due riunioni del Comitato di Selezione dei Progetti svoltesi a Cagliari presso 

i locali dell’Autorità di Gestione rispettivamente nei giorni 5-6-7 novembre 2012 e 28-29-

30 maggio 2013; 
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VISTI i due Rapporti di Valutazione approvati dal Comitato di Selezione dei Progetti e 

controfirmati dal Direttore dell’Autorità di Gestione per l’attestazione di regolarità della 

procedura, in particolare: 

- Rapporto sulla verifica amministrativa e sulla valutazione qualitativa delle CN (Step 

1), che contiene la lista delle proposte raccomandate al Comitato di Sorveglianza 

Congiunto per la presentazione delle FAF, approvato il 7 novembre 2012 e 

successivamente emendato dal relativo Addendum all’Annex V approvato tramite 

procedura scritta il 5 dicembre 2012; 

- Il Rapporto finale di valutazione, relativo alla verifica amministrativa e alla valutazione 

qualitativa delle FAF (Step 2) nonché alla verifica di eleggibilità (Step 3), contenente 

la lista dei progetti raccomandati al Comitato di Sorveglianza Congiunto, approvato il 

30 maggio 2013 e successivamente emendato dal relativo Addendum n. 1 approvato 

tramite procedura scritta il 14 giugno 2013; 

PRESO ATTO delle decisioni del Comitato di Sorveglianza Congiunto riunitosi a Lisbona (Portogallo) il 4 

e 5 dicembre 2012, in particolare: 

- di approvare la lista delle 77 CN preselezionate dal Comitato di Selezione dei 

Progetti; 

- di consentire ai capofila dei progetti rif. II-B/1.1/478 e II-B/4.1/0715, al momento della 

presentazione della FAF, di sostituire il partner libanese originariamente indicato nella 

CN - decisione sottoposta all’approvazione preventiva alla Commissione Europea in 

base all’art. 13 del Regolamento (CE) n. 951/2007 (si veda la nota dell’Autorità di 

Gestione 4138 del 14.12.2013 e la nota della Commissione Europea 1547215 del 

21.12.2013); 

VISTA la lista finale dei progetti (FAF) raccomandati dal Comitato di Selezione dei Progetti al 

Comitato di Sorveglianza, composta da 31 proposte progettuali, di cui n. 4 per la Priorità 

1, n. 5 per la Priorità 2, n. 4 per la Priorità 3 e n. 18 per la Priorità 4; 

VISTA  la lista di riserva approvata dal Comitato di Selezione dei Progetti, composta da 16 

progetti eleggibili al finanziamento ma non finanziabili per mancanza di risorse sufficienti 

sulle Priorità interessate salvo procedere ad uno spostamento di fondi tra le diverse 

Priorità del Programma (n. 3 progetti sotto la Priorità 1, n. 6 progetti sotto la Priorità 2, n. 

7 progetti sotto la priorità 4); 

CONSIDERATO che una parte delle risorse finanziarie allocate ai bandi precedenti, pari a € 1.591.869,50, 

è rimasta inutilizzata e pertanto tale importo è andato ad integrare l’allocazione finanziaria 

del secondo bando per progetti standard per un totale di € 58.099.005,50, così ripartiti: 

- Priorità 1: € 7.358.903 (12,67%) 

- Priorità 2: € 8.082.246 (13,91%) 

- Priorità 3: € 14.092.859 (24,26%) 
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- Priorità 4: € 28.564.996 (49,17%);   

PRESO ATTO delle decisioni del Comitato di Sorveglianza Congiunto riunitosi a Larnaca (Cipro) il 17 

giugno 2013, in particolare: 

- di approvare per il finanziamento i 31 progetti raccomandati dal Comitato di Selezione 

dei Progetti, per un ammontare complessivo di risorse richieste pari a € 

46.435.406,95; 

- di approvare lo spostamento delle risorse finanziarie in avanzo nella Priorità 3, pari a 

€ 8.262.245,27, sulle Priorità 1 e 2, al fine di consentire il finanziamento di ulteriori 7 

progetti (2 per la Priorità 1 e 5 per la Priorità 2) attinti dalla lista di riserva secondo il 

criterio del punteggio più elevato, per un ammontare complessivo di risorse richieste 

pari a € 10.324.527,42, subordinando la stipula dei contratti di sovvenzione di questi 

ultimi all’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione di modifica 

del Programma Operativo che sancisca lo spostamento di risorse finanziarie tra 

Priorità superiore al 20%, in base all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 951/2007;    

- di rimandare la decisione sull’allocazione delle risorse finanziarie ancora rimanenti 

(ma non sufficienti a finanziare un ulteriore progetto), pari a € 1.339.071,13, ad un 

momento successivo, in particolare di attendere gli esiti del processo di negoziazione 

dei progetti selezionati; 

- di approvare la lista di riserva composta dai 9 progetti eleggibili rimanenti (n. 1 

progetto sotto la Priorità 1, n. 1 progetto sotto la Priorità 2, n. 7 progetti sotto la 

priorità 4), con validità fino al 31 ottobre 2013, da cui attingere in caso di disponibilità 

di ulteriori risorse o nell’impossibilità di finanziare alcuni tra i progetti selezionati;  

PRESO ATTO quindi che il Comitato di Sorveglianza Congiunto ha approvato per il finanziamento n. 38 

progetti unitamente ai rispettivi costi totali, all’ammontare dei finanziamenti ad essi 

assegnati e alle raccomandazioni per il Beneficiario (n. 6 progetti per la Priorità 1, n. 5 

progetti per la Priorità 2, n. 4 progetti per la Priorità 3 e n. 18 progetti per la Priorità 4), per 

un ammontare complessivo di € 56.759.934,37, oltre che una lista di riserva di 9 progetti; 

PRESO ATTO che per 7 dei 38 progetti approvati per il finanziamento (rif. II-B/1.2/0826, II-B/1.2/0271, II-

B/2.1/1073, II-B/2.1/0096, II-B/2.1/0671, II-B/2.1/0183, II-B/2.1/0512) la firma del contratto 

di sovvenzione potrà avvenire soltanto a seguito dell’adozione da parte della 

Commissione Europea, tramite Decisione, dello spostamento di risorse tra le Priorità del 

Programma come richiesto dal Comitato di Sorveglianza Congiunto per il tramite 

dell’Autorità di Gestione con nota 1261 del 20.06.2013;  

VISTE  le note 3400 del 15.11.2012 e 1143 del 06.06.2013 del Direttore dell’Autorità di Gestione, 

con cui è stato trasmesso alla Commissione Europea rispettivamente l’elenco delle CN 

preselezionate e delle FAF approvate per la consultazione interservizi; 

PRESO ATTO  dei risultati delle consultazioni interservizi in seno alla Commissione Europea effettuate 

sia sulle CN preselezionate (nota 1634284 del 05.12.2013), sia sulla lista finale dei 



 
UNIONE EUROPEA 

 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 
 

 

Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo DETERMINAZIONE N. 1423/106 

            Servizio per la gestione operativa DEL 11.07.2013 

 

Via Bacaredda 184 - 09127 Cagliari - tel. +39 070 606 5428 
enpi.management@regione.sardegna.it  

 

6 

progetti finanziabili (nota 2322779 del 28.06.2013), in particolare delle raccomandazioni 

formulate per alcuni dei progetti selezionati, di cui l’Autorità di Gestione tiene conto nella 

fase di negoziazione con i soggetti beneficiari ai fini della firma dei contratti di 

sovvenzione; 

VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria rilasciato dal Servizio per la gestione 

finanziaria dell’Autorità di Gestione con nota 3424 del 20.12.2011 sullo stanziamento 

iniziale di € 56.507.136,00 n. 0500000111; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della lista di 38 progetti selezionati per il 

finanziamento dal Comitato di Sorveglianza Congiunto, nonché della lista di riserva 

composta da 9 progetti; 

DETERMINA 

Per le causali citate in premessa, 

ART. 1) E’ approvata la lista di 38 progetti selezionati dal Comitato di Sorveglianza Congiunto, 

presentati nell’ambito del secondo bando per progetti standard del Programma ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013, unitamente ai rispettivi costi totali, 

all’ammontare delle risorse ad essi assegnate e alle raccomandazioni formulate (Allegato 

1 alla presente determinazione). 

ART. 2) E’ approvata altresì la lista di riserva composta da 9 proposte progettuali addizionali 

(Allegato 1 alla presente determinazione). 

ART. 3) l’Autorità di Gestione Comune procederà alla stipula dei contratti di sovvenzione di cui 

all’Art. 1 con i beneficiari dei progetti selezionati previa conclusione positiva della 

negoziazione condotta dall’Autorità di Gestione con il supporto del Segretariato Tecnico 

Congiunto.  

ART. 4) Per 7 dei 38 progetti di cui all’Art. 1, identificati con n. di riferimento II-B/1.2/0826, II-

B/1.2/0271, II-B/2.1/1073, II-B/2.1/0096, II-B/2.1/0671, II-B/2.1/0183 e II-B/2.1/0512, la 

negoziazione può essere avviata sin da subito ma la firma dei contratti di sovvenzione 

potrà avvenire soltanto a condizione e dopo che la Commissione Europea abbia adottato, 

tramite Decisione, lo spostamento di risorse finanziarie tra le Priorità del Programma 

secondo quanto richiesto dal Comitato di Sorveglianza Congiunto in base all’art. 7 del 

Regolamento (CE) 951/2007. 

ART. 5) Ai costi legati al finanziamento dei 38 progetti di cui al precedente Art. 1, per un 

ammontare complessivo di € 56.759.934,37 si farà fronte con le risorse comunitarie 

assegnate al Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 per la 

componente “progetti”. 

ART. 6) La decisione in merito all’allocazione delle risorse rimanenti tra quelle disponibili per il 

secondo bando per progetti standard, pari a € 1.339.071,13, che non risultano sufficienti 
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a finanziare un ulteriore progetto, sarà adottata successivamente dal Comitato di 

Sorveglianza Congiunto. 

ART. 7) La lista dei progetti selezionati sarà pubblicata sul sito Internet del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo all’indirizzo www.enpicbcmed.eu a seguito della stipula dei 

contratti di sovvenzione e ne verrà altresì data notizia sul sito internet della Commissione 

Europea, sezione EuropeAid, come previsto dal PRAG - Practical Guide to contract 

procedures for EC external actions (par. 6.4.10.4). 

ART. 8) La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33, 

unitamente ad un estratto del suo Allegato 1 contenente i numeri di riferimento dei 

progetti selezionati e di quelli inclusi nella lista di riserva ed il relativo contributo ENPI 

assegnato.  

ART. 9) La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza al Presidente della Regione ai 

sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998, nonché al Direttore 

Generale dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione.   

        

 

 

       f.to  Il Direttore del Servizio 

Anna Paola Mura 

 

 

 

Il Funzionario istruttore 

Maria Maddalena Mameli 

http://www.enpicbcmed.eu/

