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DETERMINAZIONE N° 169 DEL 15/07/2014 

———— 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL PROGETTO MED-PHARES  

STRATÉGIES DE GESTION INTÉGRÉE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DES 

PHARES, SÉMAPHORES ET BALISES DE LA MÉDITERRANÉE, FINANZIATO NELL'AMBITO 

DEL PROGRAMMA ENPI CBC MED. CUP H26G13001600006. PROFILO ESPERTO DI 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI. STIPULAZIONE 

CONTRATTO VANIA ERBY.  

 

 

 

Il Commissario straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante ―Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa‖; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 21/18 del 12 giugno 2014, con la 

quale si è stabilito di nominare l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 18 giugno 2014, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo n. 146 del 5 maggio 2014, relativa 

all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/22 del 25 giugno 2014 con la quale 

si concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del 

Direttore esecutivo n. 146 del 5 maggio 2014; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 

maggio 2006; 

VISTA la Decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2007, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 

2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al 

quadro finanziario pluriennale; 
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VISTA la Decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

2008, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale; 

VISTA la Decisione 2009/407/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 

2009, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale (2007-2013); 

VISTA la Decisione 2009/1005/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2009, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 

2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al 

quadro finanziario pluriennale — Finanziamento di progetti nel settore 

dell’energia nel quadro del Piano europeo di ripresa economica; 

VISTA la Decisione 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, recante modifica dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006 sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del 

progetto ITER; 

VISTA la Rubrica 4 del Budget Ue, approvato con l’Accordo interistituzionale tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la 

sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006, intitolata ―UE quale partner 

globale‖; 

CONSIDERATO che la Rubrica 4 sviluppa, tra gli altri Ambiti, quello relativo alla ―Politica di 

vicinato‖, con l’utilizzo, in particolare, dello Strumento europeo di vicinato e 

partenariato (ENPI); 

VISTO il Regolamento CE N. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea del 11 luglio 

2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul 

Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione che, agli artt. 3, comma 2, lett. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D1005:IT:NOT
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c) e 7 istituisce l’Obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖, articolato in 

cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; 

VISTO lo Strumento finanziario della Politica Europea di Vicinato per il periodo 2007-

2013, ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument, istituito con il 

Regolamento (CE) N. 1638/2006 del 24 ottobre 2006, ed il relativo Programma 

Operativo ENPI CBC MED 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea 

con decisione C (2008) 4242 del 14 agosto 2008; 

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione europea del 8 dicembre 

2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE N. 1083/2006 

del Consiglio dell’Unione Europea del 11 luglio 2006; 

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 dell’Unione Europea; 

VISTO il secondo Avviso per la presentazione di candidature per Progetti Standard 

pubblicato sul sito ufficiale dell’ENPI CBC MED il 21 dicembre 2011; 

VISTA la candidatura del Progetto ―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour 

la mise en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et balises de la 

Méditerranée‖, cui l’Agenzia Conservatoria delle Coste partecipa in qualità di 

capofila, presentata a valere sul II Avviso per Progetti Standard pubblicato il 21 

dicembre 2011; 

VISTA la nota ufficiale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI 

CBC MED prot. n. 1244 del 21 giugno 2013, con cui si comunicava la decisione 

del Comitato di Sorveglianza Congiunto di ammettere a finanziamento il Progetto 

―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 

patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée‖; 
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VISTA la nota ufficiale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI 

CBC MED prot. n. 1282 del 24 giugno 2013, con cui si avviava la negoziazione 

propedeutica alla sottoscrizione tra l’Autorità di Gestione comune del Programma 

Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste del 

Contratto di finanziamento del Progetto; 

VISTA la nota del Direttore esecutivo dell’Agenzia prot. n. 2628 del 8 novembre 2013, 

con cui si dava riscontro alla citata lettera di negoziazione; 

CONSIDERATO che in data 18 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra l’Autorità di Gestione 

Comune del Programma Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale 

Conservatoria delle coste, in qualità di Capofila, del Contratto di finanziamento 

relativo al Progetto ―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise 

en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée‖; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 327 del 18 dicembre 

2013, con cui si è preso atto dell’avvenuta sottoscrizione tra l’Autorità di Gestione 

comune del Programma Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale 

Conservatoria delle coste del Contratto di finanziamento relativo al Progetto 

―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 

patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée‖; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 32 del 20 febbraio 2014, 

con cui si è indetta la procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per la 

selezione due esperti nel campo, rispettivamente, della Pianificazione 

paesaggistica e territoriale e della Progettazione e gestione dei processi 

partecipativi nell’ambito di progetti europei, cui conferire incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa inerenti al supporto tecnico ed 

amministrativo all’Agenzia nei processi di implementazione del progetto progetto 

―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 

patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée‖, cofinanziato 

dal F.E.S.R.; 
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VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 111 del 28 aprile 2014, 

con cui si approvavano i verbali dei lavori della commissione del 14 e 23 aprile 

2014, nonché graduatoria finale stilata dalla commissione per la selezione del 

profilo di esperto nel campo della Progettazione e gestione di processi 

partecipativi e si stabiliva di procedere alla verifica dei titoli autocertificati dalla 

concorrente classificatasi al primo posto in graduatoria; 

VISTA la fase di verifica dei titoli, conclusasi positivamente con l’acquisizione al prot. 

n.1818 del 9 luglio 2014 della nota firmata dall’Ing. Vania Erby e dagli avvocati 

Aldo Luchi e Andrea Pogliani, recante ulteriore documentazione a sostegno dei 

titoli autocertificati; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere alla stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa senza vincolo di subordinazione, secondo l’allegato schema, con 

l’Ing. Vania Erby, nata a Cagliari il 3 luglio 1972, residente in Cagliari (CA) in via 

Casula n. 5, Codice fiscale RBYVNA72L43B354A, per il conferimento 

dell’incarico di esperto nel campo della Progettazione e gestione di processi 

partecipativi per il supporto alle attività dell’Agenzia nell’ambito del progetto 

―MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 

patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée‖ finanziato 

nell’ambito del Programma ENPI CBC MED – CUP H26G13001600006, per il 

periodo dal 1° agosto 2014 al 18 dicembre 2015, per un compenso lordo della 

prestazione per tutta la durata dell’incarico di € 13.274,17 (euro 

tredicimiladuecentosettantaquattro/17), oltre agli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione; 

ART. 2 di dare atto che la spesa complessiva di € 15.696,50 (euro quindicimilaseicento-

novantasei/50) per il finanziamento del contratto di cui all’art. 1 trova copertura 

finanziaria sulla U.P.B. 4.8.11901 – capitolo 205091 ―Programma ENPI CBCMED 

- Progetto MED-PHARES "Strategia di gestione integrata per la valorizzazione 
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del patrimonio dei fari, semafori e stazioni semaforiche del Mediterraneo", 

impegno n. 2013/248 sub. 7. 

 
Cagliari,    15/07/2014 
 
 
 
 
                                                                         Il Commissario Straordinario 

                                                                            Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

 
 

 
Settore Programmazione, Contabilità e Bilancio 
Coordinatore Dott.ssa Maria Elena Dessì 
Dr.ssa Anna Maria Cau 

 
 
 


