UNIONE EUROPEA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa

DETERMINAZIONE N.
Oggetto:

PROT.

DEL 17 APRILE 2020

Avviso per la presentazione di progetti “strategici” - Programma “ENI CBC
Bacino del Mediterraneo 2014-2020. Chiusura del processo di valutazione e
pubblicazione dei risultati.
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 novembre 1998 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e smi;

VISTA

la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 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;

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, prevedendo che tali funzioni siano
svolte con continuità degli incarichi fino al 2018 sulla base di un progressivo
allineamento alla struttura prevista dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;
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DATO ATTO

nel periodo sopra indicato, dello svolgimento delle attività di competenza del Servizio
per la Gestione operativa e autorizzazione della spesa da parte del Servizio di
Certificazione dell'Ufficio Speciale ENPI CBC Bacino del Mediterraneo;

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, secondo l’organigramma di cui al
Programma Operativo Congiunto ENI paragrafo 3.2.2 con articolazione della
Direzione generale in due Servizi: Gestione operativa e autorizzazione della spesa e
Contabilità e pagamenti;

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. 8 del 24 gennaio 2019 di esecuzione della
citata Deliberazione della Giunta regionale n. 52/10;

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;

VISTE

le Linee Guida per i soggetti proponenti e i principali documenti facenti parte del
Pacchetto di candidatura (Formulario di candidatura e budget), approvate dal
Comitato di Monitoraggio Congiunto (CMC), nella riunione tenutasi al Cairo il 29 e 30
gennaio 2019;

RICHIAMATO in particolare il paragrafo 5 delle succitate Linee Guida per i soggetti proponenti, che
descrive il processo di valutazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATE altresì le Linee Guida per la valutazione delle proposte progettuali;
VISTA

la determinazione n. 452/22 del 21 marzo 2019 di indizione della procedura per la
presentazione dei progetti strategici, il cui avviso è stato pubblicato il 21 marzo 2019
con scadenza per l’invio delle proposte fissata al 03 luglio 2019;

VISTI

gli esiti della prima fase di valutazione denominata “strategica” (STEP 1) come
riportati nel Rapporto di Valutazione (Evaluation Report 1) approvato dal Comitato di
Selezione dei Progetti (CSP) riunitosi a Cagliari il 12 e 13 novembre 2019, trasmesso
dal Presidente del CSP al Servizio per la Gestione Operativa con nota 1768 del 15
novembre 2019, per i successivi controlli di conformità della procedura, da cui
risultano:
- n.198 proposte ricevute alla data di scadenza (3 luglio 2019)
- n.188 proposte ammesse alla valutazione qualitativa a seguito alle verifiche
amministrative
- n.146 proposte non ammesse al successivo STEP di valutazione
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- n.42 proposte ammesse al successivo STEP di valutazione;
DATO ATTO

che copia definitiva del Rapporto di Valutazione, controfirmata dalla scrivente è stata
trasmessa con propria nota n.1776 del 18 novembre 2019 al Direttore dell’Autorità di
Gestione nel suo ruolo di Presidente del CMC;

PRESO ATTO dell’approvazione da parte del CMC degli esiti del primo step di valutazione riportati
nel citato Rapporto di Valutazione, come risulta dal verbale della riunione svoltasi ad
Amman il 4 e 5 dicembre 2019, e della successiva pubblicazione sui siti istituzionali
della Regione Autonoma della Sardegna e del Programma ENI CBC MED e invio
delle singole comunicazioni ai soggetti capofila;
VISTI

gli esiti della valutazione denominata “operativa” (STEP 2), nonché dei controlli della
documentazione di supporto e delle verifiche in materia ambientale e aiuti di stato,
come riportati nel Rapporto di Valutazione (Evaluation Report 2) approvato dal
Comitato di Selezione dei Progetti riunitosi in video conferenza l’11 marzo 2020, e
trasmesso dal Presidente del CSP al Servizio per la Gestione Operativa per i
successivi controlli di conformità sulla procedura, da cui risultano n.26 proposte
ammesse con un punteggio entro le soglie minime della valutazione qualitativa, così
suddivise:
- n.13 proposte raccomandate al CMC per il finanziamento;
- n.10 proposte incluse nelle liste di riserva;
- n.2 proposte rigettate a seguito delle verifiche documentali;
- n.1 proposta ammessa su condizione e poi rigettata per non aver presentato la
documentazione richiesta;
- n.19 proposte hanno superato positivamente le verifiche in materia di Aiuti di Stato,
e n. 7 proposte, se finanziate, richiedono ulteriori modifiche in fase di negoziazione
del contratto;
- n.15 proposte sottoposte ai controlli in materia ambientale, superati positivamente;

DATO ATTO

che copia definitiva del Rapporto di Valutazione STEP 2, controfirmata dalla scrivente
è stata trasmessa con propria nota n.562 del 12 marzo 2020, al Direttore dell’Autorità
di Gestione nel suo ruolo di Presidente del CMC;

PRESO ATTO degli esiti della procedura scritta conclusa il 10 marzo 2020 con nota del Direttore
dell’Autorità di Gestione prot. 684 del 14 aprile 2020, con cui il CMC ha approvato i
risultati della seconda fase di valutazione e ha ammesso al finanziamento ulteriori n.9
proposte incluse nelle liste di riserva, per un totale di n.22 progetti finanziabili;
PRESO ATTO inoltre, che l’ammontare complessivo del finanziamento richiesto dai 22 progetti
selezionati, in termini di contributo ENI, è pari a 69.097.801,74 e trova copertura nel
budget disponibile nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 4 e dei fondi inizialmente allocati
per i progetti di capitalizzazione e successivamente destinati ai progetti strategici, per
un ammontare pari a 8 milioni di euro, per effetto della decisione del CMC presa ad
Amman il 4 e dicembre 2019;
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RILEVATO

che la lista dei progetti selezionati sarà trasmessa alla Commissione Europea per la
consultazione interservizi in senso alle diverse Direzioni Generali, dei cui esiti e delle
raccomandazioni eventualmente formulate in merito alle sinergie e al double finding, si
terrà conto nella fase di negoziazione con i soggetti beneficiari ai fini della firma dei
contratti di sovvenzione;

PRESO ATTO inoltre, che un ulteriore progetto potrebbe essere ammesso a finanziamento solo a
seguito della positiva conclusione delle procedura di modifica al budget del
Programma che prevede un ulteriore spostamento di budget tra Obiettvi Tematici e
che, trattandosi di una modifica superiore al 20% di flessibilità ammissibile per tali
spostamenti, richiede una formale approvazione da parte della Commissione Europea
ai sensi dell’art.6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, successivamente
alla consueta adozione della decisione da parte del CMC;
RITENUTO

di dover rendere noti gli esiti della seconda e definitiva fase di valutazione delle
proposte ricevute nell’ambito del bando per progetti strategici, attraverso la
pubblicazione delle liste degli ammessi e degli esclusi sui siti istituzionali della
Regione Autonoma della Sardegna e del Programma ENI CBC MED;

RITENUTO

altresì di dover informare i soggetti capofila di tutte le proposte progettuali, attraverso
l’invio delle lettere di concessione e di rigetto;

RITENUTO

di dover dare avvio alla fase di negoziazione e firma dei contratti di sovvenzione,
avvalendosi del supporto del Segretariato Tecnico Congiunto
DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, si
atto della conclusione del processo di valutazione delle proposte ricevute nell’ambito
del bando per progetti strategici del Programma ENI CBC Bacino del 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 a
finanziamento e Allegato 2 – Lista proposte non ammesse);

ART.2

gli esiti della procedura, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito ufficiale del Programma
www.enicbcmed.eu, e notificati ai soggetti capofila con lettera a firma del Presidente
del Comitato di Selezione dei Progetti;

ART.3

il Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa procederà alla
stipula dei contratti di sovvenzione con i soggetti capofila dei 22 progetti ammessi ad
oggi al finanziamento, per effetto della decisione del CMC assunta con la citata
procedura scritta chiusa il 10 marzo 2020, previa conclusione positiva della
negoziazione condotta dal Servizio medesimo con il supporto del Segretariato Tecnico
Congiunto;

ART. 4

Ai costi legati al finanziamento dei 22 progetti selezionati, per un ammontare
complessivo pari a € 69.097.801,74 si farà fronte con le risorse assegnate al
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Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 per la componente
“progetti”.
ART.5

avverso gli esiti della procedura di selezione dei progetti strategici è ammesso ricorso
secondo la procedura di cui al paragrafo 5.9 delle Linee Guida per i soggetti
proponenti.

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 21, comma 9,
della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998
Il Direttore del Servizio
Elisabetta Neroni

ELISABETTA NERONI
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA SISTEMA REGIONE
17.04.2020 11:47:23
UTC
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