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Oggetto: CONVENZIONE INTERPARTENARIALE TRA L'AGENZIA REGIONALE 

CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA ED I PARTNER DEL 

PROGETTO 'I-PERLA -  INVESTIMENTI PER L'ACCESSIBILITÀ, LA FRUIBILITÀ E 

LA SICUREZZA DELLA FASCIA COSTIERA DELLE REGIONI 

TRANSFRONTALIERE' - P.O. MARITTIMO 2007-2013 CUP J39J13000090006. 

ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER AMMISSIBILITA' SPESE 

COERENTI. 

  

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”; 
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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; 

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. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea dell’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 e 7 istituisce 

l’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, articolato in cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale; 

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo europeo di Sviluppo regionale che all’art.6 individua le priorità per 

l’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”; 

VISTO  il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione che stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 2007-

2013, adottato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5489 del 16 

novembre 2007; 

VISTA la seconda versione del Programma, approvata con Decisione C (2009) 10457 

del 17 dicembre 2009; 

VISTA la terza versione del Programma, approvata con Decisione C (2012) 1660 del 28 

marzo 2012; 

VISTO l’“Avviso per la presentazione di candidature rivolte a progetti semplici finanziati 

dal programma Marittimo e destinate a risorse aggiuntive” approvato con decreto 

n. 999 del 13/3/2012 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – Direzione 

generale della Presidenza – Regione Toscana - Autorità di Gestione Unica del 

Programma Operativo sopra citato;  
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VISTA             la candidatura del Progetto “I-PERLA -  Investimenti per l'accessibilità, la fruibilità 

e la sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere” presentata a 

valere sul predetto avviso dal capofila Provincia di Livorno e dai partner Regione 

Toscana, Provincia de La Spezia, Comune di Bastia (Mairie di Bastia - Corsica), 

Comune di Bibbona e Agenzia regionale Conservatoria delle coste; 

VISTO              il decreto n.1366 del 15/4/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana , che prende atto della 

decisione del Comitato Direttivo del Programma, di approvazione della 

graduatoria dei progetti valutati nell’ambito dell’Avviso del 13 Marzo 2012 per la 

presentazione di candidature rivolte a progetti semplici finanziati dal programma 

Marittimo e destinate a risorse aggiuntive; 

CONSIDERATO  che a seguito di tale decisione il Progetto “I-PERLA -  Investimenti per 

l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni 

transfrontaliere” risulta fra i progetti ammessi a finanziamento; 

VISTO              il decreto n.2075 del 30/05/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana, dal titolo “PO Italia-

Francia Marittimo 2007-2013. Approvazione dell’elenco dei progetti finanziabili o 

parzialmente finanziabili dell’Avviso per risorse aggiuntive” che approva l’elenco 

dei progetti finanziabili o parzialmente finanziabili, nel rispetto della graduatoria, 

secondo le decisioni del Comitato Direttivo sopra riportate e tenendo conto dello 

stanziamento indicato nell’Avviso sopra citato e dei residui di asse (residui di 

stanziamento); 

VISTO              il decreto n.2382 del 14/06/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana, avente ad oggetto “PO 

IT-FR MARITTIMO – impegni e prenotazioni per finanziamento dei progetti 

semplici bando “risorse aggiuntive”, dal quale risulta che il progetto I-PERLA è 

ammesso e finanziabile con un budget totale di 2.480.000,00 euro; 

VISTA la nota Prot. AOOGRT/F.45.70 del 12/06/2013 con la quale la Direzione 

Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali – Regione Toscana in 
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qualità di Autorità di Gestione Unica del Programma Operativo Italia-Francia 

“Marittimo” 2007-2013, ha comunicato al capofila del Progetto I-PERLA, la 

Provincia di Livorno, che lo stesso è ammissibile a finanziamento per un importo 

di euro 2.480.000,00; 

VISTA  la determinazione n. 122 del 1 luglio 2013 con la quale si procede alla 

stipulazione della convenzione interpartenariale con il capofila Provincia di 

Livorno e i partner Regione Toscana, Provincia de La Spezia, Comune di Bastia 

(Mairie di Bastia - Corsica), Comune di Bibbona, al fine di disciplinare condizioni, 

obblighi, modalità e termini di realizzazione del Progetto I-PERLA 

INVESTIMENTI PER L'ACCESSIBILITÀ, LA FRUIBILITÀ E LA SICUREZZA 

DELLA FASCIA COSTIERA DELLE REGIONI TRANSFRONTALIERE', 

ammesso a finanziamento nell’ambito del P.O. Marittimo 2007-2013; 

VISTA la nota prot. n. 25809 del 5.07.2013 con la quale la Provincia di Livorno comunica 

il quadro economico del Progetto I-Perla – P.O. Italia Francia “Marittimo” 2007 – 

2013; 

ATTESO CHE al termine del progetto sono state  rendicontate e finanziate all'Agenzia  le spese 

sostenute per un importo complessivo pari a € 490.124,05. 

ATTESO CHE  a seguito di specifica richiesta dell'AGU, sono state inoltre riconosciute 

ammissibili a finanziamento, come spese coerenti con gli obiettivi del progetto, 

ulteriori € 319.079,01  utilizzati per la realizzazione delle seguenti attività: 

 Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del sistema difensivo militare 

nell’area di conservazione costiera di Is Mortorius, da realizzare nell’ambito 

delle attività di valorizzazione dell’ex batteria militare “Carlo Faldi” e del 

promontorio di Is Mortorius  (€ 282.807,56) 

 Servizio di bonifica da residuati bellici nell’area di conservazione costiera di Is 

Mortorius nel comune di Quartu Sant’Elena, da realizzare nell’ambito delle 

attività di valorizzazione dell’ex batteria militare “Carlo Faldi” e del promontorio 

di Is Mortorius (€ 36.271,45) 
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CONSIDERATO che l'importo complessivo del finanziamento all'Agenzia nell'ambito del progetto I-

Perla ammonta pertanto a € 809.203,06 

RITENUTO di procedere all’accertamento dell’entrata relativa all’ulteriore finanziamento per il 

progetto in oggetto per un totale di € 319.079,01; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere all’accertamento dell’entrata relativa al finanziamento per il progetto 

in oggetto per un totale di € 319.079,01  sul capitolo 202012 “Programma 

Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 - Progetto I-P.E.R.L.A. 

Investimenti per "l'accessibilità, la fuibilità e la sicurezza della fascia costiera delle 

regioni transfrontaliere”, codifica ministeriale 2.105.1; 

 

 
Cagliari, 27/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni PiliaGiorgio Onorato Cicalò 
 


