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Oggetto: 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. RISCOSSIONE FINANZIAMENTO A SALDO. 

  

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. 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; 

ATTESO che è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 

predisposto con determinazione n. 12 del 12 marzo 2018; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n.6 del 9 febbraio 2018 con la quale veniva richiesta 

l’autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio fino al 30 aprile 2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/7 del 22 febbraio 2018 che concede 

il nulla osta all’esecutività della predetta determinazione; 

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 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 
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VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

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); 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 22  

 DEL 30/03/2018 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  4/7 

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. 

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

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

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 Convenzione di partenariato, allegata al Contratto di finanziamento, tra 

l’Agenzia Regionale Conservatoria delle coste, Capofila del Progetto “MED-

PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du patrimoine 

des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée”, e le 4 istituzioni partner 

del Progetto “MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en 

valeur du patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée”: 

 Partner 1  Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CdL) 
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 Partner 2 Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) 

 Partner 3 Societé pour la Protection de la Nature au Liban (SPNL) 

 Partner 4 Municipalité de Tyr (MdT) 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 dicembre 2015, con 

cui si estendeva il periodo di esecuzione del programma operativo congiunto 

“Bacino del Mediterraneo 2007-2013” per la cooperazione transfrontaliera nel 

quadro del Programma ENPI 2007-2013 al 31 dicembre 2018; 

VISTO l’Atto aggiuntivo al Contratto di finanziamento, siglato in data 31 dicembre 2015 e 

finalizzato a consentire il completamento delle attività del Progetto, che stabilisce 

la nuova scadenza alla data del 30 giugno 2016; 

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto di finanziamento, siglato in data 23 giugno 2016 e 

finalizzato a consentire il completamento delle attività del Progetto MED-

PHARES, che estende la durata del progetto alla data del 31 ottobre 2016; 

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto di finanziamento, siglato in data 14 ottobre 2016 e 

finalizzato a consentire il completamento delle attività del Progetto MED-

PHARES, che estende la durata del progetto alla data del 13 novembre 2016; 

ATTESO CHE in data 7 marzo 2018 l’Autorità di Gestione comune del Programma Operativo 

ENPI CBC MED ha provveduto all’erogazione, a favore di questa Agenzia, del 

finanziamento a saldo di € 266.461,81 (duecentosessantaseimila-

quattrocentosessantuno/81) come risultante dall’analisi del Rapporto Finale del 

Progetto MED-PHARES; 

DETERMINA 

ART. 1 di provvedere alla riscossione della somma di € 80.901,89 sul capitolo 202013 

“Programma ENPI CBCMED - Progetto MED-PHARES "Strategia di gestione 

integrata per la valorizzazione del patrimonio dei fari, semafori e stazioni 
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semaforiche del Mediterraneo" (codifica ministeriale 2.0105.01), Accertamento n. 

2016/4 (accertamento giuridico n. 2013/130). 

ART. 2 di provvedere alla riscossione della somma di € 185.559,92  sul capitolo 202013 

“Programma ENPI CBCMED - Progetto MED-PHARES "Strategia di gestione 

integrata per la valorizzazione del patrimonio dei fari, semafori e stazioni 

semaforiche del Mediterraneo" (codifica ministeriale 2.0105.01), Accertamento n. 

2017/24. 

 
Cagliari, 30/03/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia  
 


