DELIBERAZIONE N. 62/1 DEL 19.12.2018
—————
Oggetto:

Disegno di legge concernente “Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
2014-2020. Estensione dell'attività dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 6, comma
17 della legge regionale n. 2 del 2007”.

Il Presidente richiama innanzitutto la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 19.2.2016 con la
quale, vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 8619 del 7.12.2015 che prolungava a
tutto il 2018 il programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013, si attribuivano all'Ufficio
speciale ENPI CBC anche le funzioni di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo 2014 - 2020.
Il programma ENPI CBC 2007-2013, i cui ottimi risultati ottenuti sono stati presentati a Il Cairo nel
marzo dell'anno in corso, è giunto a completa conclusione. In virtù della soddisfazione e delle
indicazioni espresse dai Paesi partecipanti nella gestione del programma, la Commissione Europea
ha delegato alla Regione Sardegna la gestione del Programma ENI CBC 2014 - 2020. La Regione
ha conseguentemente approvato la deliberazione n. 52/10 del 23.10.2018, con la quale è stato
modificato l'assetto organizzativo dell'Ufficio ENPI, in funzione della gestione del Programma ENI
CBC e in coerenza con le indicazioni comunitarie.
Tuttavia, al fine di dare piena operatività al Programma 2014-2020, si rende necessario completare il
percorso di legittimazione amministrativa per l'esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del
programma ENI CBC con l'approvazione di un disegno di legge, oggetto di questa
deliberazione. L'Ufficio speciale, ricorda il Presidente, era stato infatti istituito con la legge regionale
29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), la quale prevedeva la costituzione di un ufficio
speciale temporaneo per la gestione del Programma ENPI, stanziando contestualmente le risorse
per il cofinanziamento delle attività relative al periodo 2007-2017.
Il Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
propone dunque l'approvazione di un disegno di legge che estenda l'attività dell'ufficio dell'Autorità di
gestione ENPI CBC Bacino del Mediterraneo al programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo. Gli
oneri derivanti dalla attività dell'Autorità di gestione del programma ENI CBC sono già coperti dagli
stanziamenti previsti nella manovra finanziaria relativa al triennio 2019-2021 recentemente
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approvata dal Consiglio regionale e ancora in via di pubblicazione, ne consegue che l'approvazione
del disegno di legge proposto con la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del
bilancio regionale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d'intesa con
l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere di
competenza dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in
merito alla relativa copertura finanziaria e della Direzione generale dell'Area legale
DELIBERA
di approvare il disegno di legge concernente la prosecuzione dell'attività dell'ufficio di cui all’articolo
6, comma 17, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 nell'esercizio delle funzioni di Autorità di
gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, secondo il testo e la
relazione illustrativa allegati alla presente deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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