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DATI ESSENZIALI IDENTIFICATIVI DEL PROGRAMMA
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL
PROGRAMMA
Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) è riferito all’anno 2007 compreso
fra il 01/01/2007 ed il 31/12/2007.
L’evento principale che si è registrato durante l’anno 2007 è rappresentato dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 12 aprile 2007 degli
avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali relative al Nuovo Programma
di Prossimità Interreg/Cards IIIA Italia-Albania 2004/2006.
La novità è di assoluto rilievo in quanto per la prima volta gli avvisi pubblici sono
finanziati congiuntamente dai fondi INTERREG e dai Fondi CARDS. Pertanto durante
tutto l’anno 2007 gran parte delle attività delle strutture interessate alla gestione del
Programma (Autorità di Gestione, Segretariato Tecnico Congiunto, Assistenza Tecnica,
Responsabili di Misura, Comitato Congiunto di Pilotaggio e Comitato Congiunto di
Sorveglianza) è stata dedicata prima alla preparazione e poi all’attuazione dei predetti
bandi riguardanti il nuovo Complemento di Programmazione trasformatosi in Nuovo
Programma di Prossimità Italia/Albania Interreg/Cards IIIA 2004/2006 ed alla conseguente
valutazione dei progetti, concordemente alle indicazioni della Commissione Europea sulla
nuova politica di prossimità.
Secondo quanto stabilito nel predetto Avviso Pubblico e nella Guida ai Proponenti, il
Segretariato Tecnico Congiunto, unitamente ai Responsabili di Misura, ha proceduto alla
verifica di ammissibilità formale ed alla pre-valutazione delle proposte progettuali
pervenute ed ha redatto apposito verbale per ciascuna Misura, azione e sub azione da cui si
evincono anche i motivi di esclusione di alcune delle proposte pervenute.
Il Comitato è passato quindi alla valutazione delle proposte progettuali ammesse sulla base
della pre-valutazione effettuata, come previsto dalle procedure descritte nella Guida ai
Proponenti, dal Segretariato Tecnico Congiunto integrato da esperti nominati dall’Autorità
di Gestione.
Durante l’anno 2007, si sono svolti a Bari due incontri del Comitato Congiunto di
Pilotaggio, uno tenutasi il 24 luglio 2007 ed un’altro il 12 ottobre 2007. Mentre il previsto
incontro del Comitato Congiunto di Sorveglianza, a causa di alcune difficoltà logistiche
da parte dei membri del Comitato Congiunto di Sorveglianza, si è svolto agli inizi
dell’anno 2008.
Il 24 luglio 2007, alle ore 9.30, su convocazione dell’Assessore al Mediterraneo Silvia
Godelli inviata con nota n. 2769/MED del 6 luglio 2007, si sono riuniti presso lo Sheraton
Nicolaus Hotel, via Ciasca n. 27 in Bari, i componenti del Comitato Congiunto di
Pilotaggio per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Asse I, Misura 1.1
Trasporti e comunicazioni, Azione 2) “Progetto finalizzato per la cooperazione,
divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale allo sviluppo della gestione
della domanda di mobilità”;
3. Valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Asse I, Misura 1.2
Sicurezza, Azione 3 “Progetto Microcredito”;
4. Valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Asse IV, Misura 4.3
Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale, Azione 3 "Centro ItaloAlbanese per la ricerca economica e sociale";
5. Varie ed eventuali.
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Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati. Particolarmente significativa è
stata l’approvazione dei seguenti progetti ammessi a finanziamento:
 Per la Misura 1.1. Azione 2) “Progetto finalizzato per la cooperazione,
divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale allo sviluppo della gestione
della domanda di mobilità”, il progetto contrassegnato dal n. 2731 SIT presentato
dal Politecnico di Bari.
 Per la Misura 1.2 Azione 3) “Progetto Microcredito”, il progetto contrassegnato
dal n. 847 MIG presentato da Microfinanza S.r.l
 Per la Misura 4.3 Azione 3) “Centro Italo-albanese per la ricerca economica e
sociale”, il progetto contrassegnato dal n. 2385 MED presentato dall’Università
degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Economiche.
Durante l’incontro del Comitato, sulla base dell’interlocuzione tra il Segretariato Tecnico
Congiunto e la Delegazione della Commissione Europea a Tirana, nella persona della
Dott.ssa Luisa Rizzo, è emersa la disponibilità ad utilizzare l’intera quota annuale 2004 del
CARDS ammontante ad un milione di Euro. Detta somma deve essere impegnata,
mediante atti giuridicamente vincolanti, entro la prima metà di agosto 2007, pena il
disimpegno automatico. La Dott.ssa Rizzo ha proposto di impiegare l’intera somma
finanziando la quota CARDS di tutti i progetti presentati sull’Asse 1 e valutati come
raccomandabili per il finanziamento da parte del Comitato Congiunto di Pilotaggio. Detta
proposta consentirebbe di assorbire la quasi totalità delle risorse CARDS dell’annualità
2004 in scadenza.
Il secondo Comitato Congiunto di Pilotaggio si è svolto il 12 ottobre 2007, alle ore
9.30, su convocazione dell’Assessore al Mediterraneo Silvia Godelli inviata con nota n.
3683/MED del 27 settembre. I componenti del Comitato Congiunto di Pilotaggio si sono
riuniti presso lo Sheraton Nicolaus Hotel, via Ciasca n. 27 in Bari, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 24 Luglio 2007;
Valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Asse I, Trasporti,
Comunicazioni e Sicurezza, Misura 1.2 Sicurezza, Azione 2- Progetti per attività
preventive ed educative per immigrati:
2. Valutazione delle proposte pervenute a valere sull’Azione 2, Sottoazione 2.1. Adeguamento strutturale e funzionale;
3. Valutazione delle proposte pervenute a valere sull’ Azione 2, Sottoazione 2.2 - Attività
di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo, intervento 2.2.A
- Interventi propedeutici di formazione sulle tematiche psico-sociali correlate alle
migrazioni;
4. Valutazione delle proposte pervenute a valere sull’ Azione 2, Sottoazione 2.2 - Attività
di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo, intervento 2.2.B
- Intervento integrato di orientamento e formazione;
5. Valutazione delle proposte pervenute a valere sull’ Azione 2, Sottoazione 2.2 - Attività
di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo, intervento 2.2.C
- Intervento di mediazione linguistica e culturale;
6. Concessione finanziamenti Interreg ai progetti a valere sull’Asse I, Misura 1.1, Azione
2 - Euromobility e Misura 1.2, Azione 3, Sottoazione 3.1 - Microcredito, già finanziati
con fondi Cards;
7. Valutazione del progetto “Cooperation and cultural heritage”, Misura 4.1 Azione 1
“Rete di informazione tra gli operatori istituzionali del settore”.
8. Varie ed eventuali.
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Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati, particolarmente significativa è
stata l’approvazione dei seguenti progetti ammessi a finanziamento:
Per la Misura 1.2. Azione 2)“Progetti per attività preventive ed educative per
immigrati”:
a) Azione 2), Sottoazione 2.1 “Adeguamento strutturale e funzionale”, il progetto
contrassegnato dal n. 823 MIG presentato dal Provincia di Lecce e n. 836 MIG
presentato dalla Comunità Oasi 2 Trani.
b) Azione 2),Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed
inserimento sociale e lavorativo”,Intervento 2.2.A-Interventi propedeutici di
formazione sulle tematiche psioco-sociali correlate alle migrazioni, il progetto
contrassegnato dal n. 821 presentato dal ENAIP Puglia.
c) Azione 2),Sottoazione 2.2“Attività di accompagnamento, formazione ed
inserimento sociale e lavorativo”,Intervento 2.2.B-Intervento integrato di
orientamento e formazione, i progetti contrassegnati dal n. 824 MIG presentato dal
Consorzio Consulting, 826 MIG presentato dalla Comune di Brindisi, 829 MIG
presentato dalla Comune di Lecce.
d) Azione 2),Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed
inserimento sociale e lavorativo”,Intervento 2.2.C Intervento di mediazione
linguistica e culturale,il progetto contrassegnato dal n. 827 MIG presentato
dall’Università Popolare di Roma.
Nello stesso Comitato Congiunto di Pilotaggio veniva deciso lo scorrimento della
graduatoria approvata con determinazione n. 251 del 27.8.2007 del Dirigente del Settore
Mediterraneo riferito ai seguenti progetti:
 Asse I, Misura 1.1, Azione 2)“Euromobility” al progetto contrassegnato dal n. 2704
SIT presentato da AMTAB SpA;
 Asse I Misura 1.2 Azione 3)“Microcredito” al progetto contrassegnato dal n 830 MIG,
presentato da Quality Programm S.A.S per un ammontare pari a Euro 186.289,14, a
condizione che il progetto venga rimodulato;
Il previsto incontro annuale riferito all’anno 2007 del Comitato Congiunto di
Sorveglianza, invece, si è svolto a Bari nei primi giorni dell’anno 2008.
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ASSE I
L’Asse 1. Trasporti, comunicazioni e sicurezza ha come obbiettivo principale quello di
rafforzare il sistema della cooperazione transfrontaliera nei settori delle infrastrutture
di trasporto e di comunicazione. Attraverso il miglioramento delle infrastrutture e dei
servizi a supporto della circolazione dei prodotti e delle persone ed il miglioramento
dei sistemi di sicurezza per una migliore circolazione dei prodotti e delle persone,
qualificazione delle strutture e dei servizi di prima accoglienza ed inserimento sociale
In merito all’Asse I al 31/12/2007 vi è da registrare un notevole avanzamento solo
degli impegni. Infatti si passa da un impegno totale al 31/12/2006 pari a €
17.717.121,58 ad un impegno totale pari a € 20.093.000 al 31/12/2007 con una
percentuale pari al 99,99% rispetto alla disponibilità finanziaria di questo Asse che è
pari a € 20.093.773,00.
Inoltre vi è evidenziare un avanzamento sia per quanto riguarda la misura 1.1. che per
quanto riguarda la misura 1.2 dove, a seguito dei bandi pubblicati nell’anno 2007, si
hanno pagamenti pari a 8.057.812,19 per la Misura 1.1 e pagamenti pari a
8.798.719,47 per la Misura 1.2.
PIANO FINANZIARIO DELL’ASSE 1
Asse
1

Costo Totale
d= (a+b+c)

20.093.773,00

FESR

STATO

REGIONE

(b)

( c)

7.032.830

3.014.043

(a)

10.046.900

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI
Asse 1

Anni
20002006

Spesa
ammissibile
(a)

20.093.773,00

Realizzazioni
Impegni
Importo
(b)

Pagamenti
%
(b/a)

20.093.000,00

99,99

Importo
(c)

%
(c/a)

16.856.531,66

83,89

ASSE II
L’Asse II mira a sviluppare la cooperazione per valorizzazione, tutelare e migliorare le
condizioni ambientali e qualificare il sistema socio-sanitario attraverso:
- la protezione, promozione e gestione degli ecosistemi sensibili, acquatici e marini,
valorizzazione e sviluppo sostenibile delle aree naturali protette;
- il potenziamento e qualificazione dell'offerta di servizi nel sistema socio-sanitario
in Albania.
Al 31 dicembre 2007 non vi sono da registrare importanti cambiamenti rispetto ai dati
al 31/12/2006.
Durante l’anno 2006 si è avuta l’attivazione della misura 2.2 che, come la misura 2.1,
ha fatto registrare nel corso dell’anno 2007 un notevole avanzamento sia per quanto
riguarda gli impegni che per quanto riguarda i pagamenti.
In merito ai pagamenti si fa rilevare che al 31/12/2005 per l’Asse II risultava una spesa
pari a 0% mentre al 31/12/2006 abbiamo una percentuale di spesa pari al 30,49%.
In merito alla misura 2.2 durante l’anno 2006 si sono avuti incontri tra dirigenti
dell’ARES della Regione Puglia e i tecnici del Ministero alla Sanità, svoltisi anche in
Albania, per la definizione delle seguenti azioni:
8
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azione 1. attivazione di un osservatorio epidemiologico in Albania per il
monitoraggio delle affezioni maggiormente diffuse nella popolazione albanese.
si prevedono anche programmi di educazione alla salute con particolare
riferimento all’area dell’emergenza;
azione 2. programmi di diagnosi precoce dei tumori con particolare riferimento
ai tumori della sfera genitale femminile;
azione 3. assistenza tecnica per l’implementazione di modelli
organizzativi/gestionali e di nuovi sistemi di contabilità della spesa sanitaria;

PIANO FINANZIARIO DELL’ASSE 2
Asse
2

FESR

Costo Totale
d= (a+b+c)

19.945.800,00

STATO

REGIONE

(b)

( c)

6.981.030,00

2.991.870,00

(a)

9.972.900,00

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI
Asse 2

Anni
20002006

Realizzazioni

Spesa
ammissibile
(a)

Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/a)

19.936.800,00

99,95

9.611.083,19

48,19

19.945.800,00

ASSE III
L’Asse III Sviluppo economico e cooperazione ha come obbiettivo primario quello di
rafforzare e qualificare il sistema della cooperazione transfrontaliera tra i due paesi nei
settori produttivi attraverso:
- Cooperazione per la riconversione e differenziazione della produzione agricola;
promozione di prodotti con caratteristiche tipiche.
- Sostegno alle Piccole e Medie Imprese; sviluppo dei sistemi produttivi, sostegno di
nuove forme di occupazione e di lavoro.
- Cooperazione tra le Università, gli Istituti di Ricerca, le imprese al fine di
sviluppare azioni comuni di ricerca finalizzata ed innovazioni e trasferimento
tecnologico.
L’Asse III prevede due misure:
a) la Misura 3.1 – Sviluppo e qualità in agricoltura;
b) la Misura 3.2 – Cooperazione per le piccole e medie imprese;
In merito alla misura 3.1 al 31/12/2007 risulta una percentuale di spesa pari al 40,77%
con una spesa pari a € 1.427.020,83 mentre la misura 3.2 fa rilevare una spesa pari ad €
1.469.339,64.
In merito a quest’asse non vi sono da riferire particolari mutamenti rispetto all’anno
2007.
PIANO FINANZIARIO DELL’ASSE 3
Asse
3

Costo Totale
d= (a+b+c)

8.058.756,00

FESR
(a)

4.029.378,00

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI
9

STATO

REGIONE

(b)

( c)

2.820.564

1.208.814
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Asse 3

Anni
20002006

Realizzazioni

Spesa
ammissibile
(a)

8.058.756,00

Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/a)

8.023.312,00

99,56

5.990.199,55

74,33

ASSE IV
L’Asse IV Turismo, beni culturali, cooperazione istituzionale ha come obbiettivo
primario quello di rafforzare la cooperazione nel settore del turismo e nella protezione
e valorizzazione dei beni culturali e, inoltre, di potenziare la cooperazione istituzionale
attraverso:
- Protezione e promozione del patrimonio comune storico e culturale; rafforzamento
degli scambi culturali.
- Potenziamento ed integrazione dei servizi turistici; promozione delle risorse
turistiche; sviluppo di forme di turismo alternativo.
- Potenziamento della cooperazione istituzionale e culturale in materia di comune
interesse nell'organizzazione e fornitura di servizi pubblici di primaria importanza
sociale e per la qualità della vita.
In merito all’Asse IV durante l’anno 2007 vi è da registrare l’approvazione ed
attuazione del progetto “Centro italo-albanese per la ricerca socio-economica”.
PIANO FINANZIARIO DELL’ASSE 4

Asse
4

Costo Totale
d= (a+b+c)

15.034.846,00

FESR

STATO

REGIONE

(b)

( c)

5.262.196

2.255.227

(a)

7.517.423

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI
Asse 4

Anni
20002006

Realizzazioni

Spesa
ammissibile
(a)

15.034.846,00

Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/a)

14.993.427,30

99,72

12.420.966,74

82,61

ASSE V
Sono state attivati e realizzati significativi avanzamenti sulle due Misure di
competenza dell’Autorità di Gestione del Programma, la Misura 5.1 e la Misura 5.2. Si
rinvia a quanto già descritto in dettaglio nelle schede delle rispettive Misure.
PIANO FINANZIARIO DELL’ASSE 5
Asse
5

Costo
Totale

FESR

d= (a+b+c)

(a)

3.322.798,00

1.661.399

10

STATO

REGIONE

(b)

( c)

1.162.979

498.420
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MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI
Asse 5

Anni
20002006

Spesa
ammissibile
(a)

3.322.798,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/a)

3.306.712,30

99,51

2.350.444,42

70,74

NUOVO PROGRAMMA DI PROSSIMITA’ ITALIA-ALBANIA
INTERREG/CARDS IIIA
PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA COMPLESSIVO
PIC

Costo Totale
d= (a+b+c)

66.455.973,00

FESR
(a)

33.228.000

STATO

REGIONE

(b)

( c)

23.259.599

9.968.374

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI
PIC

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

66.455.973,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/a)

66.353.251,60

99,84

47.229.225,56

71,07
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1.

CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI
RILEVANTI PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO

1.1

EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Rispetto alle condizioni strutturali del sistema socio-economico ed ambientale descritto
per il Programma Interreg IIIA 2000/2006 Italia-Albania in sede di presentazione della
candidatura di finanziamento per il PIC, non vi sono cambiamenti significativi da
dover registrare in questa sede, rispetto anche a quanto già evidenziato nel Rapporto
Annuale di Esecuzione al 31/12/2006.
In merito all’integrazione con altri strumenti, possiamo affermare che il PIC Interreg
IIIA Italia-Albania, presenta un buon grado di integrazione con una serie di altre
azioni e programmi, alcuni dei quali già attuati ed altri in fase di attuazione.
Si può rilevare pertanto che, nel corso dell’annualità 2007, non sono stati registrati
mutamenti significativi delle condizioni generali per l’esecuzione del PIC Interreg IIIA
Italia-Albania e la strategia di fondo continua ad essere riferita al contesto socio
economico in relazione al quale è stato redatto il programma d’intervento comunitario.
Per quanto riguarda il contesto territoriale, tuttavia, vi è da segnalare la crescita dei
rapporti partenariali tra la Regione Puglia e l’Albania ed un sostanziale sviluppo della
struttura amministrativa dell’Autorità di Gestione e dei suoi collaboratori, che hanno
dovuto fronteggiare le varie necessità attuative di un programma complesso, rispetto:
 alle diverse procedure amministrative;
 al raccordo tra le procedure di programmazione finanziaria e di rendicontazione
richieste dalla Commissione Europea e le procedure di programmazione
finanziaria e di gestione contabile connesse alla vita del bilancio regionale;
 al sistema dei controlli interni e che sono state affrontate per giungere alla
sistematica applicazione del Reg. (CE) m. 438/2001.

1.2

CONSEGUENZE SULL’ATTUAZIONE

Con riferimento all’attuazione del Programma ed alle azioni previste non vi sono
elementi specifici da evidenziare, se non per quanto rilevato nel paragrafo precedente.
Non essendo emerse nel corso del 2007 variazioni delle condizioni generali rilevanti
per l’esecuzione dell’intervento, non si registra nessuna conseguenza sull'attuazione.
Come gia precedentemente rilevato, è necessario sottolineare che il Programma
Interreg Italia-Albania ha assunto nel corso dell’anno 2006 una nuova strutturazione
tecnica e finanziaria, che ha la sua nuova base legale nella Decisione C(2006) 3395
della Commissione Europea del 24/7/2006, mentre il relativo “Complemento di
Programmazione” (CdP) è stato approvato, come sopra evidenziato, dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 17 ottobre 2006.
Eccetto il cambiamento riferito al NPP Italia-Albania Interreg-Cards IIIA,
sostanzialmente non è cambiato il quadro di riferimento socio-economico dell’area
relativa al Programma Interreg Italia-Albania, né sono intervenute iniziative regionali,
nazionali o comunitarie nel quadro delle politiche occupazionali, tali da ripercuotersi
sull’attuazione dell’intervento.
La Regione Puglia persegue una strategia globale di interventi, di cui il PIC Interreg
IIIA Italia-Albania costituisce un’azione complementare e sinergica rispetto alle altre
iniziative. Prima fra tutte queste il Programma operativo Regionale, sia quello riferito
alle annualità 2000-2006, che il nuovo Programma Operativo Regionale 2007-2013,
per il quale l’Autorità di Gestione ha fornito il proprio contributo, anche alla luce
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dell’attuazione del Programma Interreg Italia-Albania e della relativa esperienza
acquisita.

2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITÀ E
L’EFFICIENZA DELL’ESECUZIONE
2.1 SINTESI DELLE ATTIVITA’ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRINCIPALI DECISIONI
ADOTTATE
Il Comitato Congiunto di Sorveglianza (CCS) per l’annualità 2007 si è tenuto a Bari il
15 gennaio 2008, su convocazione dell’Assessore al Mediterraneo Silvia Godelli, come
da prot. n. 5107/MED del 27 dicembre 2007. All’uopo si precisa che non è stato
possibile svolgere l’annuale incontro del Comitato Congiunto di Sorveglianza durante
la seconda decade del mese di dicembre 2007. Ciò per l’impossibilità, da parte dei
componenti albanesi del Comitato, di raggiungere Bari a causa delle difficoltà di
trasferimento dovute all’enorme flusso di arrivi e partenze da/per l’Albania nel
predetto periodo.
Il CCS ha discusso il seguente ordine del giorno:





Approvazione dell’Ordine del Giorno
Approvazione del verbale della seduta del 16/17 ottobre 2006
Relazione sullo stato dell’arte del Programma
Varie ed eventuali

In merito alla relazione sullo stato dell’arte del PIC Interreg IIIA Italia-Albania e del NPP
Interreg/Cards Italia-Albania, l’Autorità di Gestione (AdG) ha presentato una panoramica
sulla spesa realizzata, sulla spesa impegnata e sulla previsione di spesa al 31/12/2007.
L’AdG ha inoltre riferito che tutti i soggetti impegnati nell’attuazione del Programma
Interreg Italia-Albania (Autorità di Gestione, Segretariato Tecnico, Assistenza Tecnica,
componenti Comitati di Pilotaggio e Sorveglianza) e tutti gli addetti ai lavori hanno fatto
uno sforzo enorme per rispettare le scadenze e per non perdere i fondi disponibili.
Infine, l’Autorità di Gestione ha illustrato al Comitato la necessità, sempre più frequente in
vista della conclusione del Programma, di procedere a piccole rimodulazioni dei progetti,
che si rendono necessarie in sede di rendicontazione delle attività svolte. Le modalità di
approvazione di tali rimodulazioni sono definite nel Manuale di Rendicontazione il quale
stabilisce che rimodulazioni oltre la soglia del 25% delle singole voci di spesa debbano
essere approvate dal Comitato Congiunto di Pilotaggio. Poi, su proposta dell’Autorità di
Gestione, il Comitato ha deliberato all’unanimità di delegare all’AdG, sulla base di
apposita istruttoria da parte del Segretariato Tecnico Congiunto, l’approvazione delle
modifiche ed integrazioni resesi necessarie per i progetti in corso. Di tali modifiche ed
integrazioni l’AdG dovrà informare il Comitato.
Il Comitato ha inoltre deliberato di delegare all’Autorità di Gestione, sulla base
dell’istruttoria del STC, l’utilizzo di eventuali economie rivenienti dall’attuazione dei
progetti e delle misure mediante integrazione di progetti e/o misure in atto. In merito a
quest’ultima decisione e su proposta dell’AdG, il Comitato ha ritenuto che debba
esprimersi anche il Comitato Congiunto di Sorveglianza.
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2.2 PUBBLICITÀ DELL’INTERVENTO
In merito alle attività di pubblicità e diffusione di tutte le informazioni riferite all’anno
2007 riguardanti il Programma Interreg III A Italia-Albania, l’Autorità di Gestione, al fine
di garantire una efficace diffusione delle informazioni e delle comunicazioni, oltre al sito
www.interreg.puglia.it , si è dotata di un portale proprio, www.europuglia.it e di una rete
intranet per i suoi dipendenti e collaboratori esterni.
Europuglia è il portale unico di acceso alle iniziative di cooperazione della Regione Puglia,
concepito dall’Assessorato al Mediterraneo e curato da una redazione operante all’interno
dell’Assessorato stesso. Il portale consente di partecipare “all’azione internazionale della
Regione Puglia”: illustra come partecipare ai programmi e ai progetti, in cui la Regione è
coinvolta o di cui si fa promotrice, contiene la modulistica da utilizzare, illustra i criteri di
selezione degli interventi, offre la possibilità si contattare i singoli referenti. Consente di
scaricare la documentazione tecnica relativa ad ogni programma, sia regionale, sia
europeo.
Inoltre, offre la possibilità di consultare i progetti approvati, elencati per programma
d’intervento, attraverso ricerche veloci per “aree tematiche” o “aree geografiche”, con una
carta geografica navigabile. Ogni progetto ha una sezione documenti che permette
all’utente di vedere le attività e i risultati raggiunti, con foto, filmati, documentazione
tecnica. Inoltre, il “blog” consente all’utente di interagire attivamente con l’Assessorato, di
esprimere le proprie opinioni, di migliorare il servizio d’informazione e comunicazione,
contribuendo a dare un carattere innovativo e moderno alla comunicazione pubblica, al
passo con le ultime opportunità multimediali. Il portale è stato concepito è progettato, nel
pieno rispetto delle normative vigenti in materia di fruibilità dei siti web pubblici, per
consentire una rapida visualizzazione ed un’agevole navigazione anche all’utente più
inesperto. Il carattere innovativo di questo portale è costituito, inoltre, dalla sua unicità fra
le Regioni obiettivo 1.
Ad oggi il predetto Portale risulta completato e pienamente operativo e dispone di tutte le
informazioni relative ai programmi e progetti di cooperazione regionale, interregionale ed
Interreg. Sul portale sono, inoltre, accessibili informazioni aggiornate sullo stato della
Programmazione dei Fondi Comunitari per il periodo 2007 – 2013, nonché le news
AnsaMed.
EUROPuglia rappresenta oggi uno dei principali canali di comunicazione istituzionale tra
la Regione Puglia e tutti gli stakeholders coinvolti nel complesso processo di cooperazione
internazionale.
Obiettivo prioritario del Settore Mediterraneo, Autorità di Gestione del Programma, è
quello di realizzare una comunicazione istituzionale strutturata, trasparente, completa e
tempestiva. Tale esigenza è resa ancor più urgente dalle profonde modifiche intervenute
nella programmazione comunitaria con riferimento all’Obiettivo 3, ed alla cooperazione
territoriale e nelle conseguenti modalità di impiego dei fondi strutturali e fondi IPA ed
ENPI.
In merito alla pubblicità degli interventi riferiti all’intero Programma, oltre a quanto
specificato per ogni singola misura, si elencano di seguito i comunicati stampa apparsi
sui siti internet www.interreg.puglia.it e www.europuglia.it.
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ELENCO NEWS PUBBLICATE SU www.interreg.puglia.it NELL’ANNO 2007

1. Sviluppo turistico: un nuovo ponte italo-albanese
Si è svolto in data 30.11.2007 e 01.12.2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la
sala “Madre Teresa”- Palazzo della Cultura – P.zza Scanderbeg – Tirana il
seminario formativo “Sviluppo turistico: un nuovo ponte italo-albanese” rivolto a
funzionari e operatori pubblici del comune di Gjirokaster e di Galatina.
Lunedì, 17 Dicembre 2007 @ 22:51:06
2. Incontro finale dei partner del progetto Im.Ar.T.T.:
L’evento finale è rappresentato dall’incontro, che si terrà il 15 pomeriggio ad
Andrano (Lecce), tra i partner che in questi due anni hanno interpretato e realizzato
gli ambiziosi contenuti annunciati due anni fa al castello di Andrano, con il calcio
d’avvio, del progetto europeo Im.Ar.T.T.,
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 17:55:53
3. Concerto della “Nuova Orchestra Filarmonica” dell’Accademia Nazionale
delle Arti di Tirana
Realizzato dall’Accademia nazionale delle Arti di Tirana un concerto di violini,
viole, violoncelli e contrabbasso, in onore dell’eroe nazionale albanese Giorgio
Castriota Skanderbeg.
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 17:55:03
4. Seminario internazionale sull’Albania
Nei giorni dell’incontro finale dei numerosi partner del Progetto Im.Ar.T.T. che si
terrà nel basso Salento leccese, organizzato dall’Unione dei Comuni ad Andrano,
Spongano e Diso, dal 13 al 15 settembre prossimi, sarà realizzato l’evento relativo
al seminario internazionale, avente per tema l’Albania, promosso dalla terza Scuola
estiva internazionale di antropologia e organizzato dell’Università del Salento, a
cui parteciperanno antropologi provenienti da varie parti d’Europa.
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 17:52:45
5. Incontro finale dei partner del progetto IM.AR.T.T.
Quattro eventi caratterizzeranno l’incontro finale dei numerosi partner del Progetto
Im.Ar.T.T. che si terrà nel basso Salento leccese ad Andrano, Spongano e Diso,
organizzato dal lead partner: l’Unione dei Comuni formata dai tre Comuni.
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 17:51:35
6. Regione Puglia: percorsi di pace e di sviluppo in Fiera
Cooperazione e internazionalizzazione: le linee guida del programma di eventi
inserito nel quadro delle iniziative della Regione Puglia nella Fiera del Levante
2007 e promosso dal lavoro congiunto dell'Assessorato allo Sviluppo Economico
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e dell'Assessorato al Mediterraneo.
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 11:45:17
7. Avviso pubblico elenco esperti per attuazione progetti comunitari
E' indetta dall'Autorità portuale di Brindisi una selezione pubblica finalizzata alla
formazione di un elenco di esperti da cui attingere per l'affidamento di incarichi
professionali e di collaborazione per l'attuazione di progetti comunitari.
Venerdì, 31 Agosto 2007 @ 14:45:20
8. TUR.GRATE: comitato di pilotaggio del progetto
2° Meeting del Comitato di Pilotaggio del Progetto di cooperazione
transfrontaliero “TUR.GRATE” tra Italia ed Albania, durante il quale è stato
presentato il nuovo sito web del progetto, www.turgrate.net, on-line da aprile. Il
sito offre la possibilità di essere costantemente aggiornati su tutte le iniziative
progettuali.
Martedì, 26 Giugno 2007 @ 13:39:12
9. I@A: primo portale interattivo Italia - Albania
Nasce il primo portale interattivo Italo-Albanese della Cultura e del Turismo
(I@A).
Il Progetto sarà illustrato alle autorità ed alla comunità italo-albanese, venerdì 22
giugno 2007 presso il Municipio (Sala Consiliare) P.zza del Sole in Calimera
(Lecce) alle ore 10.00
Lunedì, 18 Giugno 2007 @ 11:20:43
10. La nave di Skanderbeg
Si avvia a conclusione il progetto Shqiperia
Nelle scuole della città la presentazione del volume dedicato all’eroe albanese...
Mercoledì, 30 Maggio 2007 @ 18:12:47
11. Nel “patrimonio Marubi” la storia d’Albania
Apre i battenti al Castello Carlo V di Lecce la mostra Ritratti di un popolo
Mercoledì 16 maggio alle ore 18:30 nella sala Bastione Sud-Est del Castello Carlo
V, è stata inaugurata la mostra Ritratti di un popolo dagli Archivi di Cultura
Popolare di Tirana - Fototeca Marubi. La mostra resterà aperta ogni giorno, fino al
10 giugno, con apertura al pubblico dalle 16:30 alle 21:00 (e nel mattino apertura
riservata alle scuole su prenotazione).
Martedì, 22 Maggio 2007 @ 18:04:41
12. Asse I ed Asse IV: Chiarimenti e precisazioni sugli Avvisi Pubblici
Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 12
aprile 2007 degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali
relative al Nuovo Programma di Prossimità Interreg/Cards IIIA Italia-Albania
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2004/2006, ci sono state molte manifestazioni di interesse da parte di potenziali
candidati. Il Segretariato Tecnico Congiunto, in collaborazione con i Responsabili
di Misura, ha perciò ritenuto utile fornire dei chiarimenti sulle procedure di
partecipazione ai bandi. Le risposte alle domande più frequenti e la correzione di
qualche refuso tipografico si possono consultare a questo link.
Martedì, 15 Maggio 2007 @ 22:00:02
13. Italia & Balcani: quali opportunità?
Il Settore Mediterraneo della Regione Puglia organizza il Forum Internazionale
"Italia & Balcani: quali opportunità? La cooperazione adriatica nella
programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013", che si svolgerà al Porto
Turistico Marina di Brindisi - Castello Alfonsino - il prossimo 7 Maggio.
Giovedì, 03 Maggio 2007 @ 16:57:19
14. Sanità: Puglia e Albania enti gemelli
Confronto, dialogo, integrazione le parole-chiave del progetto di cooperazione in
ambito sanitario fra Puglia e Albania. Alcuni dati e un’anticipazione sul
Programma IPA Adriatico.
Venerdì, 20 Aprile 2007 @ 11:43:49
15. Salute ed Equità: progetto di cooperazione Puglia- Albania
Conferenza stampa questa mattina a Roma con le autorità pugliesi e albanesi per la
presentazione di un importante progetto di cooperazione in ambito sanitario.
Venerdì, 20 Aprile 2007 @ 11:40:47
16. Albania e Puglia: oltre la sanità
Un progetto promosso dalla Regione Puglia e gestito dall'ARES. Mercoledì 18
aprile a Roma conferenza stampa a Palazzo Barberini e convegno di presentazione
a Sanità 2007.
Sarà presentato mercoledì 18 aprile alle ore 10.30 a Roma con una conferenza
stampa a Palazzo Barberini presso la sede di rappresentanza regionale, il progetto
promosso dalla Regione Puglia e gestito dall'A.Re.S. Agenzia Regionale Sanitaria,
inserito nel Nuovo Programma di Prossimità 2004-2006 Interreg/Cards IIIA ItaliaAlbania.
Mercoledì, 18 Aprile 2007 @ 9:48:08
17. Asse I ed Asse IV, Avvisi Pubblici.
Asse I – Trasporti, Comunicazioni e Sicurezza per varie misure.
Asse IV -Turismo, Beni Culturali e Cooperazione istituzionale, Misura 4.3
Azione 3): Centro Italo-Albanese per la ricerca economica e sociale.
Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 12 aprile 2007 gli
avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali relative al Nuovo
Programma di Prossimità Interreg/Cards IIIA Italia-Albania 2004/2006.
La novità è di assoluto rilievo in quanto per la prima volta gli avvisi pubblici sono
finanziati congiuntamente dai fondi INTERREG e dai Fondi CARDS.
Venerdì, 13 Aprile 2007 @ 8:39:41
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18. Albania e Puglia: insieme in nome della salute
Parte un progetto promosso dalla Regione Puglia e gestito dall'ARES, nell'ambito
del PIC –NPP Interreg/Cards IIIA Italia - Albania. Mercoledì 18 aprile la
presentazione a Roma.
Albania e Puglia fianco a fianco per affrontare il tema delle politiche della salute
nell'area dei Balcani: grazie al Programma di iniziativa comunitaria Interreg/Cards
IIIA Italia - Albania, la Puglia e il Paese delle Aquile hanno avviato un importante
percorso di cooperazione in ambito sanitario.
Giovedì, 12 Aprile 2007 @ 17:32:28
19. Bando di gara – “Servizi di controllo di II° livello", Rettifica e riapposizione
termini.
AVVISO
Estratto Bando di gara – “Servizi di controllo di II° livello e rilascio
dell’Attestazione finale di spesa ai sensi del regolamento (CE) 438/2001 relativo ai
controlli finanziari” – per il PIC NPP INTERREG/CARDS III A 2000/2006
Italia/Albania e PIC 2000-2006 Grecia/Italia (parte Italia), pubblicato nella GURI
in data 14.03.2007 e nel BURP del 22.03.2007 - Rettifica e riapposizione termini.
Mercoledì, 04 Aprile 2007 @ 14:19:46
20. Vlerat/Valori: ultima tappa a Tirana
Lascia la Puglia per fare rotta a Tirana, la mostra “Vlerat/Valori: echi
d'Albania/jehonë Shqipërie”. L'appuntamento è per il 26 marzo presso il Teatro
Nazionale. Si conclude a Tirana il percorso della mostra “Vlerat/Valori: echi
d'Albania/jehonë Shqipërie” che per tutto il mese di marzo, da Bari, a Brindisi, a
Fasano, ha portato in giro per la Puglia un'immagine inedita e accattivante
dell'Albania. Ora si gioca in casa, e dal 26 marzo al 4 aprile la mostra si
ricongiunge con la terra da cui è nata, per approdare a Tirana, presso il Teatro
Nazionale.
Lunedì, 26 Marzo 2007 @ 11:35:46
21. Bando di gara: Italia - Albania e Grecia - Italia
Con determinazione del Dirigente del settore mediterraneo n. 48 del 15 febbraio
2007 è indetto un Bando di gara per l’affidamento delle attività di controllo di II
livello per PIC NPP INTERRG/CARDS III A 2000-2006 Italia/ Albania e PIC
2000-2006 Grecia/Italia (Parte Italia).
La disponibilità finanziaria del presente avviso è pari a € 180.000,00 + iva.
Note Attenzione! La scadenza è fissata entro e non oltre le ore 12.00 del 5 Aprile
2007.
Venerdì, 23 Marzo 2007 @ 10:03:27
22. "Alimentiamo il turismo tra Puglia e Albania"
Progetto “L.E.F.T.” – Laboratory for international education and cooperation for
tourism.- Conferenza Stampa di presentazione venerdì 23 marzo ore 12.00, "Bari
Porto Mediterraneo S.r.l.” c.so V. Veneto 11 – Bari.
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Creare un tavolo programmatico di cooperazione permanente tra operatori turistici
pugliesi e albanesi, con particolare riferimento alle città di Bari, Brindisi, Lecce e
Valona.
Mercoledì, 21 Marzo 2007 @ 18:20:03
23. Vlerat/Valori: echi d’Albania”: ultimi giorni a Bari
Si chiude il 10 marzo a Bari, con un bilancio più che positivo, la mostra itinerante
“Vlerat/Valori: echi d'Albania”. Già in corso a Brindisi, poi tappa a Fasano e
Tirana.
“Un contenitore che va riempito, e non solo di contenuti commerciali”: con questa
convinzione Gaetano Nigri, direttore commerciale della Galleria “La Mongolfiera –
S. Caterina” di Bari ha ospitato la mostra itinerante “Vlerat/Valori: echi
d'Albania/jehonë Shqipërie”.
Lunedì, 12 Marzo 2007 @ 23:39:34
24. Vlerat/Valori raccontata a “Levante”
L'Albania scoperta da Vlerat/Valori è stata di scena a “Levante” sabato 3 marzo su
Rai Tre. È un'Albania inedita, indagata, guardata e raccontata da chi la abita e
vuole restarci e vederla crescere ancora, quella che sabato 3 marzo alle ore 11.30 ha
avuto di nuovo una vetrina di prestigio in “Levante”, la rubrica nazionale del TGR
di Rai Tre.
Lunedì, 05 Marzo 2007 @ 22:48:45
25. "Domani a Bari l'apertura della mostra "Vlerat/Valori: echi d'Albania".
Grande soddisfazione espressa dall'assessore Godelli
L'Albania in mostra
Bari, Fasano, Brindisi e Tirana saranno le tappe della Mostra itinerante
“Vlerat/Valori: echi d'Albania/jehonë Shqipërie”: a Bari dal 1° marzo presso il
Centro commerciale “Mongolfiera - S. Caterina”
Mercoledì, 28 Febbraio 2007 @ 22:02:16
26. Echi d’Albania in anteprima
Il Progetto Vlerat/Valori alla fase conclusiva: martedì 27 febbraio presso l'IPSIA
“E. Majorana” di Bari la serata di chiusura con l’anteprima della mostra itinerante.
Ci saranno i partner di progetto italiani e albanesi, che hanno fatto rete traducendo
nei fatti lo spirito di cooperazione transfrontaliera ispiratore di Vlerat/Valori; ci
saranno i ragazzi albanesi beneficiari dell'intervento di professionalizzazione.
Lunedì, 26 Febbraio 2007 @ 11:37:49
27. Vlerat/Valori su “Levante” di Rai tre
Si parlerà di Vlerat/Valori sabato 17 febbraio (ore 11.30) nella trasmissione
“Levante”, la rubrica nazionale del TGR curata dalla Redazione Rai di Bari e
dedicata ai rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo e del Mediterraneo
orientale. Un approfondimento di prestigio per un progetto avviato da un anno e
mezzo, che ha dato importanti risultati in termini di lavoro in rete tra partner italiani
e albanesi, mobilitando una cordata di nove soggetti – capofila la Camera di
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Commercio di Bari, attraverso l’Azienda Speciale IFOC.
Venerdì, 16 Febbraio 2007 @ 12:55:46
28. Newsletter n° 13- PAB
Agricoltura
biologica,
sostenibilità,
scarica la newsletter
Lunedì, 12 Febbraio 2007 @ 14:24:45

sviluppo

rurale,

cooperazione

29. Iniziative culturali legate al progetto Tur.Grate
Grande successo delle iniziative culturali legate al progetto Tur.Grate (Azioni
InteGRATE di Promozione dello Sviluppo TURistico Sostenibile), che si sono
realizzate a Mesagne, comune capofila del progetto, e Nardò, nel corso delle ultime
festività natalizie.
Lunedì, 05 Febbraio 2007 @ 22:53:40
30. Misura 4.3 azione 1 - scorrimento graduatoria
Nuovo Programma di Prossimità Interreg III A FESR/CARDS Italia- Albania
2004/2006. ASSE IV - Turismo, Beni Culturali e Cooperazione Istituzionale.
Misura- 4.3: "Sviluppo della Cooperazione Istituzionale e Culturale". Azione 1:
"Interventi di Informazione e Promozione dell'Immagine in Albania.
Pubblicata sul BURP n° 10 del 18 Gennaio 2007 la determina Dirigenziale n° 321
del 12 Dicembre 2006.
Venerdì, 19 Gennaio 2007 @ 22:27:43
31. Biomasse ed Energia: nuove opportunità di sviluppo nell'agricoltura e
nell'agroindustria
Questo è il tema del convegno organizzato a Bari per il prossimo 12 gennaio,
presso Villa Romanazzi - Carducci, dall' assessorato al Mediterraneo- Settore
Mediterraneo della Regione Puglia. L'iniziativa - informa una nota della Regione rientra nel progetto Enerwood Interreg IIIA Trasfrontaliero Adriatico, coordinato
dalla Regione Puglia e dalla Regione Abruzzo, e intende dare un contributo al tema
della produzione di energia rinnovabile.
Martedì, 09 Gennaio 2007 @ 22:08:17

ELENCO NEWS PUBBLICATE SU www.europuglia.it NELL’ANNO 2007

1. Network Italia – Albania
Colfasa presenta ad Altamura il progetto di cooperazione transnazionale Network
Italia – Albania: le imprese si incontrano in rete, finanziato nell'ambito
dell'Interreg IIIA Italia – Albania; l’evento previsto per lo scorso 15 dicembre è
stato rinviato al 10 gennaio 2008, a causa delle abbondanti nevicate che hanno
ricoperto la Puglia.
18 dicembre 2007
2. Chiusura del progetto Per.na.tur in Albania Nell'aula Magna dell'Università di
Valona si terrà un convegno transnazionale previsto a conclusione delle attività
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progettuali del Progetto PER.NA.TUR. - Percorsi Naturalistici Turistici. L'evento
è fissato alle ore 9,30 del 15 dicembre prossimo nell'Aula Magna dell'Università
di Valona.
13 dicembre 2007
3. Handled with Care
I partner Interreg del progetto “Handled with Care” dialogano con le Associazioni,
i Sindacati e il mondo dell’impresa per agevolare l’individuazione di servizi
finanziari adeguati alle esigenze delle comunità albanesi immigrate in Puglia.
Lunedì 3 dicembre a Bari presso l’Hotel Palace i Partner del progetto Handled
with Care.
10 dicembre 2007.
4. Handled with Care: prima Tavola rotonda.
Prende il via il programma di incontri del progetto Handled with Care. Prima
Tavola rotonda lunedì 3 dicembre presso il Palace Hotel di Bari. Tutti i partner del
progetto,insieme con Associazioni di categoria e d Enti Locali, si confronteranno
per individuare servizi finanziari adeguati alle esigenze delle comunità albanesi
immigrate in Puglia.
03 dicembre 2007
5. Mappatura dei beni culturali albanesi
I beni culturali architettonici e archeologici albanesi potranno essere mappati con il
sistema di tecnologia avanzata di rilievo digitale grazie al finanziamento del
programma Interreg III Italia-Albania, per gli interventi di informazione e
promozione dell'immagine dell'Albania di complessivi 72 milioni di euro, di cui
350 mila euro esplicitamente dedicati agli interventi di mappatura dei beni.
27 novembre 2007
6. Albania: conoscere, comunicare, condividere
Giornata di Studio Tesori d'Albania organizzata da ITC-CNR con il patrocinio
dalla Regione Puglia, il prossimo 16 novembre, presso l'Hotel Palace di Bari.
L'iniziativa è un'attività del progetto ALBANIA: Conoscere, Comunicare,
Condividere, finanziato con risorse comunitarie nell'ambito del NPP
Interreg/Cards Italia-Albania.
14 novembre 2007
7. Cooperazione culturale e bibliotecaria tra Puglia e Albania
Due giornate di incontri e di studio per riaffermare la volontà di cooperazione con
l’altra sponda dell’Adriatico. È questo l’obiettivo del meeting conclusivo bibliodocumentale italo-albanese, Bibliodoc.Inn, che si svolgerà a Tirana per il quarto
anno consecutivo, giovedì 15 e venerdì 16 novembre, presso l'hotel Rogner.
14 novembre 2007
8. In Albania il quarto meeting del progetto Tur.Grate
Si è svolto in Albania il 4° Meeting del Comitato di Pilotaggio del progetto
TUR.GRATE, presso la sala della Galleria d’Arte Edward LEAR del Comune di
Berat. Nel corso del meeting, la delegazione delle città di Mesagne, Nardò, Noci,
Berat e dell’Ente di Formazione AFORIS, interessate al progetto di Azioni
InteGRATE.
08 novembre 2007
9. Nasce Aquifalc, Centro Italo-albanese
Si chiama «L'aquila e il falcone volano insieme – Aquifalc», ha sede a Bari e si
occuperà di ricerca economica e sociale; il Centro Italo-Albanese è finanziato
nell'ambito del Nuovo Programma di Prossimità Interreg/Cards 2004-2006.
07 novembre 2007
10. Promoalba. Italia ed Albania più vicine
Nell’ambito del progetto Promoalba, promosso dal dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università degli Studi del Salento, Università di Tirana,
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Università di Valona, Accademia delle Scienze di Tirana, Acustica Casa Editrice di
Lecce si è tenuto l’incontro dal titolo Promozione e sviluppo dei Rapporti ItaliaAlbania.
06 novembre 2007
11. Centro Italo - Albanese: avvio del progetto
Nasce a Bari il “Centro Italo Albanese per la ricerca economica e sociale”. Il
nuovo progetto di cooperazione tra la Puglia e l'Albania, sarà presentato martedì 6
novembre, presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia e Commercio. Il
progetto è finanziato nell’ambito del NPP Italia Albania INTERREG/CARDS
2004-2006.
05 novembre 2007
12. Italia-Albania: insieme per il microcredito
''Prendiamo per mano l'Albania e nell'ambito del programma di prossimità
costruiamo e attiviamo iniziative economiche ed imprenditoriali attraverso le
rimesse dei cittadini albanesi''. Lo ha spiegato l'assessore della Regione Puglia al
Mediterraneo, Silvia Godelli, presentando il progetto Interreg/Cards IIIA ItaliaAlbania Handled with care.
29 ottobre 2007
13. Handled with Care
Si tiene a Bari, lunedì 29 ottobre, la conferenza di presentazione del progetto
INTERREG/CARDS IIIA Italia-Albania Handled with Care, che ha come
obiettivo lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera nel settore dei servizi
finanziari.
29 ottobre 2007
14. Venti di arte e cultura dall'Albania
Presentata, presso il Comune di Brindisi, la manifestazione artistico-culturale Venti
di arte e cultura dall’Albania, che si terrà a Brindisi dal 3 al 6 ottobre, per poi
concludersi il 7 a Monopoli. L’iniziativa è un’attività del progetto InventArca,
finanziato nell’ambito del P.I.C.Interreg IIIA Italia-Albania.
03 ottobre 2007
15. VALT: avviso pubblico
E’ stato pubblicato un bando per l’erogazione di incentivi a favore di bed &
breakfast localizzati nei comuni di Cisternino, Mesagne ed Oria, con scadenza 23
ottobre 2007.
24 settembre 2007
16. Interreg III A: eventi conclusivi di Im.Ar.T.T.
Quattro eventi caratterizzeranno l’incontro finale dei numerosi partner del
Progetto Im.Ar.T.T. (Immagini Artigianali Tipiche Tradizionali) che si terrà nel
basso Salento leccese ad Andrano, Spongano e Diso, organizzato dal lead partner:
l’Unione dei Comuni formata dai tre Comuni…
07 settembre 2007
17. Tur.Grate: al Castello con il Canto delle aquile
Continuano con successo le iniziative culturali inserite nel programma estivo “Luci
di Frontiere – colori, suoni e parole tra Italia e Albania”. Giovedì 23 agosto, nel
chiostro del Castello mesagnese la Meridia Produzioni presenta in esclusiva
nazionale “Buke e Zemer, il canto delle aquile”.
24 agosto 2007
18. Colori di Frontiere: mostra d’arte con artisti Italiani e Albanesi
Sta riscuotendo un enorme successo Colori di Frontiere la Galleria d’Arte di
dipinti e sculture di artisti italiani e albanesi presso il Castello normanno svevo.
Nel piano nobile del maniero mesagnese hanno esposto i loro lavori artisti italiani e
albanesi di fama internazionale del calibro di Semira Forte vincitrice del concorso
pagine bianche.
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24 agosto 2007
19. Bibliodoc.inn: delegazione pugliese a Tirana
Una delegazione del progetto di cooperazione interbibliotecaria italo-albanese
BiblioDoc.Inn, composta dal responsabile del progetto Waldemaro Morgese, e
dal soprano Mara Monopoli si è incontrata a Tirana con il direttore generale del
Teatro nazionale albanese dell’Opera e Balletto, Zhani Ciko, per attivare una
collaborazione artistica in occasione del meeting conclusivo del progetto che si
svolgerà nella capitale albanese il 15 e 16 novembre.
27 luglio 2007
20. A Mesagne e a Nardò partono gli Info-Point per Tur.Grate
Sono già attivi a Mesagne e a Nardò due sportelli informativi (info-point) previsti
nel progetto comunitario Tur.Grate (Azioni InteGRATE di Promozione dello
Sviluppo TURistico Sostenibile). Tur.Grate è un progetto di cooperazione
transfrontaliera co-finanziato dal Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg
III A Italia – Albania.
26 luglio 2007
21. Tur.Grate: Luci di Frontiere illuminano Mesagne
Luci di Frontiere – colori, suoni e parole tra Italia e Albania” è il titolo del
programma di eventi che si svolgeranno a Mesagne nel prossimo mese di agosto,
organizzate nell’ambito del progetto comunitario Tur.Grate, nell'ambito del
programma Italia-Albania.
16 luglio 2007
22. TUR.GRATE: comitato di pilotaggio del progetto
2° Meeting del Comitato di Pilotaggio del Progetto di cooperazione transfrontaliero
“TUR.GRATE” tra Italia ed Albania, durante il quale è stato presentato il nuovo
sito web del progretto, www.turgrate.net, on line da aprile. Il sito offre la
possibilità di essere costantemente aggiornati su tutte le iniziative progettuali,
26 giugno 2007
23. I@A: portale interattivo di Italia-Albania
Un portale interattivo dedicato esclusivamente alla promozione del turismo e del
patrimonio naturale di Italia e Albania: www.gisitalialbania.eu, che sarà attivo fra
un mese. Il portale è un attività del progetto I@A, finanziato nell'ambito
dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Albania.
26 giugno 2007
24. La nave di Skanderbeg
Si avvia alla fase conclusiva il progetto Shqiperia - La nobiltà delle Aquile
(Interreg IIIA Italia - Albania, Asse IV - Misura 4.3 Azione 1 Interventi di
informazione e di promozione dell’immagine dell’Albania). E’ partita da qualche
giorno nelle scuole della città l’azione di promozione della cultura albanese.
04 giugno 2007
25. Progetto Microcredito
''La Puglia si dota finalmente di uno strumento importante per lo sviluppo
frontaliero delle aziende'': lo ha detto il vicepresidente della Camera di
Commercio di Bari, Antonio Laforgia, intervenendo alla presentazione della
convenzione per la costituzione di un fondo di garanzia, rivolto alle PMI
italoalbanesi, tra l'assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia e
Artigiancredito.
17 maggio 2007
26. Progetto Microcredito
L'Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia e Artigiancredito hanno
sottoscritto una convenzione per la costituzione di un fondo di garanzia rivolto alle
PMI e agli artigiani albanesi residenti in Puglia e alle PMI italiane che realizzano
investimenti in Albania.
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17 maggio 2007
Conferenza stampa sul progetto Microcredito
La Regione Puglia e Artigiancredito di Puglia hanno organizzato alla conferenza
stampa in programma giovedì 17 maggio 2007 alle ore 11.30 presso la sede
dell’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia in Via Gobetti 26 Bari.
17 maggio 2007
27. Italia - Albania: una storia lunga 3000 anni "Italia - Albania: una storia lunga
3000 anni" è il tema del convegno in programma il 12 maggio alle ore 9,30 presso
il Castello Alfonsino di Brindisi.
09 maggio 2007
28. Bibliodoc.inn - incontro con lo scrittore Skender Drini
Con l'incontro tra dirigenti scolastici e docenti pugliesi ed albanesi del progetto
Bibliodocinn con lo scrittore albanese Skender Drini, presidente dell'associazione
degli scrittori scutarini, si e' celebrata a Bari la giornata mondiale Unesco del
libro.
23 aprile 2007
29. Sanità: Puglia ed Albania enti gemelli
Confronto, dialogo, integrazione le parole-chiave del progetto di cooperazione in
ambito sanitario fra Puglia e Albania. Alcuni dati e un’anticipazione sul Nuovo
Programma IPA Adriatico. “L'Adriatico non più barriera liquida, invalicabile e
insuperabile”.
19 aprile 2007
30. Sanità ed equità: progetto tra Puglia ed Albania
Conferenza stampa a Roma con le autorità pugliesi e albanesi per la presentazione
di un importante progetto di cooperazione in ambito sanitario.
18 aprile 2007
31. ltre la sanità: un ponte dalla Puglia all'Albania
Mercoledì 18 aprile conferenza stampa e convegno a Roma con il ministro Livia
Turco, il ministro Nard Ndoka, il presidente Vendola e gli assessori Godelli e
Tedesco.
18 aprile 2007
32. Albania e Puglia: oltre la Sanità Parte un progetto promosso dalla Regione
Puglia e gestito dall'ARES, nell'ambito del Programma Interreg IIIA ItaliaAlbania. Mercoledì 18 aprile la presentazione a Roma.Albania e Puglia fianco a
fianco per affrontare il tema delle politiche della salute nell'area dei Balcani: grazie
al Programma di iniziativa comunitaria InterregIIIA Italia-Albania, la Puglia e il
Paese delle Aquile hanno avviato un importante percorso di cooperazione in
ambito.
12 aprile 2007
33. Progetto PAB
Si è conclusa con pieno successo l’attuazione del progetto finalizzato alla
diffusione del metodo di coltivazione biologica che la Regione Puglia ha
finanziato nell’ambito del INTERREG Italia-Albania ed è stato realizzato dallo
IAM-B del Ciheam.
11 aprile 2007
34. VLERAT/VALORI: ultima tappa a Tirana
Lascia la Puglia per fare rotta a Tirana, la mostra “Vlerat/Valori: echi d'Albania/
jehonë Shqipërie”. L'appuntamento è per il 26 marzo presso il Teatro Nazionale
26 marzo 2007
35. L'Albania in mostra
Bari, Fasano, Brindisi e Tirana saranno le tappe della Mostra itinerante
“Vlerat/Valori: echi d'Albania/jehonë Shqipërie”: a Bari dal 1° marzo presso il
Centro commerciale “Mongolfiera- S. Caterina"
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28 febbraio 2007
36. Vlerat/Valori - fase conclusiva
''Un progetto molto interessante per la sua finalità specifica di formare operatori
della comunicazione grazie a docenti di altissimo profilo, come il regista barese
Alessandro Piva''.
28 febbraio 2007
37. Vlerat/Valori
Il Progetto Vlerat/Valori alla fase conclusiva: martedì 27 febbraio presso l'IPSIA
“E. Majorana” di Bari la serata di chiusura con l’anteprima della mostra itinerante.
26 febbraio 2007
38. Vlerat/Valori su "Levante" di RAITRE
Si parlerà di Vlerat/Valori sabato 17 febbraio (ore 11.30) nella trasmissione
“Levante”, la rubrica nazionale del TGR curata dalla Redazione Rai di Bari e
dedicata ai rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo e del Mediterraneo
orientale.
16 febbraio 2007
39. Cooperazione italo-albanese in ambito sanitario
Un incontro tra medici italiani e albanesi per organizzare un progetto di
collaborazione con l' obiettivo di avviare ''un programma di trapianto di rene da
donatore vivente consanguineo in territorio albanese'' si e' tenuto nel Centro
regionale pugliese di coordinamento per i trapianti d'organi.
16 gennaio 2007
40. Italia-Albania: cooperazione in ambito sanitario
''Questi progetti hanno l'obiettivo di avviare, in territorio albanese, le attivita'
sanitarie ed amministrative necessarie per l'evoluzione del sistema di assistenza ai
cittadini, sempre più verso una prospettiva d'integrazione europea''.
15 gennaio 2007
Si precisa che, oltre all’attività di comunicazione e disseminazione degli interventi
effettuata attraverso il sito internet, si è ampiamente fatto ricorso all’uso della carta
stampata per veicolare le informazioni sui vari aspetti del Programma.
Inoltre, il Programma Interreg è stato pubblicizzato in numerosi spazi televisivi a
livello regionale e nazionale come, per esempio, la trasmissione “Levante”.
Nell’ambito di questa rubrica nazionale del TGR, curata dalla Redazione Rai di Bari e
dedicata ai rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo e del Mediterraneo, sabato 17
febbraio 2008 si è parlato del progetto Vlerat/Valori .

2.3

COERENZA CON ALTRI INTERVENTI COMUNITARI E
REGIONALI

I risultati fin qui conseguiti con l’attuazione del PIC Interreg IIIA Italia-Albania danno
conferma della massima attenzione che la Regione Puglia in qualità di Autorità di
Gestione ha riservato al rispetto degli obiettivi delle politiche comunitarie. Di seguito
vengono descritte altre iniziative comunitarie che vedono coinvolta la Regione Puglia
ed in particolar modo il Settore Mediterraneo della Regione Puglia.
La Regione Puglia partecipa al P.I.C. Interreg IIIA Grecia-Italia 2000-2006 e,
attraverso l’Organismo di Esecuzione Nazionale (presso il Settore Mediterraneo),
prende parte all’esecuzione del Programma, in stretto raccordo con l’Autorità di
Gestione con sede presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Greco.
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Nell’ambito del programma Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico, la Regione
Puglia, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, ha avviato un
laboratorio di democrazia locale, a Mostar (Bosnia Erzegovina), volto a favorire la
cooperazione nell’ambito della comunicazione, della ricerca e soprattutto delle
istituzioni. Congiuntamente ai governi territoriali dell’area adriatica, la Regione Puglia
sta promovendo azioni finalizzate a dare vita ad vero e proprio spazio di cooperazione
stabile (Euroregione Adriatica).
Nell’ambito del Programma Interreg IIIB ArchiMed, la Regione Puglia è partner
capofila di tre progetti approvati riguardanti:
- l’attivazione di un Osservatorio permanente per la formulazione di politiche di
public governance dei processi migratori, (partners del progetto sono la Regione
Campania, Basilicata e Sicilia e la Prefettura del Dodecanneso, l’Università della
Macedonia, la Prefettura di Eraklion, la Prefettura delle Isole Samos e la Regione
Macedonia);
- la realizzazione di un circuito di mobilità ciclistica integrata del Mediterraneo,
finalizzato alla promozione del turismo sostenibile (partners sono la Regione
Campania, Basilicata, Calabria, Malta, Cipro, Grecia);
- un intervento finalizzato al miglioramento della gestione delle aree protette situate
nella regione Mediterranea (partners del progetto sono l’Istituto Agronomico del
Mediterraneo di Bari, l’Università e il Politecnico di Bari e di Lecce e istituzioni di
Malta, Cipro, Grecia, Turchia, Egitto, Libia e Palestina).

Nell’ambito del P.I.C. Interreg IIIC Ovest, la Regione Puglia partecipa all’esecuzione
del progetto di rete Centurio che si occupa della scambio di buone pratiche in merito
alla tematica del turismo sostenibile in collaborazione con la regione di Sliven
(Bulgaria) e Vaslui (Romania).
Nell’ambito del Progetto Twinning Italia-Turchia, finanziato dalla Commissione
Europea ed eseguito dal Dipartimento di Sviluppo e Coesione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, la Regione Puglia partecipa alle attività di assistenza
tecnica finalizzate alla preparazione del Quadro Strategico Nazionale per lo Strumento
di Pre-adesione IPA, svolte presso il Sottosegretariato per la Pianificazione Statale
dell’Ufficio del Primo Ministro Turco
Altre Attività di cooperazione finanziate da fondi nazionali e regionali:
Attraverso la Legge n. 84/2001 per la stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo
economico dell’area balcanica la Regione Puglia ha avviato interessanti progetti di
formazione professionale in ambito sanitario, manageriale e dell’informazione (mass–
media). I territori di destinazione delle attività sono Albania, Croazia, Serbia e
Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Bulgaria. Numerosi sono stati gli
interventi avviati per il rafforzamento istituzionale (in particolare nel settore agricolo)
ed infine un progetto per la gestione delle risorse idro-potabili (Progetto “Growing
Togheter”) condotto congiuntamente alla Regione Veneto e destinato ad aree croate,
serbe e montenegrine.
La Regione Puglia partecipa, congiuntamente ad altre regioni italiane, al programma di
sostegno alla cooperazione regionale con i Paesi del Mediterraneo e dei Balcani
predisposto attraverso due Accordi di Programma quadro “Paesi dei Balcani” e
“Paesi del Mediterraneo”, conclusi con il Ministero degli Affari Esteri, e diretti ad
accrescere le competenze, le capacità organizzative e gestionali e le capacità di
cooperazione istituzionale delle Regioni italiane, con particolare riguardo a quelle del
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Mezzogiorno, nell’ambito dei processi di cooperazione internazionale, in coerenza con
i nuovi strumenti europei di cooperazione esterna (ENPI ed IPA).
Tale programma prevede la realizzazione di progetti multiregionali sulle seguenti linee
di intervento:
 sviluppo socio-economico: integrazione delle filiere; integrazione dei sistemi
produttivi e finanziari; rafforzamento istituzionale integrato; sviluppo
dell’innovazione, ricerca, formazione e del mercato del lavoro;
 interconnessioni materiali ed immateriali;
 ambiente e sviluppo sostenibile;
 dialogo e cultura;
 sanità e welfare.
La Regione Puglia è responsabile unico del procedimento delle seguenti linee di
azione:
 Sviluppo socio-economico nell’area dei Balcani;
 Dialogo e cultura nel Mediterraneo e nei Balcani.
Nell’area del Mediterraneo, la Regione Puglia è partner capofila per quanto riguarda la
progettazione indirizzata verso l’Egitto i cui settori di intervento solo la gestione delle
filiere ortofrutticole, delle risorse idriche, del patrimonio immateriale ed infine della
logistica portuale.
Tramite la Legge regionale n. 20 del 25 agosto 2003, la Regione Puglia ha rafforzato
la sua azione nell’area dei Balcani occidentali attraverso il sostegno agli enti locali e
alla società civile operanti in diversi settori di cooperazione quali: il miglioramento dei
servizi alla persona, il partenariato fra comunità, la cooperazione allo sviluppo, la
cultura e promozione dei diritti umani. Le priorità degli interventi vengono identificate
nei paesi del Mediterraneo ed in particolare in Albania, Palestina, Siria e Kurdistan
Turco.
Tramite la Legge Regionale n. 23/2000 a sostegno delle comunità pugliesi nel mondo
è stata attribuita grande rilevanza al coinvolgimento dei “pugliesi all’estero” nei
processi di sviluppo della regione. Sono circa 400.000 gli emigrati pugliesi iscritti alle
anagrafi consolari e ben 104 le associazioni di pugliesi all’estero. Si punta proprio su
queste associazioni per creare occasioni di promozione del territorio pugliese, della sua
cultura e della sua economia.
Sempre in tema di rafforzamento dei legami con le comunità pugliesi all’estero, opera
il programma ITENET’s – International Training and Employment Networks,
promosso dal Ministero degli Affari Esteri e partecipato dalle Regioni italiane
Obiettivo 1, che persegue l’obiettivo di trasformare l’emigrazione italiana in una
risorsa per lo sviluppo locale delle Regioni coinvolte. Le comunità di italiani emigrati,
viste come tramite per favorire gli scambi economici e culturali con l’estero, vengono
formate su temi quali sistemi formativi e politiche per l’impiego italiane e pugliesi,
strumenti legislativi, tessuto imprenditoriale, buone pratiche che caratterizzano sia le
regioni stesse sia le aree coinvolte dall’emigrazione italiana.
Sono stati attivati due accordi di collaborazione internazionale nell’area dei
Balcani occidentali: uno multilaterale (Accordo per la costituzione dell’Euroregione
Adriatica); e l’altro, bilaterale con l’Albania. Nell’accordo di collaborazione siglato
con il Governo albanese, si fa esplicito riferimento all’impegno comune per la
realizzazione del Corridoio Paneuropeo n. VIII, che ha un assoluto valore strategico
per lo sviluppo della cooperazione economica nell’area Balcanica.
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Inoltre è necessario evidenziare l’importante sforzo partecipativo compiuto dalla
Regione Puglia attraverso la partecipazione ai tavoli di realizzazione dello Strumento
di Preadesione (IPA).
A decorrere dal gennaio 2007, lo Strumento di Preadesione (IPA) sostituisce una serie
di programmi e strumenti finanziari dell’Unione europea destinati ai paesi candidati e
ai potenziali paesi candidati all’adesione all’UE: PHARE, PHARE CBC, ISPA,
SAPARD, CARDS e lo Strumento finanziario per la Turchia.
Gli interventi previsti nell’ambito dell’IPA possono interessare cinque misure:
 sostegno alla transizione e rafforzamento delle istituzioni;
 cooperazione transfrontaliera (con gli Stati membri dell’UE e gli altri paesi
ammissibili all'IPA);
 sviluppo regionale (trasporti, ambiente e sviluppo economico);
 risorse umane (valorizzazione del capitale umano e lotta contro l’esclusione);
 sviluppo rurale.
L’Albania è fra i paesi beneficiari dell’IPA, che possono essere suddivisi in due
categorie:
•
•

i paesi candidati all’UE (Croazia, Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia), ammissibili alle cinque misure dell’IPA;
i paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia
Erzegovina, Montenegro e Serbia, compreso il Kossovo), ammissibili
esclusivamente alle prime due misure.

Le risorse finanziarie dell’IPA vengono stanziate per paese beneficiario e per
componente.
Per quanto riguarda le misure 3, 4 e 5, l’azione dell’IPA è organizzata in programmi
pluriennali al fine di preparare i paesi candidati alla gestione dei Fondi europei che
intervengono negli stessi ambiti: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo
di coesione, Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR).
L’assistenza finanziaria erogata a titolo dell’IPA può essere sospesa con decisione (a
maggioranza qualificata) del Consiglio nel caso in cui un paese non rispetti gli impegni
assunti con l’UE nell’ambito del rispettivo accordo di partenariato per l’adesione o di
partenariato europeo (in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e
dei diritti delle minoranze).
Ricordiamo inoltre l’importante partecipazione del Settore Mediterraneo della Regione
Puglia alla costruzione dell’ENPI (European Neighbourhood and Partnership
Instrument), il Nuovo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato previsto
nell’ambito dell’area geografica coperta dal Programma Multilaterale di Cooperazione
del Bacino del Mediterraneo.
Infine, collateralmente al Programma Interreg/CardsIII A 2000-2006 Italia-Albania, la
Regione Puglia ha organizzato durante l’anno 2007 n. 2 eventi internazionali di elevato
spessore, con la partecipazione di delegazioni di paesi esteri partner: “Italia & Balcani:
quali opportunità? La cooperazione adriatica nella programmazione dei Fondi
Strutturali 2007-2013” ed il Forum “LA PUGLIA E L’EUROPA: cooperare per
integrare - L’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea nella programmazione
2007- 2013 dei Fondi Strutturali: presentazione dei Programmi Operativi ed avvio dei
Cantieri di progettazione”.
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2.4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Con determinazione del Dirigente del Settore Mediterraneo n. 48 del 15 febbraio 2007
è stato indetto un Bando di gara per l’affidamento delle attività di controllo di II livello
per PIC NPP INTERRG/CARDS III A 2000-2006 Italia/Albania.
Con atto successivo vi è poi stata una rettifica ed una riapposizione dei termini del
Bando di gara – “Servizi di controllo di II° livello e rilascio dell’Attestazione finale di
spesa ai sensi del regolamento (CE) 438/2001 relativo ai controlli finanziari” per il PIC
NPP INTERREG/CARDS III A 2000/2006 Italia/Albania pubblicato nella GURI in
data 14.03.2007 e nel BURP del 22.03.2007 - Rettifica e riapposizione termini. La
scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno
30/04/2007 giusta Determinazione del dirigente del Settore Mediterraneo n. 105 del
03/04/2007. La suddetta riapposizione dei termini si è resa opportuna per consentire a
tutti i concorrenti di assolvere al pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’
articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione
del 10 gennaio 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Al fine di garantire la regolarità delle operazioni finanziate e l’attuazione di misure di
controllo compatibili con i principi di una sana gestione finanziaria degli interventi,
l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Pagamento, ognuna per quanto di propria
competenza, si sono fatte garantiti del coordinamento delle attività di controllo.
L’Autorità di Gestione ha predisposto un’adeguata Pista di Controllo che è stata
adottata Ufficialmente con atto dirigenziale n. 143/DIR/2005/00067 del 31/05/2005.
Tale Pista di Controllo consentirà a tutti i responsabili dell’attuazione delle azioni,
medesime modalità operative. Essa è stata elaborata nel rispetto delle indicazioni
fornite dai regolamenti comunitari (1260/99 e 438/2001), nonché delle “Linee guida
per l’organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e la predisposizione delle piste
di controllo” elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Pista di Controllo predisposta consente al Responsabile del Controllo di primo
livello di conoscere in ogni momento della durata del progetto ammesso a
finanziamento:
 lo stato di attuazione;
 l’avanzamento della spesa;
 il luogo in cui sono conservati i documenti;
 il responsabile della conservazione dei documenti;
 l’iter procedurale seguito per l’affidamento delle varie attività.
Tutto ciò permette:
 una corretta attività di Gestione e controllo ordinario;
 la verifica dell’efficacia del sistema di gestione da parte degli incaricati del
controllo di II livello;
 il rilascio della Attestazione a conclusione dell’intervento.
A completamento della Documentazione messa a disposizione sia dei Beneficiari
Finali che dei responsabili per l’attuazione delle varie azioni progettuali ammesse a
finanziamento, l’Autorità di Gestione ha provveduto a predisporre “il Manuale per la
rendicontazione”. Ciò al fine di ottenere una valutazione uniforme sulle spese prodotte
a rendicontazione.
Tale “Manuale” è stato presentato in sede di Comitato di Direzione del Programma
nella sessione tenutasi il 24/06/2005.
Lo stesso Comitato di Direzione ha preso atto del “Manuale” ritenendolo utile ai fini di
una corretta implementazione delle attività progettuali.
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L’attività relativa al controllo Ordinario è prevista in capo alle strutture amministrative
regionali (Responsabili di Misura).
L’attività di controllo di I livello è stata posta in essere dai vari Responsabili di Misura
che hanno provveduto a far osservare i dettami dei regolamenti Comunitari sui Fondi
strutturali e delle Linee Guida sulla Gestione e il Controllo degli interventi cofinanziati
dai Fondi Strutturali per il periodo 2000/2006, emanate dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze nel mese di marzo 2001.
Relativamente al Controllo di II livello, già con Deliberazione n. 134 del 2004, la
Giunta Regionale della Puglia, ha affidato l’incarico relativo all’effettuazione dei
controlli stessi - e al rilascio dell’Attestazione Finale di Spesa, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Provinciale del Tesoro - Ragioneria
Provinciale dello Stato – Ufficio III – BARI.
A seguito dell’adozione della Pista di Controllo e del complementare Manuale per la
rendicontazione, il soggetto “terzo” Responsabile per il Controllo di II Livello e per il
rilascio dell’Attestazione Finale di spesa, ha proceduto a predisporre il metodo di
“campionamento” delle operazioni da sottoporre a verifica.
Contestualmente ha impostato l’attività Controllo per le Strutture Regionali
responsabili per la Gestione e il Pagamento (Audit di Sistema) del P.I.C. Interreg III –
A 2000/2006 Italia/Albania.
In particolare, nel IV trimestre dell’anno in riferimento, il soggetto “terzo” ha
proceduto alla verifica del progetto ammesso a finanziamento a valere sulla misura 1.1
“Trasporti”, e presentato da SEAP S.p.A.
Ci si è concentrati su tale progetto non solo per la sua importanza finanziaria (circa €
3.800.000,00) ma anche perché si avvia a conclusione. Ciò ha consentito una verifica
importante sia dei documenti predisposti a corredo dell’attività dei vari attori che
intervengono nell’implementazione dei progetti – Pista di Controllo e Manuale di
rendicontazione – sia delle attività che pongono in essere i soggetti beneficiari.
La verifica ha dato esito positivo, in quanto il “report” di controllo predisposto dai
funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze si è chiuso quasi
completamente positivamente.
E’ stata riscontrata una rendicontazione pari ad € 3.600.000,00 circa e sono state
riconosciute spese per un importo di € 3.500.000,00 circa.
L’importo non riconosciuto, pari ad € 110.000,00, non è stato ammesso a
rendicontazione in quanto trattasi di spese non attinenti il progetto finanziato.
L’Autorità di Gestione, invitata dal Controllo di II Livello a recuperare detto importo,
ha ritenuto di non porre in essere attività volta al recupero delle somme, in quanto,
dovendo ancora autorizzare il pagamento del saldo per un importo di € 200.000,00
circa, decurterà la somma di € 110.000,00 dal saldo da riconoscere al Beneficiario.
V’è da rilevare che in data 12/7/2006 gli incaricati della Ragioneria Provinciale dello
Stato comunicavano (prot. n. 2426) l’impossibilità a proseguire nello svolgimento
dell’incarico a causa della mutata situazione organizzativa dell’Ufficio di
appartenenza. A seguito di questa comunicazione l’Autorità di Gestione chiedeva al
Settore Controllo Interno di Gestione della Regione Puglia di assumere l’incarico
relativo all’effettuazione dei controlli.
Con nota n. 20/P/120/CIG del 7/9/2006 il Settore Controlli rappresentava la propria
impossibilità all’effettuazione dell’attività di controllo, suggerendo all’Autorità di
Gestione di affidare tale attività all’esterno tramite procedura di evidenza pubblica.
Il bando per l’individuazione di una società o agenzia in possesso dei requisiti per lo
svolgimento delle attività di controllo previsti dai regolamenti 1260/99 e 438/2001 è
stato pubblicato nel 2007.
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Con riferimento al Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Albania
nel suo complesso, al 31/12/2006 su un importo totale di spesa ammissibile pari a €
66.456.000,00, l’importo complessivo della spesa ammissibile dichiarata controllata è
stato pari a € 7.460.281,95, che costituiscono una percentuale pari al 11,22%.

2.5 COERENZA CON LE POLITICHE COMUNITARIE
2.5.1 DIFESA DELL’AMBIENTE
I progetti co-finanziati dai Fondi strutturali devono essere coerenti con:
 gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente,
disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione
dell'UE a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;
 gli impegni assunti dall'UE stessa nel quadro di accordi internazionali.
Le azioni finanziate dai Fondi strutturali debbono, inoltre, rispettare la normativa
comunitaria in materia ambientale e, pertanto, nella realizzazione degli interventi, è
data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore ed al
conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti.
L’Italia dispone di leggi molto dettagliate in materia ambientale, le quali sottopongono
ogni attività, in particolare costruttiva/imprenditoriale, ad un esame approfondito dal
punto di vista urbanistico, del traffico, della tutela delle acque, delle emissioni e così
via. Un’analoga situazione si sta determinando anche in Albania con un lento ma
continuo adeguamento alle norme comunitarie in materia ambientale, il quale
costituisce una delle priorità del processo di stabilizzazione e di adesione all’Unione
Europea.
Per quanto concerne i progetti - di cui agli artt. 25 e 26 del Regolamento (CE)
n.1260/99 – va altresì sottolineato che gli stessi devono essere accompagnati anche
dagli elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione di
principi di azioni preventive, della correzione alla fonte dei danni causabili
all'ambiente e del rispetto del principio "chi inquina paga", oltre che del rispetto delle
norme in materia ambientale.
Pertanto, in sede di esame dei formulari per la presentazione delle proposte progettuali
da sottoporre all’approvazione del Comitato Congiunto di Pilotaggio, elaborati nel
2006 e contenuti nella Guida per i Proponenti, sono stati presi in considerazione gli
effetti del progetto sull’ambiente.
In tutti i bandi predisposti, l’Autorità di Gestione ha dato molta importanza al rispetto
degli aspetti di tutela ambientale prevedendo, fra i criteri di valutazione delle proposte
progettuali, punteggi elevati per quelle proposte rispettose dei principi di salvaguardia
dell’ambiente.
Tale attività è proseguita anche con la predisposizione dei primi bandi congiunti
Interreg/Cards.
Inoltre, vi è da rilevare che per quanto riguarda la misura 2.1 Tutela e valorizzazione
ambientale, che ha come obiettivi il recupero, la protezione, la promozione e la
gestione degli ecosistemi terrestri costieri e di quelli marini lati stanti, la valorizzazione
e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette, nel 2007 si sono avuti notevoli
avanzamenti nelle realizzazioni.
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2.5.2 PARI OPPORTUNITÀ
La politica comunitaria sulle Pari Opportunità fra uomini e donne è definita nel
Trattato dell’Unione Europea. Gli Articoli 2 e 3 stabiliscono infatti la parità fra uomini
e donne fra i principi cardine della Comunità, così come fra gli obiettivi orizzontali che
interessano le attività della Comunità stessa.
Il Trattato mira non solo ad eliminare le disuguaglianze, ma anche a promuovere la
parità. La Commissione ha, infatti, adottato quale strategia fondamentale quella di
sostegno al genere femminile per cui ogni area di intervento, fra cui quella della
cooperazione transfrontaliera, deve contribuire a promuovere la parità dei sessi.
La Commissione riconosce l’estrema importanza che la donna riveste per la
cooperazione fra culture diverse ed articola la sua politica secondo i seguenti principi:
 la partecipazione delle donne nella cooperazione deve essere incoraggiata sia a
livello tecnico che culturale e con il loro coinvolgimento nei processi di
valutazione, consultazione ed attuazione degli interventi,
 la cooperazione deve indirizzarsi a soddisfare le esigenze femminili, così come
quelle maschili,
 la cooperazione deve essere attuate in modo tale da contribuire a rafforzare la
comprensione
 delle esigenze del genere femminile.
Nella predisposizione delle proposte, qualora il progetto abbia delle implicazioni dal
punto di vista delle pari opportunità, bisogna pertanto tenere conto di questi principi sia
nella definizione degli obiettivi che della metodologia. Molti progetti di cooperazione
transfrontaliera riguardano le persone come soggetti da non poter essere trattati come
universalmente neutrali.
In tutti i bandi predisposti, l’Autorità di Gestione ha dato molta importanza al
principio di pari opportunità prevedendo, fra i criteri di valutazione delle proposte
progettuali, punteggi elevati per quelle proposte presentate da donne o dove vi sia un
chiaro riferimento al rispetto del principio di pari opportunità.
Una particolare attenzione a questa attività è stata posta anche nell’anno 2007 con la
predisposizione dei primi bandi congiunti Interreg/Cards.

2.5.3. CONCORRENZA
Come previsto nel Complemento di Programmazione, per tutti i bandi riguardanti le
varie misure è sempre stata garantita la massima diffusione sia attraverso il sito
internet www.interreg.puglia.it che attraverso il sito www.europuglia.it . Inoltre si
precisa che è stato ampiamente utilizzato l’uso della carta stampata per veicolare
informazioni su vari aspetti del Programma.
In merito ai bandi pubblicati, si è proceduto alla diffusione del bando di gara
riguardante “Servizi di controllo di II° livello e rilascio dell’Attestazione finale di
spesa ai sensi del regolamento (CE) 438/2001 relativo ai controlli finanziari” per il –
PIC NPP INTERREG/CARDS III A 2000/2006 Italia/Albania attraverso la
pubblicazione nel GURI in data 14.03.2007 e nel BURP del 22.03.2007. Inoltre
l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti su varie misure del Programma è
stato pubblicato sul BURP del 12 aprile 2007 n. 55 e sui quotidiani il Sole 24, la
Repubblica Edizione Nazionale e sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
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2.6 ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO INFORMATIVO IN ALBANIA
Come gia evidenziato nei precedenti Rapporti Annuali di Esecuzione, una peculiarità
del Programma Interreg Italia-Albania è costituita dalla presenza a Tirana di uno
Sportello Informativo della Regione Puglia.
Inaugurato il 16 luglio 2003 lo sportello è stato istituito d’intesa fra il Governo
albanese e quello italiano.
Lo Sportello ha la funzione di assicurare alla Puglia un ruolo leader nei partenariati che
la Regione conduce in Albania e nei Balcani, nell’ambito del sistema della
cooperazione decentrata italiana. Esso inoltre costituisce un importante elemento di
attuazione degli interventi previsti dal Programma Interreg IIIA Italia-Albania, anche
alla luce delle sopraggiunte modifiche apportate dal Nuovo Programma di Prossimità
Italia-Albania Interreg/Cards 2004-2006.
Lo Sportello di Tirana si affianca agli uffici del Centro Estero delle Camere di
Commercio pugliesi.
Nella prospettiva di ulteriori allargamenti dell’Unione europea, che vedrà sicuramente
i Balcani meridionali interessati e protagonisti, lo sportello informativo di Tirana
diventa la base operativa per tutti gli imprenditori italiani e pugliesi impegnati
nell’Europa sud orientale.
Gli obiettivi funzionali di questo sportello consistono nello svolgere:
1. azioni di raccordo operativo fra i soggetti, in particolare pugliesi, operanti in
Albania sui temi del partenariato transfrontaliero.
2. azioni di raccordo funzionale ed operativo fra le varie amministrazioni
albanesi, in funzione sia degli obiettivi di Interreg IIIA sia dei rapporti con le
corrispondenti amministrazioni pugliesi.
3. azione di sostegno istituzionale e di sollecitazione alle singole amministrazioni
albanesi partecipanti ad Interreg IIIA, in riferimento agli impegni concordati
anche con altre amministrazioni italiane
In sintesi, i temi dell’attività svolta nel 2007 possono essere indicate in:
1. incontri con le autorità centrali albanesi in tema di bandi e di progetti.
2. incontri, su tutto il territorio albanese, con soggetti pubblici e privati interessati.
3. sostegno alla creazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati pugliesi ed
albanesi.
4. accompagnamento agli albanesi per espletare procedure di partecipazione e di
conduzione dei progetti.
5. organizzazione in Albania e partecipazione alle attività’ dei progetti in corso di
attuazione.
6. partecipazione alle attività’ svolte dall’Ambasciata d’Italia.
7. collaborazione con altre Regioni italiane presenti in Albania.
8. organizzazione incontri al Consolato d’Italia in Albania, per sollecitare le
procedure visti per gli albanesi che partecipano alle attività che si svolgono nel
quadro del programma Interreg IIIA Italia-Albania.

A. Le principali azioni svolte in merito al programma Interreg IIIA ItaliaAlbania dallo Sportello sono:

Misura 1.1 azione 1.3 “ Adeguamento di servizi portuali dell’aeroporto di Bari”
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Lo sportello ha seguito l’organizzazione della terza fase del corso di formazione
SEAP svoltasi in Italia ed, inoltre, ha provveduto all’assistenza per il rilascio ai
corsisti SEAP dei visti di entrata in Italia.
Misura 1.1 azione 1.2 progetto “Jove”
Organizzazione dell’incontro tra Autorità Portuale di Bari e Autorità Portuale di
Durazzo, tenutosi a Bari, per illustrare il progetto esecutivo.
Sostegno alla organizzazione di incontri ed alla attuazione di corsi di formazione.

Misura 1.2 azione 1 “potenziamento infrastrutture e strutture sicurezza”
Incontri con Ministero degli Interni albanese, partner del progetto.
Collaborazione all’organizzazione e partecipazione alla cerimonia di sottoscrizione del
protocollo d’intesa fra il Ministero degli Interni italiano e la Direzione Generale della
Polizia di Stato albanese, presso il Ministero Interni.
Sostegno alla organizzazione di incontri ed alla attuazione di corsi di formazione.
Collaborazione alle azioni di sostegno istituzionale per l’attuazione del progetto.
Misura 2.1 azione 2) Ambiente - azioni di valorizzazione di aree umide di
particolare valore ambientale con allestimento ed implementazione di modelli e
strumenti di gestione delle risorse ambientali, scambi di esperienze, collegamenti
in rete”.
SEZIONE A: PROGETTO AM.JO.WE.L.S
SEZIONE B: PROGETTO WET SYS “B”
Collaborazione per la realizzazione del primo Network Meeting del progetto
AM.JO.WE.L.S che, nei giorni 6 e 7 dicembre 2006, si è svolto a Tirana.
Misura 2.2 - Sanità
Organizzazione e partecipazione agli incontri tra dirigenti dell’ARES Regione Puglia
ed i tecnici del Ministero alla Sanità per la definizione delle seguenti azioni:
 AZIONE 1. Attivazione di un osservatorio epidemiologico in Albania per il
monitoraggio delle affezioni maggiormente diffuse nella popolazione albanese.
Si prevedono anche programmi di educazione alla salute con particolare
riferimento all’area dell’emergenza.
 AZIONE 2. Programmi di diagnosi precoce dei tumori con particolare
riferimento ai tumori della sfera genitale femminile.
 AZIONE 3. Assistenza tecnica per l’implementazione di modelli
organizzativi/gestionali e di nuovi sistemi di contabilità della spesa sanitaria.
Siamo in attesa delle procedure che permetteranno allo sportello di collaborare
con la parte albanese alla presentazione dei bandi per l’assegnazione delle
borse di studio. Organizzazione e partecipazione incontri con rappresentanti
del Ministero alla Sanità albanese per definizione dell’avvio delle attività dei
progetti.
Misura 3.1 azione a) “Progetto finalizzato integrato per la valorizzazione delle
produzioni tipiche locali”
progetto: PRINT
Collaborazione alla presentazione in Italia del progetto con la partecipazione dei
partners albanesi. Preparazione della presentazione in Albania delle attività previste
dal progetto.
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Misura 3.1 azione b) “progetto finalizzato integrato per la diffusione e
l’assistenza
tecnica
all’ampliamento
dell’agrobiodiversita’
colturale,
all’implementazione della produzione di prodotti biologici”
Organizzazione corso di formazione di esperti per la gestione del sistema normativo
dell’agricoltura biologica in Albania.
Partecipazione a Bari alla tavola rotonda dal tema “Procedura di ispezione e
certificazione in agricoltura biologica”.
Partecipazione a Bari alla cerimonia per la consegna dei diplomi ai partecipanti del
corso di formazione del personale incaricato alla gestione del sistema normativo
istituzionale dell’agricoltura biologica.
Collaborazione all’organizzazione dell’ultima fase del corso “PAB” in Albania.
Misura 3.1 azione c) “Riqualificazione del processo pesca – trasformazione
consumo di prodotti ittici pelagici e demersali”.
Progetto: Qualifish
Organizzazione incontro con partner albanesi per discutere sull’avvio del progetto.
Misura 3.2 - Azione 2 “cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito
ambientale”
 Progetto Orsa
Partecipazione alle azioni di sostegno istituzionale per la fase d’avvio e
d’attuazione del progetto.
Preparazione incontri con rappresentanti ministeriali.
 Progetto A.d.a.
Collaborazione all’organizzazione e partecipazione al convegno “Europa e
ambiente: nuovi orizzonti per le PMI albanesi”.
Misura 4.1 Protezione e valorizzazione dei beni culturali - Azione 3, lettera a, b, c
Progetto “Puglia@albania”
Collaborazione alle azioni di sostegno istituzionale per la realizzazione del progetto in
territorio albanese.
Sostegno istituzionale per la partecipazione dei partners albanesi agli eventi svolti e da
svolgere nel territorio italiano.
Collaborazione alla realizzazione e partecipazione alle attività “Bacco e oro”,
degustazione e valutazione di olio e vino, svolte in Albania.
Progetto Accia – Arte
Organizzazione e partecipazione alla cerimonia di presentazione e d’apertura del
progetto “ACCIA ARTE” a Tirana.
Partecipazione alla individuazione di luoghi idonei per l’esecuzione di attività
artistiche su tutto il territorio albanese.
Collaborazione all’organizzazione e partecipazione alle attività’ svolte in Albania:
Opera “Epopea di Scanderbeg”, presso Accademia delle Arti;
Convegno di studi “Storia e arte nel segno di Scanderbeg”, presso la lega degli
scrittori
Spettacolo “Città invisibili”, presso l’Accademia delle Arti;
Spettacolo “Ambasciatori immaginari” presso l’Accademia delle Arti;
Rassegna gastronomica, presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Tirana.
Supporto per la partecipazione dei partners albanesi agli eventi svolti nel territorio
italiano.
Lettera e) Progetto “RE.VA.LE”
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Organizzazione e partecipazione incontri tra rappresentanti dell’Università degli Studi
di Bari e partner albanesi del progetto, per l’organizzazione dell’avvio del progetto.

Misura 4.1 protezione e valorizzazione dei beni culturali
Azione 4 - Progetto “Bibliodoc - inn”
Collaborazione all’organizzazione incontri ed eventi svolti in Albania.
Sostegno istituzionale per la partecipazione del rappresentante del Ministero della
Cultura alla commissione per la valutazione delle candidature presentate per il terzo
Premio Best Practice.
Organizzazione e partecipazione alla cerimonia per la consegna del premio Best
practice, presso la biblioteca di Valona.
Organizzazione e partecipazione incontro presso il Ministero della Cultura, con il Vice
Ministro e una delegazione della Biblioteca Regionale della Puglia, per presentare la
copia 2005 del report dell’Osservatorio Biblioteche Pubbliche albanesi.
Organizzazione e partecipazione all’incontro, con la delegazione della biblioteca
regionale della Puglia e l’Ambasciatore d’Italia in Albania, per presentare la copia
2005 del report dell’Osservatorio Biblioteche Pubbliche albanesi.
Organizzazione e sostegno alla realizzazione dei corsi infopoint europa presso lo
sportello.
Organizzazione incontri presso l’Accademia delle Scienze e presso biblioteca di
Elbasan, per i rappresentanti italiani del progetto Bibliodoc-inn.
Organizzazione incontri tra i rappresentanti della biblioteca del ConsiglioRegionale
della Puglia, lead partner del progetto e i partner albanesi, fra i quali i direttori delle
biblioteche di Elbasan, Scutari e dell’accademia delle scienze.
Organizzazione logistica del meeting del 24-25 novembre a Tirana e Elbasan.
Collaborazione all’ambasciata d’Italia a Tirana e alla biblioteca del consiglio regionale
per l’organizzazione della visita della delegazione Bibliodoc-inn e dell’incontro
previsto con il presidente del parlamento albanese.
Misura 4.2 sostegno al partenariato italo-albanese nel turismo.
 azione 1 “progetti integrati nei settori del turismo rurale, arte, cultura, lingua”.
 azione 2 “promozione e sviluppo di forme di turismo alternativo”
Supporto alla fase d’avvio e d’attuazione di questi progetti di cui abbiamo sostenuto la
creazione dei partenariati.
Progetto “PACT”
Organizzazione incontri presso sportello con rappresentanti del consorzio di Brindisi,
lead partner del progetto. Supporto all’organizzazione degli eventi nell’ambito del
progetto.
Misura 4.3. Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale
Azione 2) Rete degli uffici del genio civile in fase d’attuazione
Collaborazione all’organizzazione della cerimonia della sottoscrizione della
convenzione tra il Ministero dei Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazione e
Politecnico di Bari, capofila del progetto.
Partecipazione alla cerimonia dell’avvio del progetto.
Collaborazione istituzionale con i partners albanesi ed italiani per una buona riuscita
di tutte le azioni previste.
Azione 1) Interventi di informazione e promozione dell’immagine dell’Albania
Progetto SKAI sinergia, cultura, arte, istituzione
Sostegno istituzionale per l’organizzazione e la partecipazione della parte albanese
alla cerimonia di inaugurazione del progetto avvenuta a Noci (Bari).
Collaborazione all’organizzazione delle attività svolte in Albania:
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Sostegno all’organizzazione di incontri ed all’attuazione di corsi di
formazione.

Progetto VLERAT/VALORI
Supporto istituzionale e partecipazione alla cerimonia di apertura del progetto in
Albania con il coinvolgimento di esperti ministeriali.
Supporto istituzionale per l’organizzazione delle attività svolte in territorio albanese:
 Workshop
sulle
“Metodologie
di
progettazione
dei
percorsi
professionalizzanti”
Progetto IM M.A.R.T.
Organizzazione incontri sul territorio albanese individuato dal progetto (Tirana, Kruja,
Berat e Valona). Collaborazione all’organizzazione degli incontri tra i partners
albanesi e italiani in Albania.
Sostegno istituzionale per la partecipazione dei partners albanesi agli eventi
organizzati in Italia. Organizzazione e partecipazione all’incontro di metà percorso
del progetto tra tutti i partner italiani e albanesi.
Organizzazione incontro tra partner del progetto e direttore del Albtelecom Albania.
Supporto alla connessione della rete internet per i comuni di Kruja e Berat.
Progetto "Albania - la nobiltà delle aquile"
Collaborazione all’organizzazione dell’evento per la presentazione e l’avvio del
progetto a Lecce. Collaborazione all’organizzazione dell’evento per la presentazione
del progetto a Korca (Albania).
Collaborazione all’organizzazione dei corsi di formazione da svolgere in Albania e in
Italia.
Misura 5.2 Altre spese nell’ambito dell’assistenza tecnica
 Azione 4) Piano di comunicazione
Organizzazione della Fiera del Levante in Albania e collaborazione
all’individuazione logistica per l’istallazione dei cartelloni pubblicitari in
Albania.
B. Le altre attivita’ che lo sportello ha svolto sono in sintesi:

Interreg IIIB Cadses
Progetto “Rome” itinerari dell’impero romano del mediterraneo orientale
Azioni a supporto del progetto per la partecipazione di soggetti albanesi.
Progetto Irene – innovative rural development strategy based on local and transnational economical networks.
Supporto all’implementazione alle attività progettuali previste per l’anno 2007 in
Albania.
Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico
Organizzazione incontri presso lo sportello per la creazione di partenariati tra soggetti
albanesi e pugliesi per la partecipazione ai bandi.

Progetto “AR.CO” per una rete adriatica di teatri
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Sostegno per la partecipazione di giovani albanesi a workshops, laboratori, stages e
percorsi formativi finalizzati alla preparazione professionale.

Progetto RIVERNET – i fiumi e i cittadini: ripristino funzionale e sviluppo
sostenibile.
Partecipazione meeting a Tirana. Sostegno istituzionale ai partners albanesi.

Progetto SIAB – rafforzamento dei servizi alle imprese e supporto istituzionale
per lo sviluppo dell’agricoltura biologica.
Collaborazione all’organizzazione della prima attività in Albania che riguarda la
presentazione dei risultati preliminari raccolti dai partners di tutti i paesi adriatici che
partecipano al progetto.
Sostegno alle attività relative al progetto.
Partecipazione al workshop formativo in Albania “Bridge Marche”, organizzato dalla
Regione Marche presso Hotel Tirana International.

Legge Regionale n° 20 /03
Collaborazione alle azioni per la creazione di partenariati tra soggetti albanesi e
pugliesi per la partecipazione ai bandi.
Organizzazione incontro con rappresentanti dell’università di Bari e supporto per la
realizzazione progetto “f.a.m.i.g.l.ia”, “formazione e assistenza malattie infettive in
gravidanza lega italo albanese”, nella zona di Mamurras.

C. Altre attivita’ con soggetti italiani in Albania
“Progetto bilingue e biculturale Albania ad orientamento economico” in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia”
Ricerca del materiale e dei testi necessari, loro raccolta e messa a disposizione delle
sezioni bilingue delle scuole medie superiori albanesi che partecipano al progetto (libri
sulla cultura, l’arte, la cucina, la storia ecc… della Puglia).
Sostegno all’implementazione generale del progetto, collaborazione e partecipazione
al seminario “i linguaggi settoriali dell’economia e dell’amministrazione”.
Collaborazione all’organizzazione di una mostra di poster della Regione Puglia e della
Emilia Romagna, partners del progetto.
Partecipazione e collaborazione alla realizzazione dello spettacolo preparato e messo
in scena dagli studenti della sezione bilingue italo-albanese del liceo linguistico “Asim
Vokshi”, che utilizzano materiali forniti da questo sportello

Collaborazione e partecipazione alle attività organizzate dalle regioni adriatiche ,
in particolare dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche.
Comitato di Direzione
Organizzazione della partecipazione dei rappresentanti albanesi al Comitato di
Direzione.
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Costituzione Task-Force prossimità Italia – Albania
Organizzazione e partecipazione incontro presso il Ministero d’Integrazione albanese
con rappresentanti del Segretariato Tecnico Congiunto del programma Interreg,
responsabili del programma Cards per conto del governo albanese, e rappresentante
della Commissione Europea in Albania.
Progetto minori (mae)
Collaborazione e partecipazione agli incontri svolti a Tirana e Bologna tra
rappresentanti delle Regioni Emilia Romagna, Regione Liguria, Regione Friuli,
Regione Puglia per la realizzazione del progetto.
Fiera del Levante Bari
Collaborazione all’organizzazione del lavoro per la partecipazione albanese alla Fiera
del Levante a Bari. Partecipazione alla Fiera del Levante, Bari.
Fiere
Collaborazione all’organizzazione della fiera “Agrobusiness”, partecipazione dello
IAMB. Collaborazione, partecipazione e fornitura materiali poster e depliant per la
fiera organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura.
Programma CIPE
Organizzazione e partecipazione incontri tra la delegazione Regione Puglia e
rappresentanti di diversi ministeri, nell’ambito del programma CIPE.
Partecipazione incontri presso l’ufficio cooperazione allo sviluppo, torre “drin”, con
tutte le regioni d’Italia partecipanti al programma CIPE. Programmazione degli
incontri da svolgere nei tre giorni di permanenza in Albania.
Partecipazione incontri sul programma CIPE a Scutari e Durazzo.
Incontro presso lo sportello con rappresentanti dell’università della Calabria.
Organizzazione di incontri a Scutari.
Visita del Presidente e dell’Assessore Godelli
Visita dell’Assessore Godelli, organizzazione della sua visita in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia, partecipazione alle attività della giornata.
Collaborazione con l’Ambasciata d’Italia per l’organizzazione della visita del
Presidente Vendola e dell’assessore Godelli a Tirana e partecipazione agli incontri.
Organizzazione incontri per l’Assessore Godelli e i ministri dell’integrazione,
dell’economia e della sanità albanesi in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in
Albania.

Di seguito alcuni eventi svoltisi in Albania:
 Si è svolto in data 30.11.2007 e 01.12.2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
presso la sala “Madre Teresa”- Palazzo della Cultura – P.zza Scanderbeg –
Tirana il seminario formativo “Sviluppo turistico: un nuovo ponte italoalbanese” rivolto a funzionari e operatori pubblici del comune di Gjirokaster e
di Galatina.
 Lascia la Puglia per fare rotta a Tirana, la mostra “Vlerat/Valori: echi
d'Albania/ jehonë Shqipërie”. L'appuntamento è per il 26 marzo presso il
Teatro Nazionale. Si conclude a Tirana il percorso della mostra “Vlerat/Valori:
echi d'Albania/ jehonë Shqipërie” che per tutto il mese di marzo, da Bari, a
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Brindisi, a Fasano, ha portato in giro per la Puglia un'immagine inedita e
accattivante dell'Albania. Ora si gioca in casa, e dal 26 marzo al 4 aprile la
mostra si ricongiunge con la terra da cui è nata, per approdare a Tirana, presso
il Teatro Nazionale.
 Chiusura del progetto Per.na.tur in Albania. Nell'aula Magna dell'Università di
Valona si tenuto il 13 dicembre 2007 un convegno transnazionale previsto a
conclusione delle attività progettuali del Progetto PER.NA.TUR. - Percorsi
Naturalistici Turistici.
 Cooperazione culturale e bibliotecaria tra Puglia e Albania. Due giornate di
incontri e di studio per riaffermare la volontà di cooperazione con l’altra sponda
dell’Adriatico. È questo l’obiettivo del meeting conclusivo biblico-documentale
italo-albanese, Bibliodoc.Inn, che si svolto a Tirana per il quarto anno
consecutivo, giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2007.
 IAlbania il quarto meeting del progetto Tur.Grate.Si è svolto in Albania il 4°

Meeting del Comitato di Pilotaggio del progetto TUR.GRATE, presso la sala
della Galleria d’Arte Edward LEAR del Comune di Berat. Nel corso del meeting,
la delegazione delle città di Mesagne, Nardò, Noci, Berat e dell’Ente di
Formazione AFORIS, interessate al progetto di Azioni InteGRATE.
 Bibliodoc.inn: delegazione pugliese a Tirana. Una delegazione del progetto di
cooperazione interbibliotecaria italo-albanese BiblioDoc.Inn, composta dal
responsabile del progetto Waldemaro Morgese e dal soprano Mara Monopoli,
si è incontrata a Tirana con il direttore generale del Teatro nazionale albanese
dell’Opera e Balletto, Zhani Ciko, per attivare una collaborazione artistica in
occasione del meeting conclusivo del progetto che si è tenuto il 15 e 16
novembre.

40

1. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA
3.1 Pagamenti ricevuti dalla Commissione
I pagamenti ricevuti dalla Commissione a tutto l’anno 2007 sono pari a € 5.734.127,00.

3.2

TABELLA RICAPITOLATIVA GENERALE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

Tabella 3 – Prospetto dei pagamenti

Spesa Totale Pubblica
Misura

1 - Trasporti e comunicazioni
2 - Sicurezza
Totale Asse I
1 - Tutela e valorizzazione ambientale
2 - Sistema sanitario
Totale Asse II
1 - Sviluppo e qualita del sistema produttivo
agricolo e marino
2 - Sviluppo delle piccole e medie imprese

Contributo Totale
2000/2006

Spese Monitoraggio
al 31.12.2007

Totale Pubblico Nazionale

Tot. Comunit.
Totale pubblico

FESR

Totale

Stato

Regione

7.599.000,00

8.057.812,19

8.057.812,19

4.028.906,095

4.028.906,095

2.820.234,267

1.208.671,829

12.494.773,00

8.798.719,47

8.798.719,47

4.399.359,735

4.399.359,735

3.079.551,815

1.319.807,921

20.093.773,00

16.856.531,66

16.856.531,66

8.428.265,83

8.428.265,83

5.899.786,08

2.528.479,75

12.945.800,00

4.855.752,81

4.855.752,81

2.427.876,405

2.427.876,405

1.699.513,484

728.362,922

7.000.000,00

4.755.330,38

4.755.330,38

2.377.665,190

2.377.665,190

1.664.365,633

713.299,557

19.945.800,00

9.611.083,19

9.611.083,19

4.805.541,60

4.805.541,60

3.363.879,12

1.441.662,48

3.262.565,91

1.631.282,955

1.631.282,955

1.141.898,069

489.384,887

3.514.444,00

3.262.565,91

4.544.312,00

2.727.633,64

1.891.195,64

945.597,820

945.597,820

661.918,474

283.679,346

Totale Asse III

8.058.756,00

5.990.199,55

5.153.761,55

2.576.880,78

2.576.880,78

1.803.816,54

773.064,23

1 - Protezione e valorizzazione dei beni culturali

5.788.500,00

7.445.541,93

7.445.541,93

3.722.770,965

3.722.770,965

2.605.939,676

1.116.831,290

2 - Sostegno al partenariato istituzionale e culturale
3 - Sviluppo della cooperazione istizionale e
culturale
Totale Asse IV
1 - Gestione, attuazione, sorveglianza, controllo

5.100.000,00

2.344.208,27

1.550.251,86

775.125,930

775.125,930

542.588,151

232.537,779

4.146.347,00

2.631.216,54

2.631.216,54

1.315.608,270

1.315.608,270

920.925,789

394.682,481

15.034.847,00
2.174.400,00

12.420.966,74
1.557.269,38

11.627.010,33
1.557.269,38

5.813.505,17
778.634,690

5.813.505,17
778.634,690

4.069.453,62
545.044,283

1.744.051,55
233.590,407

277.611,261

118.976,255

Privati
Locale Altri pubblici

-

-

-

-

-

-

-

-

836.438,00
836.438,00

793.956,41

-

-

793.956,41

2 - Altre spese nell'ambito dell'assistenza tecnica

1.148.397,00

793.175,03

793.175,03

396.587,515

396.587,515

Totale Asse V

3.322.797,00

2.350.444,41

2.350.444,41

1.175.222,21

1.175.222,21

822.655,54

352.566,66

0,00

0,00

0,00

Totale Intervento

66.455.973,00

47.229.225,55

45.598.831,14

22.799.415,57

22.799.415,57

15.959.590,90

6.839.824,67

0,00

0,00

1.630.394,41
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3.3 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE TRASMESSE DALL’AUTORITA’ DI PAGAMENTO
La tabella seguente riporta, per il PIC Interreg Italia-Albania, la situazione inerente le certificazioni delle spese al 15/12/2007 trasmesse
dall’Autorità di Pagamento
Stato di avanzamento al

1/4
Asse prioritario 1
Misura 1.1
Misura 1.2
Asse prioritario 2
Misura 2.1
Misura 2.2
Asse prioritario 3
Misura 3.1
Misura 3.2
Asse prioritario 4
Misura 4.1
Misura 4.2
Misura 4.3
Asse prioritario 5
Misura 5.1
Misura 5.2
TOTALE

15/12/2007
2002

2003

Pubblica
Privata
Comunitaria altra pubblica
87025
87025 zero

Pubblica
Privata
Comunitaria altra pubblica
174050
843.382,00
843.382,00
zero

Totale

87025
zero

87025
zero

zero

174050
zero

zero

zero

zero

zero

zero

zero

zero

zero

7894,28
7894,28

7894,29
7894,29

zero
zero

15788,57
15788,57

94919,28

94919,29

zero

189838,57

(valori in euro)
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Totale
1.686.764,00

zero
zero

1.686.764,00
zero

zero

zero

zero

28.792,45

28.792,45

zero

57.584,90

28.792,45
88.377,00
41.457,00
46.920,00
960.551,45

28.792,45
88.377,00
41.457,00
46.920,00
960.551,45

zero
zero
zero
zero
zero

57.584,90
176.754,00
82.914,00
93.840,00
1.921.102,90

843.382,00
zero

zero

843.382,00
zero
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Stato di avanzamento al

2/4
Asse prioritario 1
Misura 1.1
Misura 1.2
Asse prioritario 2
Misura 2.1
Misura 2.2
Asse prioritario 3
Misura 3.1
Misura 3.2
Asse prioritario 4
Misura 4.1
Misura 4.2
Misura 4.3
Asse prioritario 5
Misura 5.1
Misura 5.2
TOTALE

15/12/2007

2004
Pubblica
Privata
Comunitaria altra pubblica
2186305,76
2186305,76 zero
1716839,92
1716839,92 zero
469465,84
469465,84 zero
zero
zero
zero

2005
Pubblica
Privata
Comunitaria altra pubblica
4372611,52
658.310,92
658.310,92
zero
3433679,84
938931,68
658.310,92
658.310,92 zero
zero
zero
zero
zero

Totale

67375
67375

67375
67375

zero
zero

134750
134750

69080,14
58248,12

69080,14
58248,12

zero
zero

138160,28
116496,24

10832,02
241555,2
165719,61
75835,59
2564316,1

10832,02
241555,2
165719,61
75835,59
2564316,1

zero
zero
zero
zero
zero

Totale
1.316.621,84
1.316.621,84
zero

261.905,65
238.530,65
23.375,00
116.183,01
110.919,31

261.905,65
238.530,65
23.375,00
116.183,01
110.919,31

zero
zero
zero
zero
zero

523.811,30
477.061,30
46.750,00
232.366,02
221.838,62

21664,04
5.263,70
483110,4
207.278,10
331439,22
170.388,46
151671,18
36.889,64
5128632,2 1.243.677,68

5.263,70
207.278,10
170.388,46
36.889,64
1.243.677,68

zero
zero
zero
zero
zero

10.527,40
414.556,20
340.776,92
73.779,28
2.487.355,36

(valori in euro)
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Stato di avanzamento al

3/4
Asse prioritario 1
Misura 1.1
Misura 1.2
Asse prioritario 2
Misura 2.1
Misura 2.2
Asse prioritario 3
Misura 3.1
Misura 3.2
Asse prioritario 4
Misura 4.1
Misura 4.2
Misura 4.3
Asse prioritario 5
Misura 5.1
Misura 5.2
TOTALE

15/12/2007

2006
Pubblica
Privata
Comunitaria altra pubblica
4274078,79
4274078,79
1932902,815
1932902,815
2341175,975
2341175,975
3040839,595
3040839,595
2063174,405
2063174,405
977665,19
977665,19
1118894,735
1118894,735
407604,915
407604,915
711289,82
711289,82
1168202,795
1168202,795
223785,765
223785,765
484417,03
484417,03
460000
460000
400651,095
400651,095
225812,16
225812,16
174838,935
174838,935
10002667,01
10002667,01

2007
Pubblica
Privata
Comunitaria altra pubblica
8548157,58
379.163,36
379.163,36
3865805,63
379.163,36
379.163,36
4682351,95
6081679,19 1.764.702,00
1.764.702,00
4126348,81
364.702,00
364.702,00
1955330,38 1.400.000,00
1.400.000,00
2237789,47 1.128.705,39
1.128.705,39
836.438,00
815209,83
917.772,39
917.772,39
1422579,64
210.933,00
210.933,00
836.438,00
2336405,59 4.431.246,77
4.431.246,77
793.956,41
447571,53 3.329.817,77
3.329.817,77
968834,06
290.708,90
290.708,90
793.956,41
920000
810.720,10
810.720,10
801302,19
229.466,53
229.466,53
451624,32
167.363,18
167.363,18
349677,87
62.103,35
62.103,35
20005334,02 7.933.284,05
7.933.284,05 1.630.394,41

Totale

(valori in euro)
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Totale
758.326,72
758.326,72
3.529.404,00
729.404,00
2.800.000,00
3.093.848,78
1.835.544,78
1.258.304,00
9.656.449,95
6.659.635,54
1.375.374,21
1.621.440,20
458.933,06
334.726,36
124.206,70
17.496.962,51
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Stato di avanzamento al

4/4
Asse prioritario 1
Misura 1.1
Misura 1.2
Asse prioritario 2
Misura 2.1
Misura 2.2
Asse prioritario 3
Misura 3.1
Misura 3.2
Asse prioritario 4
Misura 4.1
Misura 4.2
Misura 4.3
Asse prioritario 5
Misura 5.1
Misura 5.2
TOTALE

15/12/2007
TOTALE 2002/2003/2004/2005/2006/2007
Pubblica
Privata
Comunitaria
altra pubblica
8.428.265,83
8.428.265,83
4.028.906,10
4.028.906,10
4.399.359,74
4.399.359,74
4.805.541,60
4.805.541,60
2.427.876,41
2.427.876,41
2.377.665,19
2.377.665,19
2.576.880,78
2.576.880,78
836.438,00
1.631.282,96
1.631.282,96
945.597,82
945.597,82
836.438,00
5.813.505,17
5.813.505,17
793.956,41
3.722.770,97
3.722.770,97
775.125,93
775.125,93
793.956,41
1.315.608,27
1.315.608,27
1.175.222,21
1.175.222,22
778.634,69
778.634,70
396.587,52
396.587,52
22.799.415,57
22.799.415,58
1.630.394,41

(valori in euro)
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Totale
16.856.531,66
8.057.812,19
8.798.719,47
9.611.083,19
4.855.752,81
4.755.330,38
5.990.199,55
3.262.565,91
2.727.633,64
12.420.966,74
7.445.541,93
2.344.208,27
2.631.216,54
2.350.444,42
1.557.269,39
793.175,03
47.229.225,56

4.

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE
MISURE

MISURA 1.1 – TRASPORTI E COMUNICAZIONE
4. A

Asse:

1 – TRASPORTI – COMUNICAZIONE - SICUREZZA

Misura:

1.1 – TRASPORTI E COMUNICAZIONE

Breve
descrizio
ne

La misura 1.1 ha come obiettivi:
• Miglioramento delle infrastrutture e dei servizi a supporto
della circolazione dei prodotti e delle persone;
• Miglioramento delle infrastrutture di comunicazione per la
promozione di servizi specializzati.
Le azioni di intervento previste sono orientate al completamento,
al potenziamento tecnologico ed allo sviluppo di servizi
innovativi, utilizzando l’ampia gamma delle nuove tecnologie
nell’ambito dei trasporti e delle comunicazioni.
La Misura contiene elementi compatibili sia con il tema della
cooperazione, sia con il tema della prossimità. In particolare
vengono considerati prioritari gli interventi volti alla rimozione
degli ostacoli ai trasporti pubblici, al decongestionamento del
traffico via mare nonché allo sviluppo di collegamenti alle reti
transeuropee.

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 1.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Costo Totale

Misura
1.1

d= (a+b+c)

FESR

7.599.001,00

3.799.514,00

(a)

STATO

REGIONE

(b)

( c)

2.659.659,00

1.139.854,00

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 1.1 DEL PIC
INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007(importi in Euro)

Misura 1.1

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

7.599.001,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

7.631.349,00

100,43

8.057.812,19

106,04

4.B.2.PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 1.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007(importi in Euro)
Misura 1.1

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 - 2006

7.599.001,00

Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
7.299.485,47

106,04
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4.B.3 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario della
Misura 1.1

Come si evince dalle tabelle 4.B.1 e 4.B.2, nel corso dell’anno 2006 si è avuto un forte
avanzamento sia nelle realizzazioni che negli impegni. Per questa Misura si registrava,
infatti, un ammontare di risorse impegnate pari quasi alla totalità della somma
disponibile, mentre le risorse spese sono pari a € 7.299.485,47, raggiungendo un
ottimo livello di realizzazione pari a 96,05%.
Nel corso del 2007 si è registrato un ulteriore aumento delle risorse impegnate pari al
106,04
4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Unità
di
misura
N
N
N

Valori
attesi
al
2008
4
3
1

Realizzazioni
effettive
al
2007
2
0
1

N

1

1

N

80

40

Incremento del numero di destinazioni raggiunte per via
aerea

%

4

0

Aumento del numero di linee di navigazione che fanno
scalo nel porto/anno

%

15

0

%

15

0

Variazione dei flussi di persone in entrata e in uscita dalle
strutture aeroportuali e portuali oggetto di intervento

%

10

0

Variazione dei volumi di merci in entrata e in uscita dalle
strutture aeroportuali e portuali oggetto di intervento

%

3

0

Progetti di infrastrutture portuali e aeroportuali
Studi di fattibilità
Costituzione Joint-Venture
Costituzione network scientifico tra istituzioni italiane e
albanesi sulla mobilità sostenibile
Destinatari (persone italiane e albanesi che hanno
usufruito della formazione e delle Borse di studio)
Indicatori di risultato

Incremento del numero dei passeggeri/anno

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

Nel corso dell’anno 2007 questa misura è stata interessata dalla pubblicazione dei primi
bandi congiunti, concordemente alle indicazioni della Commissione Europea, sulla nuova
politica di prossimità. Tale attività ha riguardato l’Azione 2 in merito al Progetto
Euromobility finalizzato alla cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno
istituzionale allo sviluppo della gestione della domanda di mobilità (mobility
management). Il Comitato Congiunto di Pilotaggio (CCP), nella seduta del 24 luglio 2008, ha
ammesso a finanziamento per la Misura 1.1. Azione 2) il “Progetto finalizzato per la
cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale allo sviluppo della
gestione della domanda di mobilità” presentato dal Politecnico di Bari.
Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stato poi deciso lo
scorrimento della graduatoria, approvata con determinazione n. 251 del 27.8.2007 del
Dirigente del Settore Mediterraneo, e ammesso a finanziamento per la Misura 1.1, Azione
2) “Euromobility” il progetto presentato da AMTAB SpA.
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Si precisa che questa misura è stata interessata nel corso dell’anno 2006 da una
rimodulazione finanziaria. Infatti con l’approvazione del nuovo Complemento di
Programmazione la somma disponibile è stata ridotta da € 11.000.000,00 a €
7.599.000,00 con uno spostamento di tali risorse alla misura 1.2.
In merito alla misura 1.1. Azione 1.2) con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1841 del 12/12/2005 si provvedeva all’approvazione della proposta progettuale e dello
schema di convenzione tra Regione Puglia - Settore Trasporti e Comune di Otranto
relativi agli adeguamenti infrastrutturali nel porto di Otranto. Con successiva
determinazione del 27/1/2006 si è provveduto al relativo impegno di spesa per una
somma pari ad € 1.500.000,00. Con successiva provvedimento dirigenziale del
2/5/2006 il Settore Programmazione - Vie di Comunicazione provvedeva a liquidare la
somma di € 450.000,00.
A seguito dell’approvazione del nuovo Complemento di Programmazione, avvenuta a
Tirana il 17/10/2006, è stato previsto il finanziamento del progetto “Euromobility”
finalizzato per la cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale
allo sviluppo della gestione della domanda di mobilità (mobility management). Con
determinazione dirigenziale del 30 novembre 2006 si è provveduto al relativo impegno
di spesa per una somma pari ad € 119.000,00.
Si precisa che a seguito dell’approvazione del
Programmazione, anche per rispondere alle sollecitazioni
si è provveduto a riformulare gli indicatori previsti per
rendere gli interventi maggiormente quantificabili in
l’attuazione del Programma con maggiore efficacia.

nuovo Complemento di
del Valutatore indipendente
questa misura, in modo da
modo da poter verificare

Il 24/11/2003, il Comitato di Direzione approvava ed ammetteva a finanziamento per
un importo di € 3.882.349,00, il progetto, presentato dalla SEAP, di “adeguamento
dei servizi portuali dell’aeroporto di Bari”. Veniva poi sottoscritta, così come previsto
dal Complemento di Programmazione, apposita convenzione tra la stessa SEAP e
l’Autorità di Gestione del Programma.
Con Atto Dirigenziale n. 140/DIR/2003/00044 del 04/12/2003, l’Autorità di Gestione
provvedeva a impegnare i fondi – Comunitari, Statali e regionali – necessari alla
realizzazione del progetto.
In favore della SEAP si provvedeva, a cura del Settore Trasporti della Regione Puglia,
alla liquidazione di n. 3 Stati di Avanzamento dei Lavori, per una erogazione
complessiva di risorse ammontanti a € 3.534.967,75 su un finanziamento accordato di
€ 3.882.349,00.
La parte residuale delle attività previste dal progetto, riconducibili essenzialmente
all’aggiornamento professionale del personale impegnato nell’area aeroportuale, sono
state portate a termine nel corso del 1° semestre 2005. L’incremento dell’impegno nel
corso del 2005 è stato determinato, con Atto Del Dirigente – AUTORITA’ DI
GESTIONE - n° 140/DIR/2005/00063, per far fronte alle spese di realizzazione dei
Progetti di “adeguamento infrastrutturale nel porto di Bari” da realizzarsi a regia
regionale in convenzione con l’Autorità Portuale di Bari.
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MISURA 1.2 – SICUREZZA
4. A

Asse:

1 – TRASPORTI – COMUNICAZIONE - SICUREZZA

Misura:
Breve
descrizione

1.2 – SICUREZZA

La misura 1.1 ha come obiettivi:
Favorire il miglioramento dei sistemi di sicurezza per una
migliore circolazione delle persone e delle merci mediante:
il potenziamento delle infrastrutture e dei sistemi di sicurezza e
controllo;
la formazione congiunta degli addetti;
il miglioramento dei meccanismi di informazione reciproca.
Il miglioramento e la qualificazione delle strutture e dei
servizi di prima accoglienza, mediante:
il coinvolgimento di Enti Locali gruppi misti italiani ed albanesi,
al fine di circoscrivere il fenomeno dell’immigrazione
clandestina, con particolare riguardo a quella femminile;
progetti che sperimentino azioni integrate di inserimento sociale
La Misura interviene sulle condizioni di sicurezza dell’area
interessata al Programma, al fine di migliorare la circolazione
delle persone e delle merci e di qualificare le strutture ed i servizi
di prima accoglienza ed inserimento sociale destinati agli
immigrati.
Le interazioni tra gli interventi previsti e le tematiche della
cooperazione transfrontaliera e della prossimità sono molteplici:
si va dal miglioramento delle reti e dei servizi di comunicazione e
informazione, all’integrazione sociale transfrontaliera; dalla
cooperazione in campo giuridico e amministrativo, alla
cooperazione tra cittadini e istituzioni.

4. B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 1.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura
1.2

Costo Totale
d= (a+b+c)

12.617.774,00

FESR
(a)

6.247.386

STATO

REGIONE

(b)

( c)

4.373.171

1.874.189

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 1.2 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 1.2

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

12.617.774,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

12.462.424,00

98,76

8.798.719,47

69,73

4. B.2. PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 1.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
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Misura 1.2

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 - 2006

12.617.774,00

Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
8.798.719,47

69,73

4.B.3 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario della
Misura 1.2

Come si evince dalle tabelle 4.B.1 e 4.B.2, nel corso dell’anno 2007 si è avuto un forte
avanzamento sia nelle realizzazioni che negli impegni.
4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Strutture di accoglienza riqualificate
Postazioni di rilevazione
Interventi per lo sviluppo della sicurezza
Addetti italiani della P. A. formati
Destinatari albanesi formati
Destinatari albanesi dell’attività di mediazione
Operazioni di garanzia effettuate
Indicatori di risultato
Variazione persone identificate
Variazione del numero di rintracci di immigrati irregolari nelle aree
oggetto di intervento
Variazione della quantità di merce introdotta illegalmente

Unit
à di
misu
ra
N
N
N
N
N
N
N

Valori
attesi
al
2008
4
5
2
40
40
600
250

Realizzazio
ni effettive
al 2007
//
//
3
40/
40
//
//

%
%
%

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

Nel corso dell’anno 2007 questa misura è stata interessata dalla pubblicazione dei primi
bandi congiunti, concordemente alle indicazioni della Commissione Europea sulla nuova
politica di prossimità. Il Comitato Congiunto di Pilotaggio (CCP) nella seduta del 24 luglio
2008 ha ammesso a finanziamento per la Misura 1.2 Azione 3) “Progetto Microcredito”, il
progetto contrassegnato dal n. 847 MIG presentato da Microfinanza S.r.l
Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stato deciso lo scorrimento
della graduatoria, approvata con determinazione n. 251 del 27.8.2007 del Dirigente del
Settore Mediterraneo, ed ammesso a finanziamento per Asse I Misura 1.2 Azione 3)
“Microcredito”, progetto contrassegnato dal n. 830 MIG, presentato da Quality
Programm S.A.S. per un ammontare pari a Euro 186.289,14.
Inoltre nello stesso CCP del 12/10/2007 per la Misura 1.2. Azione 2) “Progetti per attività
preventive ed educative per immigrati” venivano ammessi a finanziamento i seguenti
progetti:
e) Azione 2), Sottoazione 2.1 “Adeguamento strutturale e funzionale”, il progetto
contrassegnato dal n. 823 MIG presentato dal Provincia di Lecce e dal n. 836 MIG
presentato dalla Comunità Oasi 2 Trani.
f) Azione 2), Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed
inserimento sociale e lavorativo”, Intervento 2.2.A - Interventi propedeutici di
formazione sulle tematiche psioco-sociali correlate alle migrazioni, il progetto
contrassegnato dal n. 821 presentato dal ENAIP Puglia.
g) Azione 2), Sottoazione 2.2“Attività di accompagnamento, formazione ed
inserimento sociale e lavorativo”, Intervento 2.2.B - Intervento integrato di
orientamento e formazione, i progetti contrassegnati dal n. 824 MIG presentato dal
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Consorzio Consulting, 826 MIG presentato dalla Comune di Brindisi, n. 829
MIG presentato dalla Comune di Lecce.
h) Azione 2), Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed
inserimento sociale e lavorativo”, Intervento 2.2.C Intervento di mediazione
linguistica e culturale, il progetto contrassegnato dal n. 827 MIG presentato
dall’Università Popolare di Roma.
Come previsto dalla normativa vigente e dalla Guida ai proponenti la definitiva ammissione a
finanziamento della quota CARDS è stata sempre subordinata alla valutazione e approvazione
della Delegazione della Commissione Europea a Tirana.

Inoltre nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stata decisa la
rimodulazione del progetto “Handled with care” presentato da Microfinanza S.r.l .
Si precisa che questa misura è stata interessata nel corso dell’anno 2006 da una
rimodulazione finanziaria. Infatti con l’approvazione del nuovo Complemento di
Programmazione la somma disponibile è stata incrementata da € 8.936.773,00 a €
12.494.773,00 con uno spostamento di tali risorse alla misura 1.1.
Nel corso dell’anno 2006, in attuazione della Misura 1.2, Azione 1), relativamente al
progetto “Potenziamento delle strutture di sicurezza nell’area portuale di Brindisi”, si è
provveduto alla liquidazione del primo, secondo e terzo accredito all’Autorità Portuale
di Brindisi
In attuazione della linea di intervento “A” del progetto predisposto dal Ministero
dell’Interno, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione
Patrimoniale ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara per la fornitura di n.
08 rilevatori portatili di sostanze stupefacenti ed esplosive, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, parte II n. 188 del 14/08/2006 e sui quotidiani il Sole 24 ore
del 09/08/2006, il Corriere della Sera del 09/08/2006, il Mattino del 10/08/2006, la
Gazzetta del Mezzogiorno del 10/08/2006. Con Atto Dirigenziale 028/DIR/2006/079
del 13/11/2006 si è provveduto alla liquidazione della somma complessiva di euro
14.615,44 per le spese di pubblicazione del bando di gara, all’ Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A., alla società Sole 24 ore S.p.A., alla società RCS Pubblicità
S.p.A., alla società Piemme S.p.A., alla società Publikompas S.p.A.
In attuazione della linea di intervento “B”, la Direzione Centrale dei Servizi TecnicoLogistici e della Gestione Patrimoniale del Ministero dell’ Interno ha provveduto alla
realizzazione di attività di formazione del personale italiano ed albanese delle forze di
sicurezza. Con nota prot. 600/C_235 del 13/10/2006, la struttura del Ministero
dell’Interno comunicava all’Autorità di Gestione ed al Responsabile di misura
l’ultimazione delle attività e l’avvenuto collaudo del progetto di trasmissione dati a
banda larga a Valona. La nota precisava che la Scuola Allievi Agenti della Polizia di
Stato di Foggia si era fatta carico delle anticipazione delle spese, quantificate in euro
138.912,68. L’Amministrazione ha provveduto alla liquidazione della somma suddetta
con Atto Dirigenziale 028/DIR/2006/076 del 13/11/2006.
In attuazione della linea di intervento “2”, in data 31/07/2006, si è proceduto alla
pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di n.09 metal detector. L’offerta
presentata dalla MIRAFAN S.r.l. di Roma è risultata la più vantaggiosa. Con Atto
Dirigenziale 028/DIR/2006/092 del 23/11/2006 si è provveduto alla liquidazione della
fattura n. 118/2006 della società suddetta per un importo complessivo di euro 1.890,00.
In merito all’Azione 2) “Progetti per attività preventive ed educative per immigrati”,
con determinazione dirigenziale 143/DIR/2006/00329 del 13/12/2006 si è provveduto
al relativo impegno di spesa per un totale pari a euro 2.371.031,90.
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In merito all’Azione 3) Sub Azione 2) “Progetto microcredito”, durante il mese di
novembre dell’anno 2006, si è registrata l’approvazione della bozza di convenzione tra
la Regione Puglia e l’Artigiancredito Puglia, soggetto attuatore individuato all’interno
del Complemento di Programmazione, per la costituzione di un fondo di garanzia
finalizzato all’agevolazione dell’accesso al credito da parte di PMI pugliesi che
operano in Albania e di imprenditori e artigiani immigrati in Puglia.
Nel successivo mese di dicembre 2006, come previsto dalla convenzione sopra citata, è
stato liquidata la somma di € 1.000.000,00 all’ARTIGIANCREDITO PUGLIA.
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MISURA 2.1 – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

4. A

Asse:
Misura:
Breve
descrizione

2 – AMBIENTE E SANITA’
2.1. TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

La misura 2.1 ha come obiettivi il recupero, la protezione, la
promozione e la gestione degli ecosistemi terrestri costieri e di
quelli marini latistanti, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile
delle aree naturali protette.
Il canale marittimo di Otranto rappresenta una delle aree più
importanti dal punto di vista idrologico ed ecologico di tutto il
Mediterraneo. Lo sviluppo delle attività economiche e la crescita
delle città costiere tra le due aree, provocano delle forti pressioni
sui delicati e sensibili ecosistemi naturali, tali da alterare gli
equilibri e la capacità di conservazione e fruizione di tale
patrimonio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani, oggi scarsamente presente nel
territorio albanese.
L’importanza degli interventi finanziabili attraverso le azioni
della Misura è duplice: da un lato infatti si affrontano le
tematiche prioritarie della cooperazione tranfrontaliera in
riferimento alla tutela ambientale più in generale; dall’altro, con
tali interventi, in parte programmati in continuità con Interreg II,
si pongono le basi per la buona riuscita degli interventi “di
prossimità” previsti negli altri Assi prioritari, ed in particolare
nell’Asse III. Notevole rilevanza assumono poi gli interventi per
lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, che prevedono tra l’altro
azioni di sensibilizzazione, sulla prevenzione di attività illecite
nel campo dei rifiuti.
Rilevante è inoltre il livello di integrazione con le altre Misure
(vedi Allegato 3) in quanto, le attività di sviluppo economico
previste ad esempio nell’Asse III non possono prescindere dal
rispetto dell’ambiente; allo stesso modo, il valore aggiunto degli
interventi nel campo del turismo previsti nell’Asse IV è costituito
da un contesto ambientale di riferimento sano e tutelato.

4.B. PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 2.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Misura
2.1

Costo Totale
d= (a+b+c)

12.945.800,00

FESR
(a)

6.472.900,00

STATO

REGIONE

(b)

( c)

4.531.030,00

1.941.870,00

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 2.1 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
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Misura 2.1

Anni 20002006

Realizzazioni

Spesa
ammissibile
(a)

12.945.800,00

Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

12.936.800,00

99,93

4.855.752,81

37,53

4. B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 2.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Misura 2.1

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 - 2006

12.945.800,00

Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
4.855.752,81

37,51

4.B.3 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario della
Misura 1.2
4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Unità
di
misura

Aree recuperate
Progetti di ricerca realizzati
Piani territoriali elaborati
Master e laboratori di affiancamento teorico – pratico
realizzati
Siti internet creati per le attività progettuali
Indicatori di risultato
Soggetti istituzionali o economici operanti in ambiti
settoriali o territoriali interessati dai risultati delle attività di
studio

Kmq
N
N

Valori
attesi
al
2008
460
13
2

N

23

N

3

N

56

Realizzazioni
effettive
al 2007

2

0

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

Con determinazione n. 44 del 26 gennaio 2007 il Settore Ecologia ha provveduto alla
liquidazione dell’anticipazione del 20% pari ad € 600.000,00 al Comune di Ugento per
il progetto WET SYS “B”.
Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stata decisa la rimodulazione
finanziaria del Progetto “Attivazione di uno spazio comune italo-albanese per la
definizione di strumenti conoscitivi, operativi e metodologici sul fenomeno di rifiuti, anche
in relazione ai traffici illeciti transfrontalieri”, presentata in qualità di Leader Partner
dall’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente ARPA PUGLIA
a valere sulla misura 2.1. Nello stesso Comitato congiunto di Pilotaggio veniva inoltre
decisa la rimodulazione finanziaria e la proroga dei termini del Progetto Adriatico
Meridionale & Jonio Wet Lands System presentate in qualità di Leader Partner dalla
Provincia di Brindisi a valere sulla misura 2.1.
Nel 2005 si era proceduto alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per la
presentazione di proposte progettuali in ordine agli interventi previsti dal CdP
nell’ambito della Misura 2.1, relativamente all’Azione 2, suddivisa in sezione A)
“Interventi di recupero, valorizzazione e fruizione di zone umide e connessi ambienti
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dunali”, e sezione B) “Interventi di riqualificazione di bacini artificiali costieri
naturalizzati”.
A seguito dell’istruttoria, in data 19/10/2005, il Comitato di Direzione aveva ammesso
a finanziamento, per la sezione A) il progetto “AM.JO.WE.L.S.” capofila la Provincia
di Brindisi per risorse pari a euro 4.762.080,00 e, per la sezione B) il progetto WET
SYS “B” per risorse pari a euro 3.000.00,00, capofila il Comune di Ugento. Con
determinazione del Dirigente del Settore Mediterraneo n. 14 del 12/09/2005, si era
infine proceduto all’impegno giuridicamente vincolante sul Bilancio Regionale delle
risorse necessarie alla copertura delle spese per la realizzazione dei due progetti
approvati.
Nel corso del 2006, si è avuto l’avvio effettivo del progetto “AM.JO.WE.L.S.”.
presentato dalla Provincia di Brindisi. Nei giorni 6 e 7 dicembre 2006 si è svolto a
Tirana il primo Network Meeting del Progetto AM.JO.WE.L.S.
Il meeting è stato l'occasione di scambio di know-how tra i partners, di verifica degli
interventi già avviati e, soprattutto, un importante momento di incontro per affrontare
le problematiche inerenti la conservazione degli ambienti umidi trans-adriatici.
Il giorno 7 è stato dedicato ad una visita tecnica nella Laguna di Kune – Vaini, una
zona umida di importanza internazionale grazie al grande valore naturalistico dell'area.
Il progetto, che vede capofila la Provincia di Brindisi, e come partner diversi Soggetti
Istituzionali importanti, tra i quali i Comuni di Brindisi, Lecce, Ostuni, il Ministero
dell'Ambiente Albanese, Teuleda, agenzia di sviluppo albanese, oltre il Consorzio di
Torre Guaceto, prevede la realizzazione di azioni finalizzate alla conservazione e
promozione degli ambienti umidi costieri, pugliesi e albanesi.
In data 04/05/2006, il Comitato di Direzione del Programma si è riunito per valutare e
approvare le proposte progettuali pervenute sulla base degli avvisi pubblici e di quelle
predisposte con modalità “a regia regionale”. In sede di Comitato, la C.U.M Comunità
delle Università del Mediterraneo, e l’ARPA/Puglia hanno presentato le proposte
progettuali afferenti la misura 2.1, entrambe approvate all’unanimità dei componenti.
Con determinazione 143/DIR/2006/00106 del 31/05/2006, si è provveduto ad
approvare l’impegno di spesa relativo al progetto di C.U.M. “Progetto esecutivo e
piano di gestione dell’Organismo Intergovernativo Mediterraneo per la ridiffusione in
ambito mediterraneo di specie endemiche terrestri ed acquatiche”, per un importo
complessivo pari a euro 1.940.520,00. Con determinazione 143/DIR/2006/00104 del
31/05/2006, è stata approvato l’impegno di spesa per il progetto di ARPA/Puglia
“Progetto di assistenza tecnica alla realizzazione e alla gestione di un centro
internazionale di Scienze del Mare in Albania”, per la somma complessiva di euro
2.587.360,00. In data 04/09/2006, con determinazioni 089/DIR/2006/00389 e
089/DIR/2006/00390, si è provveduto alla liquidazione dell’anticipazione del 20% per
entrambi i progetti.
Infine, in data 13/12/2006, con determinazione 143/DIR/2006/00330, è stato approvato
l’impegno di spesa relativo alla Misura 2.1, Azione 4) “Programma di tutela
ambientale attraverso iniziative finalizzate al riciclaggio e smaltimento dei rifiuti”.
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MISURA 2.2 - SISTEMA SANITARIO
4. A

Asse:
Misura:
Breve
descrizione

2 – AMBIENTE E SANITA’
2.2 – SISTEMA SANITARIO

Obiettivi specifici di riferimento
Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi nel sistema
sanitario in Albania al fine di migliorare la prevenzione, la
diagnosi precoce ed il trattamento di patologie che presentano
una elevata incidenza nella popolazione albanese, privilegiando
l’attività ambulatoriale e di day hospital. Obiettivo finale è quello
di ridurre il ricorso a prestazioni ad alto costo sanitario in termini
di ospedalizzazione e trattamento di sequele tardive dì patologie
croniche e ad alto costo sociale per invalidità permanenti e
perdita di giornate lavorative.
Contenuto tecnico e finalità
La misura intende rafforzare la cooperazione nell’ambito del
sistema sanitario mediante alcuni progetti fortemente integrati e
orientati a consentire l’offerta e la fruizione di un servizio
adeguato ed efficiente.
Inoltre l’attuazione di questi progetti si basa su un effettivo ed
operativo coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori in
Albania.
In particolare, nel processo di razionalizzazione del sistema
sanitario albanese sono impegnate attualmente diverse realtà
regionali che si affacciano sull’Adriatico, sia direttamente, in
qualità di amministrazioni istituzionalmente preposte al governo
delle politiche della salute, sia attraverso strutture sanitarie
specializzate che, nell’ambito degli accordi sottoscritti con il
Ministero della Sanità albanese, sono prevalentemente impegnate
nella formazione del personale medico e paramedico locale.

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 2.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura
2.2

Costo Totale
d= (a+b+c)

7.000.000,00

FESR
(a)

3.500.000,00

STATO

REGIONE

(b)

( c)

2.450.000,00

1.050.000,00

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 2.2 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 2.2

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

7.000.000,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

7.000.000,00

100,00

4.755.330,38

67,93
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4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 2.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA

ALBANIA

AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 2.2

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 – 2006

7.000.000,00

Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
4.755.330,38

67,93

4.B.3 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario della
Misura 2..2

La Misura 2.2 ha fatto registrare nel corso dell’anno 2007 un notevole avanzamento sia
per quanto riguarda gli impegni che per quanto riguarda i pagamenti.
4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Unità
di
misura

Progetti realizzati
Soggetti albanesi sensibilizzati sulla prevenzione di
malattie
Borse di studio assegnate
Seminari e Convegni realizzati
Destinatari delle attività di formazione
Indicatori di risultato
Incremento della Popolazione informata sulle affezioni più
diffuse su Popolazione totale di rif.

N
N
N
N
N
%

Valori
attesi
al
2008
3
2000

Realizzazioni
effettive
al 2007

40
10
40
20%

0

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

All’interno del P.I.C. INTERREG III – A Italia/Albania, all’Asse II, la Misura 2.2
“Sistema Sanitario”, prevede i progetti di seguito elencati, approvati dal Comitato di
Direzione del Programma Interreg Italia-Albania, nella seduta del 19/10/2006:
1. Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi nel sistema sanitario
albanese. Programma di attivazione di un Osservatorio Epidemiologico per il
monitoraggio delle affezioni maggiormente diffuse nella popolazione.
2. Programma di diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale femminile. Avvio
delle attività trapiantologiche in ambito nefrologico.
3. Cooperazione scientifica, tecnica e manageriale in ambito socio-sanitario tra gli
operatori del settore.
I 3 progetti sono partiti in maniera esecutiva a gennaio 2007 e termineranno a ottobre
2008. Con determinazione 143/DIR/2006/00161 del 29/08/2006, si è provveduto ad
approvare gli schemi di convenzione con l’Agenzia Regionale Sanitaria Puglia
(AReS), in qualità di Leader Partner dei progetti menzionati.
I progetti, che intendono rafforzare la cooperazione nell’ambito del sistema sanitario,
risultano essere fortemente integrati e orientati a consentire l’offerta e la fruizione di
un servizio adeguato ed efficiente. Inoltre l’attuazione di questi progetti si basa su un
effettivo ed operativo coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori in Albania. In
particolare, nel processo di razionalizzazione del sistema sanitario albanese sono
impegnate attualmente diverse realtà regionali che si affacciano sull’Adriatico, sia
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direttamente in qualità di amministrazioni istituzionalmente preposte al governo delle
politiche della salute, sia attraverso strutture sanitarie specializzate che, nell’ambito
degli accordi sottoscritti con il Ministero della Sanità albanese sono prevalentemente
impegnati della formazione del personale medico e paramedico locale.
Le realizzazione che si sono avute su questa misura sono significative:
 Rete per la prevenzione del carcinoma mammario nelle città di Triana-ScutariValona- Durazzo.
 Rete per la prevenzione del carcinoma cervico-uterino nelle città di Tirana Scutari
Fier e Durazzo.
 Informatizzazione dell’Osservatorio epidemiologico albanese, in particolare la
messa in rete di 43 centri vaccinali – 6 distretti e 9 unità di nefrologia.
 Potenziamento del laboratorio di tipizzazione presso l’ospedale Madre Teresa di
Calcutta di Tirana finalizzato alla realizzazione del programma di trapianto di rete
da vivente in Albania.
 Sviluppo del modello di gestione dell’assistenza farmaceutica.
 Formazione di tutti gli operatori albanesi coinvolti nel progetto.
Ad oggi 7.000 donne albanesi si sono sottoposte all’esame mammografico. E’ sta avviata
l’attività di colposcopia presso tutti i centri coinvolti nel progetto. E’ stata completata la
formazione dell’equipe medica che dovrà realizzare i trapianti di rete in Albania. E’ stato
effettuato il primo trapianto di rene tra consanguinei albanesi in Itali presso il Policlinico
di Bari e sono in corso le procedure per eseguire il secondo trapianto. Informatizzazione
dell’Osservatorio epidemiologico albanese e potenziamento del modello di gestione
dell’assistenza farmaceutica territoriale. Circa l’80% delle risorse a disposizione sono stati
impegnate a vantaggio del sistema sanitario albanese.
V’è la precisa scelta di intervenire in un settore molto critico, qual è quello della
prevenzione, in cui i bisogni di salute espressi dalla popolazione non trovano grande
rispondenza nell’offerta di servizi da parte del sistema sanitario albanese. Anche il
programma di trapianto di rene da vivente costituisce un ambito di intervento che
corrisponde ad una criticità del sistema sanitario albanese molto avvertita da operatori ed
utenti.
La informatizzazione dell’Osservatorio Epidemiologico consentirà di rilevare tutti gli
indicatori utili per la programmazione delle azioni necessarie allo sviluppo del sistema
sanitario albanese in un’ottica di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia.
Lo sviluppo del modello di gestione dell’assistenza farmaceutica territoriale consentirà una
giusta allocazione delle risorse e un miglioramento dell’appropriatezza.
Nel 2007, con le determinazioni n. 68 del 28 febbraio 2008 per € 1.400.000,00 e n. 261 del
10 settembre 2008 per € 1.400.000,00, si è provveduto alla liquidazione del secondo e
terzo acconto in favore dell’A.Re.S. (Agenzia Sanitaria Regionale).
In data 15/11/2006, con determinazione 143/DIR/2006/00212, si è proceduto alla
liquidazione del primo acconto in favore dell’A.Re.S. per la realizzazione dei progetti
afferenti le Azioni 1), 2) e 3), per un ammontare complessivo di euro 700.000,00.
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MISURA 3.1 SVILUPPO E QUALITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
4. A

Asse:
Misura:
Breve
Descrizione

3 – SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE
3.1 – SVILUPPO E QUALITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Obiettivi specifici di riferimento
•
Riconvertire e differenziare la produzione agricola,
supportare le azioni di valorizzazione di prodotti con
caratteristiche tipiche;
•
Promuovere azioni comuni tra gli enti scientifici e gli
organismi della formazione, finalizzate alla validazione e
all’implementazione di metodologie per l’innovazione e
l’aggiornamento tecnologico;
•
Valorizzare le risorse marine e del connesso sistema
socio-produttivo.
Contenuto tecnico e finalità
La Misura ha un impatto rilevante rispetto al tema della
“cooperazione” e soprattutto in relazione alla definizione del
NPP in quanto le tematiche affrontate riguardano problematiche
che accomunano fortemente le due aree coinvolte nel
Programma.
Lo sviluppo economico e quello occupazionale sono fortemente
legati alla capacità delle comunità locali di sfruttare
correttamente le risorse disponibili e, affinché ciò avvenga, è
necessario che le Istituzioni preposte siano in grado di indirizzare
gli operatori dei vari settori e di definire strumenti idonei al fine
di preservare gli ecosistemi terrestri e marini.

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 3.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Costo Totale

Misura

d= (a+b+c)

3.1

3.514.444,00

FESR
(a)

1.757.222,00

STATO

REGIONE

(b)

( c)

1.230.055

527.167

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 3.1 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 3.1

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

3.514.444,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

3.500.000,00

99,59

3.262.565,91

93,21

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 3.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Misura 3.1

Spesa ammissibile
(a)
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Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
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Anni 2000 – 2006

3.514.444,00

3.262.565,91

92,83

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura
N
N
N
N
N
N

Valori
attesi al
2008
4
5
25
2
17
12

N

7

Numero di aziende coinvolte

N

70

0

Destinatari dell’attività di aggiornamento in Italia

N

120

0

Destinatari dell’attività di aggiornamento in Albania

N

445

0

Organismi di controllo creati in Albania

N

2

0

N

2

0

Progetti realizzati
Disciplinari tecnici validati
Protocolli e linee guida attivate
Centri di competenza costituiti in Puglia e in Albania
Aziende pilota e dimostrative realizzate in Puglia e in Albania
Interventi informativi sulle attività progettuali
Corsi di aggiornamento realizzati

Realizzazio
ni effettive
al 2007

3
3

Indicatori di risultato

Siti internet creati per attività progettuali

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 24 luglio 2007 veniva decisa la rimodulazione
dei progetti:
 COMESE presentato in qualità di Leader Partner dalla Camera di Commercio di
Brindisi a valere sulla misura 3.1 azione b);
 PAB presentato in qualità di Leader Partner dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari (IAMB) a valere sulla misura 3.1 azione b);
Nel corso del 2006, relativamente al progetto “Progetto integrato per la valorizzazione
delle produzioni tipiche locali”, v’è stata la stipula della convenzione tra la Regione ed
il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”, in data
03/03/2006, e la liquidazione dell’anticipazione di euro 140.000,00 con determinazione
030/DIR/2006/00468 del 30/03/2006.
In seguito all’approvazione del Bilancio 2006, con determinazione
143/DIR/2006/00108 del 31/05/2006, si è provveduto ad impegnare le quote residuali
per l’implementazione dei progetti suddetti, pari ad euro 300.000,00 per il progetto
afferente l’Azione a), ed euro 425.000,00 per il progetto relativo all’Azione c).
Il Comitato di Direzione, nella seduta del 24/11/2003, aveva approvato e ammesso a
finanziamento per un importo di € 1.925.000,00, la Convenzione con lo IAMCIHEAM , così come previsto dal Complemento di Programmazione, Misura 3.1,
Azione b), per la realizzazione del progetto “Progetto finalizzato, integrato per la
diffusione e assistenza tecnica all’implementazione di metodologie per la produzione
di prodotti biologici”.
Con Atto Dirigenziale n. 140/DIR/2003/00046 del 04/12/2003, l’Autorità di Gestione
aveva provveduto ad impegnare i fondi – Comunitari, Statali e Regionali - necessari
per la realizzazione del progetto.
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Nel corso dell’anno 2004, lo IAM – CIHEAM ha poi proceduto alla realizzazione delle
attività progettuali provvedendo, a tal fine, a rendicontare al Responsabile di Misura le
spese sostenute.
In data 21/12/2004, il Responsabile della attuazione della Misura 3.1, Azione c), ha
approvato, con atto Dirigenziale del Settore Pesca n. 043/DIR/2004/00191 del
21/12/2004, il Bando Pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali riguardanti
“progetti di riqualificazione del processo pesc, trasformazione – consumo di prodotti
ittici, pelagici e demersali”, per un importo complessivo di € 875.000,00. Le procedure
per la pubblicazione del Bando e per l’impegno sul bilancio regionale dei Fondi
necessari al finanziamento dei progetti approvati, furono concluse entro il primo
bimestre dell’anno 2005.
Nel corso del 2005 è stato pubblicato un ulteriore Bando Pubblico inerente la Misura
3.1, Azioni a) e c). Portate a termine le procedure per l’approvazione dei progetti
pervenuti, in sede di Comitato di Direzione del 19/10/2005, si è provveduto ad
approvare relativamente all’implementazione della Misura 3.1, Azione a) il progetto
“Progetto integrato per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali” e, per quanto
concerne la Misura 3.1, Azione c) il progetto “Riqualificazione del processo pescatrasformazione-consumo di prodotti ittici pelagici e demersali”.
L’incremento della spesa per il 2005 è stato pari ad € 477.061,30 ed è stato
determinato con atti:
- n° 030/DIR/2005/00151 per € 225.364,05 relativo al primo acconto, effettuato
allo IAM – CHIEAM dal Settore Agricoltura, su finanziamento complessivo
relativo al finanziamento dell’Azione B “Progetto integrato per la diffusione e
assistenza tecnica all’implementazione di metodologia per la produzione di
prodotti biologici e all’ampliamento dell’agrobiodiversità-colturale;
-

n° 030/DIR/2005/01194 per € 251.697,25 per il secondo acconto dell’Azione B.
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MISURA 3.2 SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
4. A

Asse:
Misura:
Breve
Descrizione

3 – SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE
3.2 – SVILUPPO DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE

Obiettivi specifici di riferimento
• Sostegno alle Piccole e medie imprese, sviluppo dei sistemi
produttivi, sostegno di nuove forme di occupazione e di
lavoro;
• Azioni comuni di ricerca finalizzata tra le Università, gli
Istituti di Ricerca per l’Innovazione e l’aggiornamento
tecnologico.
Contenuto tecnico e finalità
Sulla base delle esperienze maturate nella precedente
programmazione la Misura, in un’ottica di prossimità, tende a
migliorare il quadro della cooperazione transregionale tra le PMI
italiane ed albanesi, da un lato, e a sviluppare le condizioni per
nuove forme di occupazione e lavoro, dall’altro.

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 3.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Costo Totale

Misura

d= (a+b+c)

3.2

4.544.312,00

FESR
(a)

2.272.156,00

STATO

REGIONE

(b)

( c)

1.590.509

681.647

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 3.2 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 3.2

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

4.544.312,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

4.523.312,00

99,53

2.727.633,64

60,30

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 3.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Misura 3.2

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 – 2006

4.544.312,00

62

Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
2.727.633,64

60,02
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4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Progetti realizzati
Pmi sovvenzionate
Destinatari delle attività di aggiornamento professionale
Azioni promozionali effettuate
Indicatori di risultato
Donne titolari di progetto
Imprese certificate
Imprese coinvolte in attività promozionali
Imprese aderenti a sistemi di gestione ambientale normata

Unità
di
misura
N
N
N
N

Valori
attesi
al 2008
12
62
70
10

Realizzazioni
effettive
al 2007

N
N
N
N

5
10
50
10

0
0
0
0

12
40

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Per quanto riguarda questa misura nel corso del 2007 vi è da registrare un avanzamento
in merito ai progetti realizzati. Alla data del 31.12.2007, infatti, risultano realizzati n.
12 progetti con n. 40 Pmi sovvenzionate.
Nel corso del 2006, si è provveduto alla liquidazione della anticipazioni relative ai
progetti afferenti la Misura 3.2:
 per l’Azione 1) “Progetti pilota tra Consorzi di PMI – Imprese artigiane nei
due Paesi”, in favore di: Consorzio COFALSA (determinazione
046/DIR/2006/00051 del 23/02/2006), Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Brindisi (determinazione 046/DIR/2006/00563),
CLIO S.r.l. (determinazione 046/DIR/2006/0001673 del 03/11/2006);
 per l’Azione 2) “Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito
ambientale” le liquidazioni risultano erogate in favore di: Ecosystem S.r.l
(determinazione 046/DIR/2006/00001 del 09/01/2006), Consorzio UNING
Società Consortile a r.l. (determinazione 046/DIR/2006/00673 del
26/06/2006), Consorzio COFALSA (determinazioni 046/DIR/2006/1788 e
046/DIR/2006/1787 del 22/11/2006), Ecosystem S.r.l (determinazione
046/DIR/2006/01900 del 01/12/2006), Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Brindisi (determinazione 046/DIR/2006/01899 del
01/12/2006), Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Progettazione e
gestione dei sistemi agro-zootcnici e forestali – PROGESA (determinazione
046/DIR/2006/02110 del 15/12/2006), Consorzio UNING (determinazione
046/DIR/2006/02109 del 15/12 /2006), Politecnico di Bari, Dipartimento di
Ingegneria delle Acque e di Chimica (determinazione 046/DIR/2006/02111 del
15/12/2006).
Nel novembre 2006 si è provveduto a revocare le agevolazioni assentite in favore dei
progetti CIACO, presentato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Brindisi (Atto Dirigenziale n.1674 del 06/11/2006); AQUILAE,
proposto dal Centro Regionale del Commercio Estero di Bari (Atto Dirigenziale n.
1678 del 07/11/2006); SSL, di Sinergia & C. Noicattaro (Atto Dirigenziale n. 1693 del
13/11/2006). La revoca dei suddetti progetti ha consentito di scorrere la graduatoria, e
di cofinanziare, con Atto Dirigenziale n. 1694 del 13/11/2006, i progetti VLERE ed
ENVIRON – BUILD, rispettivamente nr. 8 e 9 della graduatoria. In data 01/12/2006, a
seguito della dichiarazione di rinuncia alla concessione del contributo da parte del
soggetto proponente, è stata revocata l’agevolazione assentita in favore del progetto
VLERE.
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In sintesi, i provvedimenti di liquidazione hanno riguardato:
•
•
•
•
•
•
•

Progetto PROSIT ALBA, presentato da CLIO S.r.l.
Progetti NIA e SSA, presentati da COLFASA
Progetto COMESE presentato dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Brindisi
Progetto ORSA presentato da ECOSYSTEM S.r.l.
Progetto GECO presentato da Politecnico di Bari,Dipartimento di Ingegneria
delle Acque e di Chimica
Progetto ADA presentato da Consorzio UNING
Progetto ENALQ presentato da PROGESA UNIBA

I provvedimenti di revoca hanno interessato:
• Progetto VLERE presentato da RIALP S.r.l.
• Progetto ENVIROL-BUILD presentato da EDILPORTALE. COM S.p.A
• Progetto AQUILAE presentato da Centro Regionale Commercio Estero Bari
• Progetto CIACO presentato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Brindisi
• Progetto SSL presentato da SINERGIA & C.
Nel corso dell’anno 2004, il Settore Industria e il Responsabile di Misura avevano
provveduto a pubblicare il Bando Pubblico per l’acquisizione delle proposte
progettuali da finanziare, sulla Misura 3.2 , Azione a). Tale Bando, approvato con atto
046/DIR/2004/00001 del 16/01/2004, fu pubblicato sul B.U.R.P. n. 09 del 22/01/2004.
A seguito del Bando furono acquisite, per l’Azione a), n. 20 proposte progettuali.
Effettuata l’istruttoria delle proposte, fu redatta apposita graduatoria presentata, per la
conseguente approvazione, all’attenzione del Comitato di Direzione tenutosi in data
20/12/2004.
Il Comitato di Direzione, in pari data, approvò e ammise a finanziamento le prime sette
proposte progettuali. Il 31/12/2004 si provvide a pubblicare sul B.U.R.P. la graduatoria
delle proposte progettuali e la lista delle proposte ammesse a finanziamento.
Nel corso dell’anno 2005, si sono concluse le procedure atte ad individuare le ulteriori
proposte progettuali da ammettere a finanziamento con le risorse previste alla Misura
3.2. Tali proposte progettuali sono state individuate ed approvate in sede di Comitato
di Direzione del 19/10/2005.
Sono state altresì concluse le attività relative alla sottoscrizione delle convenzioni con i
soggetti Beneficiari titolari dei progetti ammessi a finanziamento sulle misure 3.1 e 3.2
L’impegno giuridicamente vincolante, per complessivi euro 1.810.000,00, per l’anno
2005, è stato determinato con atti Dirigenziali:
• n° 140/DIR/2005/00016 per € 1.110.000,00 per il finanziamento dell’azione 1
Progetti pilota tra consorzi di PMI, imprese artigiane e agricole nei due Paesi”;
• n° 143/DIR/2005/00044 per € 700.000,00 per il finanziamento dell’azione 2
“Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale”.
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MISURA 4.1. PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
4. A

Asse:
Misura:
Breve
Descrizione

4 – TURISMO, BENI CULTURALI E COOPERAZIONE
ISTITUZIONALE
4.1 – PROTEZIONE
CULTURALI

E

VALORIZZAZIONE

DEI

BENI

Obiettivi specifici di riferimento
• Protezione e promozione del patrimonio comune storico e
culturale;
• Rafforzamento degli scambi culturali tra le aree interessate al
Programma.
Contenuto tecnico e finalità
La misura tende a sostenere nuovi percorsi di cooperazione tra i
soggetti delle due aree, in materia di valorizzazione del
patrimonio culturale, storico ed archeologico di interesse comune
in coerenza con le tematiche della cooperazione transfrontaliera e
della prossimità.
In particolare la collocazione geografica dei due Paesi
prospicienti l’Adriatico ha fatto sì che entrambi siano stati
interessati in epoche successive da conquiste romane, barbariche,
bizantine, normanne, sveve, ecc., che, dal punto di vista
culturale, hanno lasciato segni tangibili sul territorio.
Inoltre, la pressoché sconosciuta, fino a pochi anni fa, realtà
locale albanese costituisce l’ulteriore punto di partenza per
sperimentare nuove possibilità di sviluppo incentrate proprio
sulla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e
ambientale.

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Costo Totale

Misura

d= (a+b+c)

4.1

5.788.500,00

FESR
(a)

2.894.250,00

STATO

REGIONE

(b)

( c)

2.025.975,00

868.275,00

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 4.1 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.1

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

5.788.500,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

5.788.500,00

100,00

7.445.541,93

128,62

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 4.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Misura 4.1

Spesa ammissibile
(a)
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Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
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Anni 2000 - 2006

5.788.500,00

7.445.541,93

128,63

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Unità
di
misura

Opere lignee individuate

Valori
attesi
al
2008
40

Opere studiate e restaurate
Azioni di recupero e valorizzazione
Stage in Italia
Stage in Albania

N
N
N
N
N

Seminari e convegni Italia

N

5

Seminari e convegni Albania

N

3

Eventi in Italia
Eventi in Albania

N
N
N

30
15

Siti internet creati per attività progettuali
Indicatori di risultato
Variazione del numero di visitatori
Variazione del numero di utenti di archivi e biblioteche
Utenti registrati siti internet, newsletter, file scaricati
Aumento accessi internet dall’Albania su siti nazionali e
viceversa

Realizzazioni
effettive
al 2007

10
12
4
4

3

N
N
N
N

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 24 luglio 2007 è stato decisa la rimodulazione
del progetto BiblioDoc-Inn presentato in qualità di Leader Partner dal Settore Biblioteca,
Documentazione e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia Gestione della Biblioteca Multimediale e Centro di Documentazione “Teca del
Mediterraneo” a valere sulla misura 4.1;
Inoltre, nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007, veniva decisa la
rimodulazione dei progetti:
1. Progetto Pugli@lbania presentato in qualità di Leader Partner dalla Provincia di Bari
a valere sulla misura 4.1;
2. Progetto In.Vent.Ar.C.A. – Inter_venti di Arte e Cultura dall’Albania presentato
in qualità di Leader Partner dal Comune di Brindisi a valere sulla misura 4.1 azione
2;
Inoltre in merito alla Misura 4.1 Azione 1 “Rete di informazione tra gli operatori
istituzionali del settore” nello stesso Comitato veniva approvato il progetto Cooperation
@nd Cultural Heritage presentato in qualità di Leader partner da Tecnopolis Csata.

Nel corso del 2007 su questa misura si sono avute diverse liquidazioni. Inoltre, con
determinazione n. 146 del 18 maggio 2007 del Dirigente del Settore Beni Culturali, è
stata approvata la convenzione per regolare i rapporti tra la Regione Puglia - Settore
Beni Culturali ed il Comune di Brindisi in merito al progetto IN VENT. A.R.C.A.
(interventi di Arte e Cultura dell’Albania). Con successiva determinazione n. 156 del
4/6/2007 è stato liquidato un acconto pari ad € 156.000,00, pari al 20% della somma
impegnata per l’intero intervento.
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Nel corso del 2006, relativamente all’implementazione della Misura 4.1, Azione 1)
“Rete di informazione tra gli operatori istituzionali del settore”, in data 13/12/2006, si
registra l’impegno di euro 1.127.750,00.
A seguito dell’approvazione del Complemento di Programma del Nuovo Programma
di Prossimità INTERREG III A Italia – Albania 2004/2006, che prevede una nuova
dotazione finanziaria a favore dell’Asse IV, Misura 4.1, Azione 2) “Progetti integrati
per la valorizzazione delle culture tradizionali e moderne”, per un importo complessivo
di euro 3.283.000,00, è stato possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie dei
progetti così come approvate dal Comitato di Direzione nella seduta del 24 giugno
2005.
Risultano ammessi a finanziamento ulteriori due progetti della graduatoria approvata
per la Misura 4.1, Azione 2), lett. A), B), C), per la somma complessiva di euro
1.567.000,00, e di un ulteriore progetto della graduatoria approvata per la Misura 4.1,
Azione 2), lett. E), per un ammontare di euro 186.000,00.
Il Complemento di Programmazione contiene importanti novità anche l’Azione 2) lett.
D): si prevede infatti tutta una serie di attività per il rafforzamento di una comune
cultura lungo il corridoio 8. Per questa ragione è stato necessario provvedere
alla variazione della copertura finanziaria della azione succitata, impegnando, con
determinazione 143/DIR/2006/00334 del 13/12/2006, la somma complessiva di euro
107.394,35.
Nel mese di giugno, in seguito all’approvazione della convenzione con determinazione
del dirigente del Settore Beni Culturali n. 71 del 18/05/2006, Il Comune di Gallipoli ha
dato inizio alle attività di attuazione del progetto “ACCIA ARTE – Accordi di
Cooperazione Culturali Italo-Albanesi”, nell’ambito della Misura 4.1, Azione 3), lett.
A), B) e C). Con determinazioni n. 110 del 23/06/2006 e n.222 del 30/10/2006 si è
provveduto alla liquidazione del primo e secondo acconto in favore del Comune di
Gallipoli, rispettivamente di euro 157.100,00 e 235.650,00.
In merito alla Misura 4.1, Azione 3) lett. E) “Progetti tesi al recupero di manufatti
lignei e strumenti musicali di valore storico”, con determinazione dirigenziale n. 073
del 18/05/2006, si è provveduto alla liquidazione del 1° acconto di euro 50.000,00 in
favore dell’Università degli Studi di Bari, per la realizzazione del progetto RE.VA.LE.
– Recupero e valorizzazione di sculture lignee, dipinti e su tavola e strumenti musicali,
i cui lavori risultavano avviati a partire da gennaio 2006. Con determinazioni n. 158
del 19/09/2006 e n. 196 del 16/10/2006, secondo quanto previsto dallo schema di
Convenzione approvato con determinazione del dirigente del dirigente del Settore
Beni Culturali n. 54 del 02/05/2006, si è proceduto alla liquidazione del 1° acconto di
euro 27.996,13 e dell’ulteriore somma di euro 3.999,43 in favore di Palazzo Spinelli
per l’arte e il restauro No profit Organization, per la realizzazione del progetto ARIAL
(Art and Restoration Itali Laboratori).
Vista la rimodulazione del progetto BIBLIO.DOC-INN, approvata in data 24/06/2005
dal Comitato di Direzione su proposta dell’affidatario del progetto, e l’inclusione della
Sub Azione 4.2, decisa in sede di Comitato il 19/10/2006, si è ritenuto necessario
impegnare, con determinazione n. 113 del 31/05/2006, un’ulteriore somma ai fini del
finanziamento delle spese relative all’estensione del succitato progetto. Per le stesse
ragioni, con determinazione n. 138 del 21/07/2006, si è provveduto ad approvare una
nuova Convenzione (in luogo della prima, stipulata in data 09/12/2003) tra Regione
Puglia e Consiglio Regionale della Puglia, per l’attuazione della Misura 4.1 Asse IV
Azione 4), sub Azione 4.1. e 4.2.
Con determinazioni n. 037 del 30/03/2006, n. 161 del 19/09/2006 e n. 279 del
01/12/2006, si è provveduto alla liquidazione rispettivamente del sesto acconto della
somma di euro 101.660,64, di un ulteriore importo pari ad euro 56.100,00 (rinveniente
dalla differenza tra il 15% di quello spettante su euro 463.875,50 e quello modificato
ed integrato di 837.875,00) e dell’ottavo acconto di euro 101.194,64, a favore
67

Rapporto Annuale di Esecuzione 2007 – PIC NPP Interreg/CARDS 2000-2006 IIIA Italia-Albania

dell’Ufficio Biblioteca e Documentazione del Consiglio Regionale, per
l’implementazione del progetto “Promozione e sviluppo di modelli innovativi di
cooperazione tra biblioteche e centri di documentazione italo-albanesi” .
Il Comitato di Direzione, nella seduta del 24/11/2003, approvava e ammetteva a
finanziamento per un importo di € 463.875,00, il progetto “Promozione e sviluppo di
modelli innovativi di cooperazione tra biblioteche e centri di documentazione
italo/albanesi” che, così come previsto dal Complemento di Programmazione, fu
affidato alla Biblioteca del Consiglio Regionale della Regione Puglia.
Con Atto Dirigenziale n. 140/DIR/2003/00047 del 04/12/2003, l’Autorità di Gestione
provvide ad impegnare i fondi – Comunitari, Statali e Regionali -, necessari per la
realizzazione del progetto.
Il progetto BiblioDoc-Inn Ufficio Biblioteca e Documentazione del Consiglio
Regionale della Puglia- Gestione della Biblioteca Multimediale “Teca del
Mediterraneo” venne presentato presentato a Tirana e Bari. Fu svolta in Tirana, nella
mattinata di venerdì 7 maggio 2004, presso la Biblioteca Nazionale di Albania, la
conferenza stampa di presentazione del progetto BiblioDoc-Inn, finanziato con il P.I.C.
Interreg III A Italia-Albania, Misura 4.1, Azione 4.1 “Progetto di cooperazione tra
istituzioni bibliotecarie e centri di documentazione per lo sviluppo e la diffusione di
innovazioni di modelli di organizzazione, di gestione e di monitoraggio dei correlati
beni culturali “, alla presenza dei quattro partners italiani.
In sede di Comitato di Direzione del 20/12/2004, si provvide, relativamente al progetto
in argomento, ad una rimodulazione del piano finanziario che non comportò variazioni
nell’importo complessivo del finanziamento concesso.
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MISURA 4.2 SOSTEGNO AL PARTENARIATO ITALO/ALBANESE
4. A

Asse:
Misura:
Breve
descrizione

4 – TURISMO, BENI CULTURALI E COOPERAZIONE
ISTITUZIONALE
4.2 – SOSTEGNO AL PARTENARIATO ITALO / ALBANESE

Obiettivi specifici di riferimento
Potenziamento ed integrazione dei servizi turistici, promozione
delle risorse turistiche, sviluppo di forme di turismo alternativo
Contenuto tecnico e finalità
La misura mira al sostegno delle attività turistico – ricettive che
siano integrate con le iniziative di valorizzazione dei circuiti
culturali definite nella Misura 4.1

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Costo Totale

Misura

d= (a+b+c)

4.2

5.100.000,00

FESR
(a)

2.550.000,00

STATO

REGIONE

(b)

( c)

1.785.000,00

765.000,00

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 4.2 DEL PIC
INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.2

Anni 20002006

Realizzazioni

Spesa
ammissibile
(a)

5.100.000,00

Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

5.058.580,30

99,18

2.344.208,27

46,34

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 4.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Misura 4.2

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 - 2006

5.100.000,00

Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
2.344.208,27

45,96

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Unit
à di
mis
ura
N
N
N
N

Stage realizzati
Sportelli informativi e di servizi
Destinatari delle attività di formazione
Attività promozionali realizzate
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Valori
attesi
al
2008
8
25
180
15

Realizzazi
oni
effettive
al 2007
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Indicatori di risultato
Utenti registrati nei siti realizzati

N

Numeri accessi dall’Italia ai servizi internet (trimestrale)
Numeri accessi dall’Albania ai servizi internet (trimestrale

N
N

125.00
0
12.500
7.000

0
0
0

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 24 luglio 2007 è stata decisa la rimodulazione
del progetto TUR.SEA.ADR “Turismo Mare Adriatico” presentato in qualità di Leader
Partner dalla Provincia di Bari a valere sulla misura 4.2;
Inoltre nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stata decisa la
rimodulazione dei progetti:
 Valorization of Art, Language and Turism presentato in qualità di Leader
Partner dalla Provincia di Lecce a valere sulla misura 4.2;
 Dalla Taranta al Napolon presentato in qualità di Leader Partner dal Comune di
Sternatia a valere sulla misura 4.2;
Con Atto Dirigenziale n. 160 del 03/08/2005, veniva pubblicato sul B.U.R.P. n. 101
dell’11/08/2005, l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per il
cofinanziamento di progetti di cooperazione transfrontaliera riferiti alla Misura 4.2,
Azione 1) “Progetti integrati nei settori del turismo rurale, dell’arte, della cultura, della
lingua” e Azione 2) “Promozione e sviluppo di forme di turismo alternativo”. Ai sensi
del succitato Avviso Pubblico, pervenivano n.20 proposte progettuali relative
all’Azione 1) (delle quali 4 escluse ed una ritenuta inammissibile) e n.5 proposte
progettuali relative all’Azione 2) (delle quali una risultata inammissibile). Con Atti
Dirigenziali n. 151e n. 152 del 04/07/2006, pubblicati sul BURP n.88 del 13/07/2006,
il Settore Turismo e Industria Alberghiera ha provveduto alla pubblicazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a cofinanziamento pubblico. Relativamente
all’Azione 1), sono risultati ammessi a finanziamento i progetti che vanno dal n. 01 al
n. 09 della graduatoria pubblicata, per un importo complessivo di euro 3.102.660,30.
Risultano ammessi a finanziamento per l’Azione 2) i progetti che vanno dal n. 01 al n.
04 della relativa graduatoria, per l’importo complessivo di 1.956.450,00.
Nel corso del 2006 si è provveduto ad approvare, con determinazione n. 105 del
31/05/2006, l’impegno di spesa per la somma complessiva di euro 1.558.580,00. Nel
mese di novembre, si è proceduto alla liquidazione delle anticipazioni del 20% in
favore dei soggetti proponenti.
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MISURA 4.3 SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E CULTURALE
4. A

Asse:
Misura:
Breve
descrizione

4 – TURISMO, BENI CULTURALI E COOPERAZIONE
ISTITUZIONALE
4.3 – SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E
CULTURALE

Obiettivi specifici di riferimento
Potenziamento della cooperazione istituzionale e culturale in
materia di comune interesse nell’organizzazione e fornitura di
servizi pubblici di primaria importanza sociale e per la qualità
della vita
Contenuto tecnico e finalità
La misura tende a rafforzare i legami istituzionali e culturali tra le
due aree ad a valorizzare l’identità storico/culturale delle diverse
realtà regionali.

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.3 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Costo Totale

Misura

d= (a+b+c)

4.3

4.146.347,00

FESR
(a)

2.073.173

STATO

REGIONE

(b)

( c)

1.451.221

621.952

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 4.3 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.3

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

4.146.347,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

4.146.347,00

100,00

2.631.216,54

63,45

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 4.3 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007(importi in Euro)
Misura 4.3

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 - 2006

4.146.346,00

Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
2.631.216,54

63,46

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Unità
di
misura
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Valori
attesi
al 2008

Realizzazioni
effettive
al 2007
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Stage e/o percorsi di aggiornamento professionale
Destinatari delle attività di formazione
Sportelli informativi e di servizi
Attività promozionali realizzate
Indicatori di risultato
Utenti registrati nei siti realizzati
Numero accessi dall’Italia ai servizi Internet (trimestrale)
Numero accessi dall’Albania ai servizi Internet (trimestrale)

N
N
N
N

8
180
25
15

N
N
N

125.000
12.500
7.000

0
0
0

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Nel corso dell’anno 2007 questa misura è stata interessata dalla pubblicazione dei primi
bandi congiunti, concordemente alle indicazioni della Commissione Europea sulla nuova
politica di prossimità. Tale attività ha riguardato la Misura 4.3 Sviluppo della cooperazione
istituzionale e culturale, Azione 3 "Centro Italo-Albanese per la ricerca economica e sociale. Il
Comitato Congiunto di Pilotaggio (CCP) nella seduta del 24 luglio 2008 ha ammesso a
finanziamento per la Misura 4.3 Azione 3) “Centro Italo-albanese per la ricerca economica

e sociale”, il progetto contrassegnato dal n. 2385 MED presentato dall’Università degli
Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Economiche per un ammontare pari ad €
500.000,00 riferito alla quota Interreg ed un ammontare pari ad € 250.000,00 per la quota
CARDS.

Nel corso del 2006 si è provveduto, con determinazioni n. 009 del 20/01/2006, n. 018
del 27/01/2006, n. 045 e n. 046 del 16/03/2006, alla liquidazione del primo acconto a
favore dell’Unione dei Comuni di Andranno Diso Spongano per il progetto “IMART”,
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari per il progetto
“VLERAT/VALORI”, del Comune di Noci per il progetto “SKAI”, del Comune di
Lecce per il progetto “SHQIPERIA”. Si è successivamente provveduto alla
liquidazione dei secondi acconti.
In seguito all’approvazione del DOCUP e del Complemento di Programmazione del
Nuovo Programma di Prossimità INTERREG III A Italia-Albania 2004/2006 che,
all’Asse IV, Misura 4.2, Azione 1), prevede una nuova dotazione finanziaria per un
importo complessivo di euro 2.531.356,00, è stato possibile procedere allo scorrimento
della graduatoria dei progetti ed al finanziamento di ulteriori tre progetti per la somma
complessiva di euro 1.091.203,90 (si veda impegno di spesa assunto con
determinazione n. 321 del 12/12/2006).
Il nuovo Complemento di Programmazione prevedeva inoltre, all’Asse IV, Misura 4.3,
l’Azione 3) “Studio di fattibilità per un Centro Italo-Albanese”, con risorse finanziarie
di euro 514.982,00. Con determinazione n. 319 del 12/12/2006, si è provveduto ad
approvare l’impegno di spesa per l’ammontare della somma suddetta.
In merito al progetto Vlerat/valori, si segnala l’attivazione del sito internet
www.vlerat.eu. Infatti il progetto si racconta on line.
Una striscia, come un arcobaleno arancio, che spicca sul blu del mare; congiunge due
lembi di terra, crea un ponte fra Puglia e Albania. È il logo del Progetto Vlerat/Valori
che apre la home page del sito www.vlerat.eu, ora on line per raccontare un percorso
fatto di integrazione e di scambi, votato allo sviluppo, in nome di un'alleanza
transfrontaliera che vada oltre il progetto stesso.
In merito alle attività realizzate negli anni precedenti, di seguito viene fatta una
dettagliata descrizione.
Al fine di rafforzare i legami istituzionali e culturali tra la Puglia e l’Albania, e con
l’obiettivo del potenziamento della cooperazione istituzionale, l’A. di G. ha ritenuto
utile impegnare presso la propria struttura un esperto di nazionalità albanese impegnato
in “ azioni di raccordo operativo fra i soggetti operanti in Puglia e in Albania sul tema
72

Rapporto Annuale di Esecuzione 2007 – PIC NPP Interreg/CARDS 2000-2006 IIIA Italia-Albania

del partenariato transfrontaliero”, “azioni di sostegno istituzionale”, “azioni di
raccordo funzionale ed operativo tra le varie amministrazioni.
Tale esperto è stato individuato, anche su segnalazione della Prefettura di Durazzo,
nella dott.ssa Raimonda Bedo, peraltro già formata con i corsi finanziati sulla misura
5.7 del P.I.C. Interreg II. La dott.ssa Bedo, con la quale è stato sottoscritto regolare
Contratto di collaborazione Coordinata e Continuativa, ha terminato la collaborazione
in data 31/03/2005.
Con Atto Dirigenziale n. 021/DIR/2003/59 del 2003 si è provveduto ad impegnare i
fondi – Comunitari, Statali e Regionali -, necessari per la realizzazione del progetto.
Per promuovere l’immagine dell’Albania si è provveduto a realizzare, in occasione
della Fiera del Levante di Bari, uno stand tematico - all’interno dello spazio espositivo
della Regione Puglia - dove sono stati presentati prodotti tipici, sono stati distribuiti
opuscoli informativi relativi ai siti culturali, architettonici e naturalistici dell’Albania.
Sono stati inoltre organizzati incontri di lavoro tra esponenti del mondo politico ed
imprenditoriale dei due paesi.
Con Atto Dirigenziale n. 107/DIR/2003/527 del 2003 si è provveduto ad impegnare i
fondi – Comunitari, Statali e regionali -, necessari per la realizzazione del progetto.
Per promuovere l’immagine dell’Albania, in ossequio a quanto previsto dal
Complemento di Programmazione, l’A. di G. ha ritenuto opportuno partecipare
direttamente, assumendo il ruolo di capofila di un nutrito numero di Enti ed
Associazioni, all’organizzazione di un grande evento quale è stata, il 19 ottobre, la
“Maratona dei Popoli – Memorial Madre Teresa di Calcutta, effettuata in occasione
della Beatificazione della suora che con la sua opera al servizio degli ultimi ha
rappresentato sicuramente il personaggio di nazionalità albanese più rappresentativo
del XX secolo
Con atto dirigenziale n. 140/DIR/2003/00006 del 2003 si è provveduto ad impegnare e
liquidare in favore del Comitato Promotore della manifestazione, i fondi – Comunitari,
Statali e regionali -, necessari per la realizzazione del progetto.
Per le attività previste dalla Misura 4.3, Azione 1), in data 15/07/2004, con Atto n.
140/DIR/2004/00054, si provvedeva ad approvare lo schema di avviso pubblico per
l’acquisizione di proposte progettuali per “progetto per la realizzazione della rete degli
uffici del Genio Civile in Albania” per un importo di € 800.000,00.
Tale avviso fu pubblicato sul B.U.R.P. n. 96 del 29/07/2004. A seguito dell’avviso
pervennero n. 18 proposte progettuali. Il Responsabile di Misura e il Segretariato
Tecnico Congiunto, ognuno per la parte di competenza, effettuarono l’istruttoria dei
progetti al fine di proporre la relativa graduatoria in sede di Comitato di Direzione.
Risultarono ammesse a finanziamento n. 3 proposte progettuali per un importo
complessivo di € 1.050.000,00. Con atto dirigenziale n. 140/DIR/2004/00120 del
06/12/2004, si provvide all’impegno di spesa relativo sui capitoli del Bilancio
Regionale.
Nel 2005, con nota di prot. n. 761/PVS del 06/06/2005 la Regione Puglia avviava la
procedura scritta, conclusasi con esito positivo, di modifica del Complemento di
Programmazione; in particolare, per la Misura 4.3 Azione 1), la nuova dotazione
finanziaria risultava essere pari a euro 1.494.305,00. La nuova dotazione finanziaria
consentiva l’approvazione di una nuova proposta progettuale, rispetto alla tre
inizialmente previste. In data 24/06/2005 il Comitato di Direzione approvava il
progetto “SKAI. Sinergia, Cultura, Arti, Institucione”. Con determinazione n. 028 del
02/02/2006 si è provveduto alla approvazione del relativo schema di convenzione con
l’Amministrazione Comunale di Noci, che segue l’approvazione dello schema di
convenzione relativo al progetto “SHQIPERIA. LA NOBILTA’ DELLE AQUILE”
(determinazione n. 009 del 20/01/2006).
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MISURA 5.1. GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO
4. A

Asse:
Misura:
Breve
Descrizione

5 – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE
5.1 – GESTIONE,
CONTROLLO

ATTUAZIONE,

SORVEGLIANZA

La misura 5.1 ha come obiettivo l’attuazione efficace ed
efficiente del Programma. La misura è stata prevista per superare
le criticità di “sistema” nella gestione del Programma nel rispetto
dei Regolamento comunitari

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 5.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Costo Totale

Misura

d= (a+b+c)

5.1

2.174.400,00

FESR
(a)

1.087.200,00

STATO

REGIONE

(b)

( c)

761.041,00

326.159,00

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 5.1 DEL PIC
INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 5.1

Anni 20002006

Realizzazioni

Spesa
ammissibile
(a)

2.174.400,00

E

Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

2.157.955,30

99,24

1.557.269,39

72,16

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 5.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Misura 5.1

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 - 2006

2.174.400,00

Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
1.557.269,39

71,62

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Relazioni predisposte
Azioni di controllo effettuate
Destinatari delle attività di formazione

N
N
N

Valori
attesi
al
2008
10
20
20

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA
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Realizzazio
ni effettive
al 2007
10
15
0
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Durante l’anno 2007 sono stati rinnovati i rapporti professionali con i componenti del
Segretariato Tecnico Congiunto e gli altri rapporti di collaborazione già in essere
nell’anno 2006.
Come ampiamente documentato, durante l’anno 2006 è stato organizzato il Comitato
di Sorveglianza tenutosi a Tirana ed il Comitato di Direzione tenutosi a Bari in
relazione ai quali sono stati sostenuti i costi delle varie missioni sia del personale
italiano che del personale albanese.
Inoltre un’altra importante attività in merito a questa misura ha riguardato l’attività
relativa ai controlli previsti dai regolamenti comunitari 1260/99 e 438/2001.
Infatti in merito ai controlli di II livello ed alla Dichiarazione finale, in data 12/7/2006
con comunicazione prot 2426, gli incaricati della Ragioneria Provinciale dello Stato
comunicava l’impossibilità a proseguire nello svolgimento dell’incarico a causa della
mutata situazione organizzativa dell’Ufficio di appartenenza.
A seguito di questa comunicazione l’Autorità di Gestione chiedeva al Settore
Controllo Interno di Gestione della Regione Puglia di assumere l’incarico relativo
all’effettuazione dei controlli;
Con nota n. 20/P/120/CIG del 7/9/2007 il Settore Controlli rappresentava la propria
impossibilità all’effettuazione dell’attività do controllo, suggerendo all’Autorità di
Gestione di affidare tale attività all’esterno tramite procedura di evidenza pubblica.
Con determinazione n 48 del 15 febbraio 2007 veniva approvato la bozza del bando
per l’individuazione di una società o agenzia in possesso dei requisiti per svolgere
attività di controllo di II livello e del rilascio della dichiarazione a conclusione
dell’intervento previsti dai regolamenti 1260/99 e 438/2001.
Rispetto alle spese sostenute negli anni precedenti, di seguito vengono illustrate le
varie attività.
Tenuto conto che l’avvio delle procedure di attuazione del Programma è coinciso,
sostanzialmente, con la parte finale dell’anno 2002, nel corso dell’anno 2003 l’Autorità
di Gestione ha provveduto alle molteplici attività inerenti sia l’organizzazione della
struttura amministrativa dedicata all’attuazione del programma che alla costituzione
del Comitato di Direzione e del Segretariato Tecnico Congiunto.
Con Ordini di servizio e con successivi Atti Dirigenziali, l’Autorità di gestione
provvedeva al distacco presso la propria sede – da Uffici Periferici della
Amministrazione Regionale – di n. 2 dipendenti che sono stati nominati responsabili
per l’attuazione delle misure 4.3 e 5.2.
A tali dipendenti, in ossequio al disposto dell’art. 51 della Legge regionale n. 04 del
2003, è stata corrisposta l’indennità di distacco nella misura prevista, attingendo ai
fondi deputati al finanziamento dell’asse 5 del programma.
Per quanto attiene il rilievo relativo alla misura 5.1, è da dire che l’Autorità di
Gestione ha ritenuto necessario procedere al distacco di due dipendenti da sedi
periferiche dell’Ufficio presso la sede centrale, con provvedimenti motivati, a causa
della esigua dotazione organica dell’Ufficio stesso e impegnati in via esclusiva
nell’attuazione del Programma.
Ciò anche nel rispetto del principio generale sotteso alla misura 5.1 “……per superare
le criticità……” nella gestione del Programma.
E’ da aggiungere, poi, che i dipendenti suddetti non percepiscono indennità in quanto
Responsabili di misura, ma in quanto distaccati dal proprio Ufficio di appartenenza
presso l’Autorità di Gestione.
In casi del genere, la normativa regionale prevede che ai dipendenti distaccati dal
proprio Ufficio di appartenenza ad altro ufficio, venga riconosciuta una” indennità di
distacco”.
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Si è provveduto, inoltre, all’acquisizione del materiale necessario per la stampa dei
documenti, per l’archiviazione, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, dei
documenti nonché di tutto il materiale di cancelleria necessario per il funzionamento
dell’Ufficio dell’A d G.
Nel mese di settembre è stato convocato il I Comitato di Direzione.
Lo stesso Comitato di Direzione, nel corso della seconda riunione, avvenuta in data
24/11/2003, ha provveduto all’approvazione delle azioni progettuali previste a “regia
regionale” dal Complemento di Programmazione.
Nel mese di Luglio è stata ospitata una delegazione del Ministero dell’Economia dello
Stato di Albania, con la quale sono state affrontate le varie problematiche inerenti
l’attuazione del Programma e si sono stabilite alcune procedure per la pubblicizzazione
in territorio albanese delle azioni e dei bandi inerenti le varie misure.
E’ stato pubblicato apposito Avviso Pubblico per la selezione dei 5 esperti – 3 di
nazionalità italiana: ref 1, ref 2 e ref 4, e 2 di nazionalità albanese: ref 3 e ref 5 –
componenti il Segretariato Tecnico Congiunto.
A seguito del preannuncio di alcuni ricorsi in via amministrativa, avanzati da alcuni dei
partecipanti alla selezione per i 3 esperti di nazionalità italiana, l’ A d G ha ritenuto di
revocare il Bando per la selezione dei 3 esperti di nazionalità italiana e provvedere
all’emissione di un nuovo bando, il cui iter procedurale, alla data del 30/11/2004, è in
via di definizione e ciò consentirà nei primi mesi dell’anno 2004 di costituire
compiutamente il S T C.
Nelle more della costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e al fine di poter
avere la necessaria Assistenza tecnica nella fase di avvio di tutte le procedure inerenti
l’attuazione del programma, l’A d G ha sottoscritto apposita convenzione con l’IPRES
(ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI) istituto
partecipato dalla Regione Puglia.
Le attività di Assistenza Tecnica fornite dal suddetto Istituto, sono state
dettagliatamente descritte nel paragrafo relativo.
Con atto Dirigenziale n. 140/DIR/2004/00067 del 13/09/2004, a conclusione delle
procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei 3 esperti di nazionalità
italiana, è stato costituito il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma,
provvedendo a stipulare con gli esperti selezionati i relativi contratti di collaborazione
della durata biennale.
Nel mese di ottobre si è tenuto un primo incontro tra AdG. S.T.C. e Servizi della
Commissione U.E. in quel di Bruxelles, teso alla risoluzione di alcune delle
problematiche inerenti l’attuazione del Programma.
L’A. d G. ha continuato la propria attività, peraltro ricalcante quella effettuata nel
corso dell’anno 2003, provvedendo, inoltre, a supportare i settori responsabili
dell’attuazione delle misure.
Con Ordini di servizio e con successivi Atti Dirigenziali, l’Autorità di gestione
provvedeva al distacco presso la propria sede – da Uffici Periferici della
Amministrazione Regionale – di n. 1 dipendente – che sostituisce, numericamente, la
dipendente trasferita presso lo Sportello Informativo di Tirana - che collabora con il
responsabile degli adempimenti di natura contabile finanziaria.
A tale dipendente, in ossequio al disposto dell’art. 51 della Legge regionale n. 04 del
2003, è stata corrisposta l’indennità di distacco nella misura prevista, attingendo ai
fondi deputati al finanziamento dell’asse 5 del programma.
Si è provveduto, inoltre, all’acquisizione del materiale necessario per la stampa dei
documenti, per l’archiviazione, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, dei
documenti nonché di tutto il materiale di cancelleria necessario per il funzionamento
dell’Ufficio dell’A d G.
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Si è provveduto, oltre che a continuare le attività descritte per il periodo 01/01 –
31/12/2003, a finanziare le spese per la pubblicazione dei bandi volti all’acquisizione
delle proposte progettuali sulle varie misure.
Sono state sostenute con i fondi del Programma, le spese relative all’organizzazione
delle riunioni del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Direzione svoltesi in data
20/12/2005.
Con delibera di Giunta regionale n. 1883 del 30/11/2004, è stato nominato Autorità
di Pagamento del Programma il dr. Eugenio Squillace, dirigente il Settore Controllo
Interno della Regione Puglia, in sostituzione del dr. Luciano Barnaba che aveva chiesto
la sostituzione nell’incarico.
E’ stato inoltrato ai servizi della Commissione , il 15/11/2004, l’Attestato ex art. 05)
del reg.to CE 438/2001. La DG Regio, con nota n. REGIO I.2/SF/mrc D(2004)11757
del 03/12/2004 ha accusato ricevuta, dichiarandosi “ragionevolmente soddisfatta per il
sistema di Gestione e Controllo predisposto dall’A. d G.
E’ stato predisposto il Manuale per la Rendicontazione che è stato adottato
ufficialmente nei primi mesi del 2005 ed è stato inviato a tutti gli attori impegnati nella
realizzazione delle attività.
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MISURA 5.2. ALTRE SPESE NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA TECNICA
4. A

Asse:
Misura:
Breve
Descrizione

5 – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE
5.2 – ALTRE SPESE NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA
TECNICA

La misura tende ad integrare gli interventi previsti nella misura
5.1, attraverso il potenziamento delle strutture informatiche, le
valutazioni intermedie ed ex post e la comunicazione
La Misura, nel rispetto della normativa vigente, mira a garantire
la corretta attuazione del Programma attraverso il potenziamento
del sistema di monitoraggio, al fine di disporre di dati affidabili
sull’attuazione, che consentano tra l’altro, di elaborare i rapporti
di valutazione così come richiesti dalla normativa comunitaria.
Nell’ambito della Misura vengono previste anche azioni volte al
rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e del
partneriato nonché all’assistenza tecnica per una corretta
implementazione delle procedure inerenti la prossimità.

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 5.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Costo Totale

Misura

d= (a+b+c)

5.2

1.148.398,00

FESR
(a)

574.199

STATO

REGIONE

(b)

( c)

401.938

172.261

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 5.2 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 5.2

Anni 20002006

Spesa
ammissibile
(a)

1.148.398,00

Realizzazioni
Impegni

Pagamenti

Importo
(b)

%
(b/a)

Importo
(c)

%
(c/b)

1.148.797,00

100,00

793.175,03

69,04

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 5.2 DEL PIC INTERREG IIIA
ITALIA/ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)
Misura 5.2

Spesa ammissibile
(a)

Anni 2000 - 2006

1.148.398,00
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Realizzazioni
Importo
%
(b)
(h = b/a)
793.175,03

69,07
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4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatori di realizzazione

Postazioni/Workstation
Documenti prodotti
Seminari/workshop
Sito web
Azioni di comunicazione istituzionale
Piano di comunicazione
Rapporti valutazione indipendente intermedia
Rapporti valutazione ex post

Unità
di
misura

Valori
attesi
al
2008

Realizz
azioni
effettiv
e
al 2007

N

8
10
6
1
24
1
2
1

2
4
4
1
18

N
N
N
N
N
N
N

2
0

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Per quanto riguarda la Misura 5.2, con determinazione n. 194 del 15/07/2007, si è
provveduto alla liquidazione delle fatture riguardanti la pubblicazione dell’avviso
pubblico riguardante la pubblicazione del bando di gara in merito ai bandi pubblicati,
si è proceduto alla diffusione del bando di gara riguardante “Servizi di controllo di
II° livello e rilascio dell’Attestazione finale di spesa ai sensi del regolamento (CE)
438/2001 relativo ai controlli finanziari” per il – PIC NPP INTERREG/CARDS III A
2000/2006 Italia / Albania attraverso la pubblicazione nel GURI in data 14.03.2007 e
nel BURP del 22.03.2007. Inoltre l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti su
varie misure del Programma è stato pubblicato sul BURP del 12 aprile 2007 n. 55 e
sui quotidiani il Sole 24, la Repubblica Edizione Nazionale e sulla Gazzetta del
Mezzogiorno.
Relativamente alla Misura 5.2, Azione 3) “Azioni per il rafforzamento del partenariato
transfrontaliero – Azione di assistenza tecnica alla cooperazione fra enti non profit ed
ong in Albania”, si è provveduto a corrispondere all’I.P.R.E.S. il primo acconto (con
determinazione n. 012 del 20/01/2006) e la liquidazione finale (con determinazione n.
145 del 18/07/2006).
Per quanto concerne l’Azione 4) “Piano di Comunicazione e tavolo virtuale”, nel mese
di luglio 2006 si è provveduto a liquidare alla Pompilio Blum S.r.l. il primo ed il
secondo acconto, mentre il terzo risulta corrisposto a dicembre. Ulteriori impegni di
spesa e liquidazioni afferenti l’Azione 4) risultano effettuati nei mesi di ottobre e
novembre.
Con determinazione n. 318 del 06/12/2006, in seguito all’approvazione del nuovo
Complemento di Programmazione e del Complemento di Programmazione, si è
provveduto a modificare l’impegno di spesa per la Misura 5.2, unitamente alla Misura
5.1.
Relativamente alle attività realizzate su questa misura negli anni precedenti al 2006 vi
è da rilevare che nelle more della predisposizione, e relativa messa a bando delle
attività ivi previste, del Piano di Comunicazione, è stata attuata una prima serie di
azioni tese alla pubblicizzazione delle attività previste e cofinanziate a valere sul
Programma.
E’ stato predisposto il sito web dedicato al P.I.C. il cui indirizzo è:
www.interreg.puglia.it sul quale vengono pubblicate tutte le notizie, i bandi e le attività
inerenti il programma.
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E’ stato ritenuto opportuno, in fase di avvio, pubblicizzare capillarmente il
Complemento di Programmazione, oltre che tramite il sito web, anche attraverso la
partecipazione a Fiere e Manifestazioni.
E’ stata, quindi, organizzata ed attuata la partecipazione, con stand dedicato, al
“FORUM P.A.” di Roma nel mese di maggio 2003, alla “FIERA DEL LEVANTE” di
Bari e al “COM.P.A.” di Bologna nel mese di settembre.
In tali occasioni sono stati distribuiti: Opuscoli, Brochure e altro materiale utile alla
pubblicizzazione del Programma.
Per il potenziamento della disponibilità di attrezzature informatiche, occorrenti sia per
l’attività dell’A d G che per l’implementazione del Sistema di Monitoraggio
predisposto dal M.E.F. ed acquisito dall’A d G, sono stati acquistati P.C., sia in
postazione fissa che portatile, utilizzando procedure di evidenza pubblica.
Il 31 maggio del 2003, la Giunta Regionale di Puglia, riunitasi appositamente in
Otranto (LE)
ha dedicato un’intera seduta al Programma provvedendo alla
approvazione di tutti gli atti propedeutici all’avvio dell’attività.
E’ stato organizzato , inoltre, un Seminario che ha visto la partecipazione di numerosi
Europarlamentari, Rappresentanti delle Istituzioni Locali della Puglia e del Governo
Albanese.
Con Atto di Giunta Regionale, al fine di porre in essere tutte le necessarie azioni di
raccordo operativo tra l’Autorità di gestione del Programma e le Amministrazioni
Albanesi interessate all’Iniziativa Interreg III, è stato istituito in Tirana uno “Sportello
Informativo per la cooperazione”. Tale sportello, anche al fine di economizzare
l’impegno finanziario, è stato allocato nei locali messi a disposizione dal Centro per il
Commercio estero delle Camere di Commercio di Puglia, al quale viene riconosciuto
un canone di affitto annuo pari a € 30.000,00.
Tale Sportello è stato ufficialmente inaugurato, alla presenza del Presidente della
Giunta di Puglia, dell’Autorità di Gestione e dal e del Governo Albanese.4
Con atto 140/8DIR/2004/00041 del 04/06/2004, si è provveduto a conferire
all’I.P.R.E.S. l’incarico relativo all’assistenza tecnica agli Enti no/profit e alle ONG
per l’attuazione di un’azione pilota ci cooperazione al fine di sostenere i processi di
maturazione istituzionale ed amministrativa.
Relativamente alla Attività di valutazione, in data 08/11/2004 con atto n.
140/DIR/2004/00091 veniva approvato lo schema di Bando, e l’annesso disciplinare,
volto all’individuazione del Valutatore indipendente.
Le procedure per l’assegnazione dell’incarico sono state esperite nell’anno 2005 e il
Rapporto di Valutazione intermedia è stato esaminato dal Comitato di Sorveglianza
nel 4° trimestre 2005.
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5. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
5.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL
PROGRAMMA

Le attività di valutazione del valutatore indipendente si sono concluse nell’anno 2006.
Nel 2006, la Società Ecosfera, incaricata del servizio di Valutazione Intermedia dei
PIC Interreg, ha proseguito l’attività di aggiornamento del Rapporto di Valutazione
con la consegna del Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia
avvenuta nel mese di aprile 2006.
Tale attività di Aggiornamento della Valutazione Intermedia, iniziata nel corso del
mese di novembre 2005, si pone in una situazione di evidente continuità rispetto alla
Valutazione Intermedia, completata con l’elaborazione e la consegna del Rapporto di
Valutazione Intermedia (RVI) avvenuta nel mese di ottobre dello stesso anno.
La situazione anomala nella quale si è sviluppata l’intera attività di valutazione che per
l’appunto ha visto la stesura dei due rapporti in tempi molto ravvicinati, ha
condizionato notevolmente il lavoro del Valutatore e quindi i contenuti stessi dei due
elaborati.
Il Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia (RAVI) quindi, oltre ad
assolvere alla sua precipua funzione di verifica dell’adeguamento del PIC alle
indicazioni fornite nel RVI, ha lo scopo di colmare le parziali carenze contenutistiche
di quest’ultimo, che rimane comunque il punto di partenza dell’attività di
aggiornamento. Il Valutatore ha quindi focalizzato l’attenzione su alcuni elementi
ritenuti di particolare interesse per l’Amministrazione e su di essi si è sviluppata
l’attività di analisi che ha condotto ad una prima serie di riflessioni.
Nello specifico, nel RAVI vengono esaminate, in primis, gli aggiornamenti e le
modifiche documentali che hanno caratterizzato il passaggio dal PIC Interreg III A
Italia-Albania al NPP Italia-Albania e la conseguente capacità delle strutture di
gestione di adattarsi alle nuove condizioni istituzionali definite dalla Commissione, nel
rispetto delle quali si svilupperà la futura Politica di Prossimità.
Relativamente alla strategia e alla logica del Programma, attraverso la stessa
metodologia utilizzata per la valutazione del PIC e riportata nel RVI, è stata riverificata
la coerenza interna del Programma, in considerazione della sua nuova configurazione
in NPP, nonché delle indicazioni emerse in sede di Valutazione Intermedia.
Rispetto a quest’ultimo punto va comunque tenuto conto del fatto che, come
precedentemente sottolineato, il lasso temporale, che va dalla presentazione del RVI
alla predisposizione dell’Aggiornamento della Valutazione è stato talmente ristretto da
rendere improbabile il verificarsi di modifiche rilevanti che possano aver influito in
modo significativo sulle analisi già svolte.

5.2 DESCRIZIONE DEL MODO IN CUI SONO STATE RECEPITE LE INDICAZIONI
RISULTANTI DALL’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
L’attività di valutazione del Programma Interreg IIIA Italia-Albania è stata realizzata
durante tutto l’anno 2007 con frequenti rapporti sia interni, attraverso le varie attività
con i soggetti coinvolti nella gestione del Programma, sia attraverso rapporti con la
Commissione Europea.
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Al fine di rilevare le criticità riguardanti il Programma stesso, sono state organizzati
incontri con i Responsabili di Misura e con i principali soggetti coinvolti nella gestione
del Programma Interreg.
Per concludere, si rileva che durante tutto l’anno 2007 è stata effettuata una verifica
costante sull’andamento del Programma e sul raggiungimento dei target previsti dal
Complemento di Programmazione per singola misura.
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