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Determinazione 204/3150 del 01.10.2012 

Oggetto: Bando per la presentazione di progetti “strategici” 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 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; 

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; 



 
UNIONE EUROPEA 

 
 

 

PRESIDENZA 

Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo DETERMINAZIONE N. 204/3150   

Servizio per la gestione operativa DELL’1.10.2012 

 

 2 

VISTE le sei tematiche di riferimento scelte dal Comitato di Sorveglianza Congiunto per la 

presentazione dei progetti strategici, in particolare: 

 per la Priorità 1: 

- 1.1 Agroalimentare; 

- 1.2 Turismo Sostenibile; 

- 1.3 Gestione Integrata della aree costiere; 

 per la Priorità 2: 

- 2.1 Gestione dell’Acqua; 

- 2.2 Gestione dei Rifiuti; 

- 2.3 – Energia solare  

VISTA la determinazione 48/1066 del 05.05.2011 del Direttore del Servizio per la 

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

la selezione dei progetti “strategici” 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); 

VISTO  lo stanziamento iniziale per il finanziamento dei progetti strategici 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 secondo le percentuali del 60% e 40%; 

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 ulteriori 26 milioni di 

euro a favore del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013; 

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza Congiunto con procedura scritta lanciata il 

5.12.2012 e chiusa il 20.12.2012, ha approvato la ripartizione delle risorse 

aggiuntive di cui sopra, decidendo di allocare ulteriori 13,2 milioni di euro per il 

finanziamento dei progetti strategici, per un ammontare complessivo di € 

75.600.000; 

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

PraG (Practical Guide to contract procedures for EC external actions – 2010) e 

nelle Linee Guida, relative alla procedura di selezione dei progetti, in particolare 

visti 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 per la costituzione e il funzionamento del Comitato di Selezione dei Progetti 

(Evaluation Committee) e lo svolgimento del processo di valutazione e selezione; 
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VISTA la Determinazione 85/1959 del 20.07.2011 del sostituto del Direttore del Servizio 

per la Gestione Operativa, successivamente modificata e integrata dalla 

Determinazione 119/2719 del 21.10.2011, 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), si è avvalso del supporto del personale dell’Autorità di 

Gestione Comune e del Segretariato Tecnico Congiunto (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 (si veda la determinazione 69/1398 del 13.06.2011 

relativa al lancio della procedura e la determinazione 93/2210 del 09.08.2011 

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 sistema informativo (intranet / area riservata) attraverso 

il quale sono stati inseriti e 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 tre riunioni di Selezione dei Progetti svoltesi a Cagliari presso i locali 

dell’Autorità di Gestione rispettivamente nei giorni 24 – 25 – 26 ottobre 2011, 3-4 

aprile 2012 e 8-9 maggio 2012; 

VISTE le procedure scritte lanciate in seno al Comitato di Sorveglianza Congiunto del 

Programma, con cui sono state adottate le seguenti decisioni in merito alla 

procedura di selezione, in particolare: 
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- Procedura chiusa il 10 ottobre 2011 in merito alla riammissione al processo di 

valutazione in base al principio di forza maggiore di una CN presentata da un 

Applicant cipriota inizialmente esclusa nella fase di verifica amministrativa per il 

mancato rispetto dei termini d’invio;   

- Procedura chiusa il 15 marzo 2012 in merito alla riammissione al processo di 

valutazione in base al principio di forza maggiore di una FAF presentata da un 

Applicant italiano inizialmente esclusa nella fase di verifica amministrativa per il 

mancato rispetto dei termini d’invio;   

- Procedura chiusa il 21 marzo 2012 in merito all’ammissione di 4 proposte 

progettuali coinvolte in cambi di partner tra la presentazione delle CN e della 

FAF. Sulla base di tale decisione, le proposte sono state ammesse alla 

valutazione qualitativa con clausola sospensiva e rivalutate dagli assessors 

esterni rispetto al criterio della Relevance (normalmente tale punteggio è 

assegnato durante la fase di valutazione delle CN e trasferito nelle griglie di 

valutazione finali delle FAF). Le quattro proposte sono state sottoposte infine 

all’approvazione del Comitato di Sorveglianza Congiunto e sono state oggetto 

di una specifica richiesta di deroga alla Commissione Europea (ns. nota 2993 

trasmessa il 2.12.2011). 

VISTI i tre 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 (Step 1) e sulla valutazione qualitativa 

(Step 2) delle CN, che contiene la lista delle proposte raccomandate al 

Comitato di Sorveglianza Congiunto per la presentazione delle FAF, approvato 

il 26 ottobre 2011; 

- Rapporto sulla verifica amministrativa (Step 1) e sulla valutazione qualitativa 

(Step 2) delle FAF, approvato il 4 aprile 2012; 

- Rapporto sulla verifica di eleggibilità (Step 3) delle FAF / Rapporto finale di 

valutazione, che contiene la lista dei progetti raccomandati al Comitato di 

Sorveglianza Congiunto, approvato il 9 maggio 2012. 

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

Comitato di Sorveglianza, composta da 17 proposte progettuali, n.9 per la Priorità 

1 e n.8 per la Priorità 2, per un ammontare complessivo di risorse richieste pari a € 

64.974.810,74; 

VISTA  la lista di riserva composta da 5 progetti, esclusivamente della Priorità 2, eleggibili 

al finanziamento ma non finanziabili per mancanza di risorse, da cui attingere in 

caso di disponibilità di ulteriori risorse o nell’impossibilità di finanziare alcuni tra i 

progetti inclusi nella lista dei raccomandati; 
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CONSIDERATO che l’ammontare richiesto per la Priorità 1 è risultato inferiore a quello stanziato, 

per cui si sono rese disponibili risorse per un totale di € 8.851.855;   

PRESO ATTO delle decisioni del Comitato di Sorveglianza Congiunto riunitosi ad Atene il 30 e il 

31 maggio 2012, in particolare: 

- di approvare lo spostamento delle risorse in avanzo nella Priorità 1, pari a € 

8.851.855, per il finanziamento di 2 ulteriori progetti della Priorità 2 inclusi nella 

lista di riserva (identificati con numero di riferimento I-A/2.2/231 e I-A/2.1/054); 

- di approvare la lista finale dei progetti finanziabili – unitamente ai rispettivi costi 

totali, all’ammontare dei finanziamenti ad essi assegnati e ai commenti 

formulati dal Comitato di Selezione – composta da 19 progetti, 9 per la Priorità 

1 e 10 per la Priorità 2, per un ammontare complessivo pari a € 73.946.484,87; 

- di approvare la lista dei progetti risultati non ammissibili al finanziamento 

(identificati con numero di riferimento I-A/2.3/064 e I-A/2.3/065) a causa 

dell’ineleggibilità di un partner;  

- di approvare la lista di riserva composta da tre progetti rimanenti della Priorità 

2, con validità fino al 31 dicembre, da cui attingere in caso di disponibilità di 

ulteriori risorse o nell’impossibilità di finanziare alcuni tra i progetti inclusi nella 

lista dei raccomandati; 

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

Priorità 1, pari a € 1.646.191; 

VISTE  le ns. note 2659 del 17.10.2011 e 2993 del 2.12.2011, con cui è stato trasmesso 

alla Commissione Europea l’elenco delle CN preselezionate per l’avvio della 

consultazione interservizi; 

VISTA la ns. nota del 10.05.2012 con cui è stato trasmesso alla Commissione Europea la 

lista finale dei progetti finanziabili per l’avvio della consultazione interservizi; 

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

effettuate sia sulle CN preselezionate (note COM/UE 1249000 del 28.10.2011 e 

1325691 del 23.11.2011), sia sulla lista finale dei progetti finanziabili (nota 

COM/UE 772679 del 07.06.2012), 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 con nota 11065 del 

05.05.2011 dal Servizio per la Gestione finanziaria dell’Autorità di Gestione 

Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo sullo stanziamento 

iniziale pari a € 62.400.000,00 e la prenotazione fondi sul sistema contabile 

n.0500000097; 
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VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria rilasciato con nota 3424 del 20.12.2011 

dal Servizio per la Gestione finanziaria dell’Autorità di Gestione Comune del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo sulle risorse aggiuntive pari a € 

13.200.000,00 e la prenotazione fondi sul sistema contabile n.0500000107; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della lista di 19 progetti selezionati 

per il finanziamento dal Comitato di Sorveglianza Congiunto, nonché della lista  di 

riserva composta da 3 progetti; 

DETERMINA 

Per le causali citate in premessa, 

ART. 1) E’ approvata la lista di 19 progetti selezionati dal Comitato di Sorveglianza 

Congiunto e presentati nell’ambito del primo bando per progetti strategici del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, unitamente ai rispettivi costi totali, 

all’ammontare delle risorse ad essi assegnate e ai commenti formulati (Allegato 1 

alla presente determinazione). 

ART. 2) E’ approvata altresì la lista di riserva composta da 3 proposte progettuali 

addizionali (Allegato 1 alla presente determinazione). 

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

con i beneficiari dei 19 progetti selezionati previa conclusione positiva della 

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

Tecnico Congiunto.  

ART. 5) Ai costi legati al finanziamento dei 19 progetti di cui al precedente Art. 1, per un 

ammontare complessivo di € 73.946.484,87 si farà fronte con le risorse 

comunitarie assegnate al Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-

2013 per la componente “progetti”. 

ART. 6) 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. 7) 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 

http://www.enpicbcmed.eu/

