
 

   PRESIDÈNTZIA 

   PRESIDENZA 

Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

Determinazione N. 78/1482 del 24.06.2011 

 
————— 

Oggetto: Primo 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; 

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 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"; 

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 del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono 

uno strumento europeo di vicinato e partenariato; 

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

Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 e il relativo 

piano finanziario pluriennale; 

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 individua la Dott.ssa 

Anna Maria Catte come direttore dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione Comune del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo e il Decreto dell’Assessore agli 

Affari generali, personale e riforma della Regione n° 26419/92 del 8 settembre 

2008 che attribuisce alla Dott.ssa Catte le funzioni di direttore del predetto Ufficio; 

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza Congiunto del Programma, attraverso una 

procedura di decisione scritta avviata il 29.04.2009 e conclusa il 13.05.2009, ha 
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approvato il primo Bando per la presentazione di progetti “standard”, le Linee guida 

per i richiedenti e il relativo Pacchetto di candidatura; 

VISTA la determinazione n. 3/414 del 19.05.2009 del Direttore dell’Autorità di Gestione 

che dispone la pubblicazione sul sito internet del Programma del primo Bando per 

la presentazione di progetti “standard” e dei suoi allegati, con scadenza per la 

presentazione delle domande fissata al 16 settembre 2009, per un ammontare 

complessivo di risorse pari a Euro 32.811.784 a valere sui fondi comunitari 

assegnati al Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013; 

CONSIDERATA la decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto del Programma, adottata 

attraverso una procedura scritta avviata il 07.08.2009 e conclusa il 21.08.2009, di 

posticipare il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali 

fino al giorno 20 ottobre 2009, viste le esigenze riscontrate in tal senso nei territori 

eleggibili; 

CONSIDERATA la decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto (CSC) del Programma, 

adottata attraverso una procedura scritta avviata il 30.07.2009 e conclusa il 

14.08.2009, di modificare il testo del Bando per la presentazione di progetti 

“standard” al fine di includere il Portogallo nella lista dei paesi che richiedono un 

tasso di copertura del 100% per la verifica delle spese dei Beneficiari e dei partner 

dei progetti  

VISTA la Determinazione n. 21/703 del 24.08.2009 del Direttore dell’Autorità di Gestione 

che dispone la pubblicazione di una modifica al testo del suddetto Bando al fine di 

posticipare il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali al 

20 ottobre 2009 e di includere il Portogallo nell’elenco dei paesi che richiedono un 

tasso di copertura del 100% per la verifica delle spese; 

CONSIDERATE le modifiche alle Linee guida per i richiedenti e al pacchetto di candidatura 

pubblicate sul sito internet del Programma a seguito di decisioni assunte dal 

Comitato di Sorveglianza e al fine di correggere lievi incongruenze nei documenti; 

VISTO il Programma Operativo Congiunto ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007/2013, 

paragrafo 2, il quale prevede, per ciascun bando pubblicato nell’ambito del 

Programma, l’istituzione di un Comitato di Selezione dei Progetti supportato da un 

gruppo di valutatori (assessors); 

VISTE le disposizioni relative alla procedura di selezione dei progetti standard contenute 

nel Programma Operativo Congiunto, paragrafo 3; 

VISTE le disposizioni del PraG (Practical Guide to contract procedures for EC external 

actions – 2008) relative alla costituzione e al funzionamento del Comitato di 

Selezione dei Progetti (Evaluation Committee) e allo svolgimento del processo di 

valutazione e selezione, contenute nei paragrafi 2.8, 6.4.7 e 6.4.8, unitamente agli 

allegati di riferimento;  
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VISTE le disposizioni contenute nel primo Bando per progetti standard e nelle relative 

Linee Guida per i richiedenti in merito alle modalità e ai tempi per la valutazione e 

selezione delle proposte presentate;   

VISTI in particolare i criteri per la verifica amministrativa e tecnica delle candidature, per 

la valutazione qualitativa delle stesse e per la verifica di eleggibilità del beneficiario 

e dei soggetti partner così come stabiliti ai paragrafi 4.2 e 4.3 delle citate Linee 

Guida per i richiedenti; 

CONSIDERATO che, ai fini di garantite 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 e i Rapporti di Valutazione del Comitato di Selezione; 

CONSIDERATA l’approvazione della composizione del Comitato di Selezione dei Progetti per il 

primo bando per progetti standard da parte del Comitato di Sorveglianza il 

19.01.2010 attraverso procedura scritta, e le successive modifiche alla 

composizione iniziale approvate per procedura scritta il 31.03.2010, il 06.05.2010, 

il 08.06.2010, il 22.07.2010, il 26.07.2010 e il 01.11.2010; 

VISTA la Determinazione n. 8/260 del 20.01.2010 del Direttore del Servizio per la 

Gestione Operativa, successivamente modificata e integrata dalle Determinazioni 

n. 24/1010 del 08.04.2010, n. 38/1772 del 18.05.2010, n. 49/2823 del 27.07.2010 e 

n. 77/3679  del 03.11.2010, aventi ad oggetto la costituzione del Comitato di 

Selezione dei Progetti per il primo bando per progetti standard, così composto: un 

Presidente (rappresentante dall’Autorità di Gestione, senza diritto di voto), un 

Segretario (membro dell’Autorità di Gestione, senza diritto di voto) e sette membri 

votanti indicati dai paesi partecipanti (ciascuno eventualmente affiancato da un 

altro membro con funzioni consultive), supportati da un gruppo di valutatori interni 

individuati tra il personale dell’Autorità di Gestione;  

CONSIDERATO che il Comitato di Selezione dei Progetti ha iniziato i suoi lavori il 20.01.2010 e che 

la procedura di selezione delle proposte progettuali si è svolta in tre fasi 

successive: 1) sessione di apertura e verifica dei requisiti amministrativi; 2) 

valutazione qualitativa; 3) verifica dell’eleggibilità.  

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; 
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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 n. 37/1703 del 3.12.2009 

relativa al lancio della procedura); 

CONSIDERATO che, in seguito alla procedura di cui sopra, è stata costituita una lista composta da 

44 esperti valutatori (si veda la Determinazione n. 35/1740 del 12.05.2010 relativa 

all’approvazione della lista di esperti), approvata dal Comitato di Sorveglianza 

attraverso una procedura scritta il 26.05.2010, e che 38 di essi hanno firmato un 

contratto di collaborazione occasionale con l’Autorità di Gestione; 

CONSIDERATO che i valutatori esterni hanno svolto la propria attività a distanza, attraverso il 

sistema informativo dell’Autorità di Gestione sopra citato, operando sotto il 

coordinamento e la supervisione del Presidente del Comitato di Selezione; 

VISTI i verbali del Comitato di Selezione dei Progetti relativi alla prima fase del processo 

di selezione (sessione di apertura e verifica dei requisiti amministrativi) condotta 

dai valutatori interni dell’Autorità di Gestione sotto la supervisione del Presidente e 

del Segretario del Comitato di Selezione, nonché i verbali delle tre riunioni del 

Comitato svoltesi a Cagliari presso i locali dell’Autorità di Gestione rispettivamente 

nei giorni 8-9 giugno 2010, 27-28-29 luglio 2010 e 24-25 novembre 2010; 

VISTE le decisioni adottate dal Comitato di Sorveglianza Congiunto del Programma in 

merito alla procedura di selezione, in particolare: 

- decisione adottata il 6 luglio 2010 in merito all’esclusione dal processo si 

selezione delle proposte progettuali che includessero nel partenariato soggetti 

marocchini, a causa della mancata firma da parte del Marocco dell’Accordo 

Finanziario con la Commissione Europea entro il termine del 31 dicembre 

2009; 

- decisione adottata il 17 agosto 2010 in merito all’incremento dell’allocazione 

finanziaria del primo bando per progetti standard da € 32,8 milioni a € 55 

milioni, al fine di consentire il finanziamento di un maggior numero di progetti di 

qualità; 

- decisione adottata il 13 ottobre 2010 in merito alla riammissione alla 

valutazione delle proposte progettuali precedentemente escluse dal Comitato 

di Selezione nella fase di verifica amministrativa per il mancato rispetto del 

requisito n. 3 di cui alla griglia per la verifica amministrativa (firma del 

Formulario di Candidatura da parte del soggetto richiedente);   

- decisione adottata il 13 ottobre 2010 in merito alla definitiva esclusione dalla 

valutazione delle proposte progettuali precedentemente eliminate dal Comitato 

di Selezione nella fase di verifica amministrativa per il mancato rispetto del 
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requisito n. 8 di cui alla griglia per la verifica amministrativa (firma originale 

della Dichiarazione di Partenariato da parte dei partner di progetto);   

VISTI i tre Rapporti di Valutazione approvati dal Comitato di Selezione dei Progetti e i 

relativi “addendum”, in particolare: 

- Rapporto sulla verifica amministrativa (Step 1) approvato il 9 giugno 2010 e il 

relativo Addendum approvato in data 29 luglio 2010 (Parte 1) e in data 25 

novembre 2010 (Parte 2); 

- Rapporto sulla valutazione qualitativa (Step 2) approvato il 29 luglio 2010 e il 

relativo Addendum approvato in data 25 novembre 2010; 

- Rapporto sulla verifica di eleggibilità (Step 3) / Rapporto finale di valutazione, 

che contiene la lista dei progetti raccomandati al Comitato di Sorveglianza 

Congiunto (Annex 1), approvato il 25 novembre 2010. 

CONSIDERATO che i Rapporti di Valutazione sono stati controfirmati dal Direttore dell’Autorità di 

Gestione per l’attestazione di regolarità delle procedure; 

PRESO ATTO che la lista finale di progetti raccomandati dal Comitato di Selezione dei Progetti al 

Comitato di Sorveglianza è composta di 33 proposte progettuali - per un 

ammontare complessivo di risorse pari a € 45.897.147,52 (somma dei contributi 

richiesti) - così ripartite: 14 progetti per la Priorità 1; 10 progetti per la Priorità 2; 1 

progetto per la Priorità 3; 4 progetti per la Priorità 4 sotto i 500.000 euro; 4 progetti 

per la Priorità 4 sopra i 500.000 euro; 

CONSIDERATO che il Comitato di Selezione dei Progetti ha ritenuto di non dover procedere al 

completamento della verifica di eleggibilità per gli ulteriori progetti collocati in 

posizione utile - in base al punteggio ottenuto e alla ripartizione delle risorse per 

Priorità - fino al raggiungimento dello stanziamento massimo di € 55 milioni 

previsto per il presente bando, data la situazione di incertezza determinata da due 

ricorsi pendenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (n. 

869/2010 e n. 870/2010) avverso la decisione di esclusione di tre progetti dal 

processo di selezione per il mancato rispetto del requisito n. 8 di cui alla griglia per 

la verifica amministrativa, ricorsi che, se accolti, avrebbero potuto determinare - in 

virtù del principio di parità di trattamento - la riammissione di circa 50 ulteriori 

proposte rigettate per i medesimi motivi;    

PRESO ATTO della decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto riunitosi a Valencia il 13 e 

14 dicembre 2010 di approvare la lista dei progetti raccomandati dal Comitato di 

Selezione – unitamente ai rispettivi costi totali, all’ammontare dei finanziamenti ad 

essi assegnati e ai commenti formulati dal Comitato di Selezione – ad eccezione di 

due progetti appartenenti rispettivamente alla Priorità 1 e alla Priorità 4 sopra i 

500.000 euro (identificati con numero di riferimento I-B/1.1/266 e I-B/4.1/097) che 

vengono invece esclusi dall’elenco dei progetti da finanziare a causa del 

sopravvenuto ritiro di un partner;  
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CONSIDERATO che la lista finale dei progetti da finanziare approvata dal Comitato di Sorveglianza 

a Valencia è composta pertanto di 31 progetti, per un ammontare complessivo di € 

42.514.125 (somma dei contributi richiesti), così ripartiti: 13 progetti per la Priorità 

1; 10 progetti per la Priorità 2; 1 progetto per la Priorità 3; 4 progetti per la Priorità 4 

sotto i 500.000 euro; 3 progetti per la Priorità 4 sopra i 500.000 euro; 

CONSIDERATO che, a seguito della decisione del Comitato di Sorveglianza, uno dei 31 progetti 

selezionati (identificato con numero di riferimento I-B/2.1/090) è stato eliminato 

dalla lista a causa della notifica all’Autorità di Gestione del sopravvenuto ritiro di un 

partner, ma successivamente riammesso sulla base delle indicazioni fornite dalla 

Commissione Europea con nota n. 80040 del 25/01/2011 - relativa alla possibilità 

di apportare modifiche alle proposte progettuali dopo la decisione di attribuzione 

del finanziamento - e in seguito all’approvazione delle modifiche apportate 

(sostituzione del partner) da parte del Comitato di Sorveglianza  durante la riunione 

svoltasi a Marsiglia il 13 e 14 aprile 2011; 

CONSIDERATO che i 31 progetti selezionati dal Comitato di Sorveglianza sono stati trasmessi alla 

Commissione Europea per la consultazione interservizi (note del Direttore 

dell’Autorità di Gestione n. 3981 del 21.12.2010 e n 916. del 19.04.2011); 

PRESO ATTO  dei risultati di tale consultazione (note della Commissione Europea n. 72471 del 

24.01.2011 e n. 488244 del 03.05.2011) e delle raccomandazioni formulate dalla 

Commissione per alcuni dei progetti selezionati, raccomandazioni tenute in 

considerazione dall’Autorità di Gestione nella fase di negoziazione con i soggetti 

beneficiari ai fini della firma dei contratti di sovvenzione; 

CONSIDERATO altresì che il Comitato di Sorveglianza, durante la medesima riunione di Valencia 

del dicembre 2010, aveva deciso di non procedere per il momento all’allocazione 

delle risorse rimanenti, pari a € 12.485.875, fino al raggiungimento dello 

stanziamento massimo totale di € 55 milioni, in attesa che si definisse più 

chiaramente la situazione dei due ricorsi amministrativi sopra citati, pendenti 

dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, e quindi di tenere 

in sospeso il completamento della procedura di selezione da parte del Comitato di 

Selezione per i 12 progetti addizionali rispetto a quelli raccomandati per la 

selezione ai quali erano stati richiesti e che avevano già presentato i documenti di 

supporto per la verifica dell’eleggibilità; 

CONSIDERATO che i due ricorsi di cui sopra sono stati ritirati dai rispettivi ricorrenti (atti di rinunzia 

notificati il 14.02.2011 per il ricorso n. 869/2010 e il 11.4.2011 per il ricorso n. 

870/2010);  

PRESO ATTO della decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto riunitosi a Marsiglia il 13 e 

14 aprile 2011 di procedere all’allocazione delle risorse non utilizzate nell’ambito 

del presente bando, pari a € 12.485.875, e di dare mandato pertanto al Comitato di 

Selezione dei Progetti di completare la verifica di eleggibilità per i 12 progetti che 

avevano presentato la documentazione di supporto; 
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CONSIDERATO che, in seguito al completamento della verifica di eleggibilità dei beneficiari e dei 

partner, il Comitato di Selezione dei Progetti dovrà trasmettere al Comitato di 

Sorveglianza, per approvazione, la lista definitiva dei progetti addizionali 

raccomandati per la selezione, sulla base dei punteggi ottenuti e della disponibilità 

di risorse residue per Priorità, proponendo se necessario un trasferimento di 

risorse tra le diverse Priorità del Programma ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 

(CE) n. 951/2007 della Commissione Europea sopra citato; 

 VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria di € 55 milioni per il primo bando per 

progetti standard rilasciato dal Servizio per la Gestione Finanziaria dell’Autorità di 

Gestione in data 27.05.2011 (nota n. 1293) e registrato sul sistema contabile ENPI 

con numero documento 0500000099. 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Autorità di Gestione n. 57/605 del 10.05.2011 

di approvazione della pista di controllo “Negoziazione e contrattazione progetti 

finanziati nell’ambito del 1° bando per progetti standard” e il conseguente avvio di 

detta fase di negoziazione da parte dell’Autorità di Gestione, con il supporto del 

Segretariato Tecnico Congiunto;  

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della lista di 31 progetti selezionati 

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

12 progetti addizionali per i quali dovrà essere completato il processo di 

valutazione e selezione; 

DETERMINA 

Per le causali citate in premessa, 

ART. 1) E’ approvata la lista di 31 progetti selezionati dal Comitato di Sorveglianza 

Congiunto per il finanziamento nell’ambito del primo bando per progetti standard 

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 12 proposte progettuali addizionali per le quali dovrà 

essere completato il processo di valutazione e selezione ai fini del finanziamento di 

ulteriori progetti nei limiti dello stanziamento di € 55 milioni previsto per il primo 

bando per progetti standard (Allegato 2 alla presente determinazione); 

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

con i beneficiari dei 31 progetti selezionati previa conclusione positiva della 

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

Tecnico Congiunto, sulla base delle procedure definite dalla pista di controllo 

“Negoziazione e contrattazione progetti finanziati nell’ambito del 1° bando per 

progetti standard”;  
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ART. 4) Ai costi legati al finanziamento dei 31 progetti di cui al precedente Art. 1, per un 

ammontare complessivo di € 42.514.125, si fa fronte con le risorse comunitarie 

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

componente “progetti”. 

ART. 5) 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. 6) La presente Determinazione sarà trasmessa per conoscenza al Presidente della 

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

della stipula dei contratti di sovvenzione, ed è altresì trasmessa ai Direttori di tutti i 

Servizi dell’Autorità di Gestione.      

    Il Direttore  

Anna Maria Catte 

http://www.enpicbcmed.eu/

