REGIONE PUGLIA



ITALIA

UNIONE EUROPEA
FESR

ALBANIA

3URJUDPPDGL,QL]LDWLYD&RPXQLWDULD

,17(55(*,,,$,7$/,$$/%$1,$
²




*8,'$3(5/$

3$57(&,3$=,21($/352*5$00$






5(*,21(38*/,$
$8725,7$¶',*(67,21(


,QWURGRWWRFRQLOSHULRGRGLSURJUDPPD]LRQHLO3URJUDPPDGL,QL]LDWLYD&RPXQLWDULD,QWHUUHJ
JLXQJHDOODVXDWHU]DIDVHGLLPSOHPHQWD]LRQH
,OPDJJLRLQIDWWLqVWDWDIRUPDOPHQWHDYYLDWDXQDQXRYDIDVHGHOO¶LQL]LDWLYD,QWHUUHJFKHFRSULUj
LOSHULRGRFRQODSXEEOLFD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDGHOOD&RPXQLFD]LRQHQ
DJOL6WDWLPHPEULFKHQHVWDELOLVFHJOLRULHQWDPHQWL
/¶RELHWWLYR JHQHUDOH GHOO¶LQL]LDWLYD ULPDQH FRPH SHU L SUHFHGHQWL FLFOL GL SURJUDPPD]LRQH ,QWHUUHJ ,
  H ,QWHUUHJ ,,   TXHOOR GL HYLWDUH FKH L FRQILQL QD]LRQDOL RVWDFROLQR OR VYLOXSSR
HTXLOLEUDWRHO¶LQWHJUD]LRQHGHOWHUULWRULRHXURSHR/¶LVRODPHQWRGHOOH]RQHIURQWDOLHUHKDLQIDWWLXQGXSOLFH
DVSHWWRGDXQODWRLFRQILQLUDSSUHVHQWDQRSHUOHFRPXQLWjGLWDOL]RQHXQDEDUULHUDHFRQRPLFDVRFLDOH
H FXOWXUDOH GDOO¶DOWUR OH ]RQH IURQWDOLHUH YHQJRQR VSHVVR WUDVFXUDWH GDOOH SROLWLFKH QD]LRQDOL H OH ORUR
HFRQRPLHKDQQRWHQGHQ]DDGLYHQWDUHSHULIHULFKHQHOO¶DPELWRGHOOR6WDWRGLFXLIDQQRSDUWH
, UHJRODPHQWL FRPXQLWDUL FKH GLVFLSOLQDQR OD QXRYD SURJUDPPD]LRQH LQWURGXFRQR QRYLWj GL ULOLHYR
ULVSHWWRDLSUHFHGHQWL,QWHUUHJ,H,,
,O SURJUDPPD RSHUDWLYR ,QWHUUHJ ,,,$ ,WDOLD$OEDQLD q VWDWR SUHGLVSRVWR QHOO¶DPELWR GL XQ UDSSRUWR GL
FRRSHUD]LRQH WUDQVIURQWDOLHUD WUD OD SDUWH LWDOLDQD H TXHOOD DOEDQHVH FKH LQL]LDWR QHO FRUVR GHOOD
SUHFHGHQWHSURJUDPPD]LRQHVLqUDIIRU]DWRSHULOSHULRGR
,OSURJUDPPDFRLQYROJHLVHJXHQWLWHUULWRUL
SHUODSDUWHLWDOLDQDOHWUHSURYLQFHSXJOLHVLGL%DUL%ULQGLVLH/HFFH
SHUODSDUWHDOEDQHVHO¶LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOH
,Q TXHVWD VHFRQGD HVSHULHQ]D O¶HOHPHQWR GL IRQGR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHO 3URJUDPPD FRQVLVWH QHO
FRQVLGHUDUH OH FRPXQLWj ORFDOL FRPH OHJLWWLPL GHVWLQDWDUL GHL VHUYL]L FKH DQGUDQQR ORUR IRUQLWL GDOOH
ULVSHWWLYHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOLHFHQWUDOLFRQWULEXHQGRFRVuDFRQVROLGDUHXQRVSD]LRGLFRRSHUD]LRQH
HGLVYLOXSSRGHOODFRHVLRQHVRFLDOHHGHFRQRPLFDWUDLGXHSDHVL
,O 3URJUDPPD RIIUH LQROWUH OD SRVVLELOLWj GL XQ FROOHJDPHQWR FRQ DOWUH LQL]LDWLYH FRPXQLWDULH
VHJQDWDPHQWHFRQL3URJUDPPL3KDUH&$5'6HGDOWULVWUXPHQWLGLDVVLVWHQ]DDJOL6WDWLQRQ0HPEUL
3HUTXHVWDVHFRQGDIDVHOHOLQHHJXLGDGLDWWLYD]LRQHGHO3URJUDPPDVRQRGHILQLWHQHO&RPSOHPHQWRGL
3URJUDPPD]LRQHDSSURYDWRGDO&RPLWDWRGL6RUYHJOLDQ]DQHOODVHGXWDGHORWWREUHFKHGHILQLVFH
JOLLQWHUYHQWLGHOSURJUDPPDLFULWHULGLSULRULWjHGLVHOH]LRQHGHLSURJHWWLOHSURFHGXUHGLDWWXD]LRQHGL
YDOXWD]LRQHHVHOH]LRQHGHLSURJHWWL
6RQR SUHYLVWL LQYLWL D SUHVHQWDUH SURSRVWH  D SDUWLUH GDOO¶DQQR  (VVL ILVVDQR OH VFDGHQ]H SHU OD
SUHVHQWD]LRQHLFULWHULVSHFLILFLSHUODVHOH]LRQHGHOOHSURSRVWHHOHSULRULWjGHJOLVWHVVL
,VRJJHWWLFKHLQWHQGRQRSUHVHQWDUHXQDSURSRVWDGLILQDQ]LDPHQWRQHOTXDGURGHO3URJUDPPD,QWHUUHJ,,,
$,WDOLD$OEDQLDSRVVRQREDVDUVLVXOODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
•
•
•
•


OD 'HFLVLRQH GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD &  Q GHO  FKH KD DSSURYDWR LO
3URJUDPPDLQTXHVWLRQHSHULOSHULRGR

LO &RPSOHPHQWR GL 3URJUDPPD]LRQH GHO 3URJUDPPD DSSURYDWR GDO &RPLWDWR GL 6RUYHJOLDQ]D QHOOD
VHGXWDGHORWWREUH
ODSUHVHQWHJXLGD

L)RUPXODULGLSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWRHLUHODWLYLDOOHJDWL




-2-

/D *XLGD SUHVHQWD LO 3URJUDPPD LQ PRGR VLQWHWLFR 3HU PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGL]LRQL H
SURFHGXUH  SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHOOH SURSRVWH GL ILQDQ]LDPHQWR FRQVXOWDUH LO &RPSOHPHQWR GL
3URJUDPPD]LRQH
3HU TXDOVLDVL XOWHULRUH LQIRUPD]LRQH ULYROJHUVL DL VHUYL]L FRPSHWHQWL GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD $XWRULWj GL
*HVWLRQHGHO3URJUDPPD


-3-

,1',&(
 

   !                                                                          "




I.1. CONTESTO .....................................................................................................................................................5
I.2. OBIETTIVI ......................................................................................................................................................5
I.3. TRANSNAZIONALITÀ ......................................................................................................................................6
#$%&' (&  )                                                                                                                      *

II.1. STRUTTURA LOGICA DEL PROGRAMMA ........................................................................................................7
II.2. ASSE I - Trasporti, comunicazioni e sicurezza.............................................................................................8
MISURA 1.1 - TRASPORTI E COMUNICAZIONI........................................................................................................8
MISURA 1.2 - SICUREZZA...................................................................................................................................10
II.3. ASSE II - AMBIENTE E SANITÀ ....................................................................................................................13
MISURA 2.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ......................................................................................13
MISURA 2.2 SISTEMA SANITARIO .......................................................................................................................16
II.4 ASSE III - SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE ......................................................................................18
MISURA 3.1 SVILUPPO E QUALITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO E MARINO ..........................................19
MISURA 3.2 SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ...................................................................................21
II.5 ASSE IV - TURISMO, BENI CULTURALI, COOPERAZIONE ISTITUZIONALE .......................................................23
Misura 4.1 Protezione e valorizzazione dei beni culturali............................................................................24
Misura 4.2 Sostegno al partenariato Italo-Albanese nel turismo ..................................................................28
Misura 4.3 Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale ................................................................30
II.6 ORGANISMI DI COOPERAZIONE ....................................................................................................................34
II.6.1 L'Autorità di Gestione.........................................................................................................................34
II.6.2 L'Autorità di Pagamento .....................................................................................................................34
II.6.3 Il Segretariato Tecnico Congiunto ......................................................................................................34
II.6.4 Il Comitato di Sorveglianza ................................................................................................................35
II.6.5 Il Comitato di Direzione .....................................................................................................................35
II.6.6 Il Responsabile di misura....................................................................................................................35
,+- +-.#+/+-)                                                                                                                               0-1
32,54 67 '8&+56 9 +- 6  &:+; <                                                          =/>

IV.1. Il formulario di presentazione dei progetti e gli allegati......................................................................41
IV.2. Dove e come presentare il dossier progettuale ....................................................................................41
IV.3. Scadenze .............................................................................................................................................42
IV.4. Ulteriori informazioni .........................................................................................................................42
2&2 6 (# . 

8?767+-)(#&.7 

??                                                  =@

V.1. Requisiti di ammissibilità formale ........................................................................................................42
V.2. Criteri di selezione................................................................................................................................43
2#A?&B                                                                                                                                                  

44

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO .............................................................................................................44
FONTI D’INFORMAZIONE ....................................................................................................................................45

-4-

, ,/ 352*5$00$ ,17(55(* ,,, $ ,7$/,$$/%$1,$


,&RQWHVWR

La seconda fase del Programma Interreg Italia/Albania garantisce la continuità dell’azione comunitaria in materia di
cooperazione transfrontaliera tra la parte italiana e albanese iniziata nella precedente programmazione.
Continuando a perseguire gli obiettivi della prima programmazione del Programma, la seconda fase si propone
di supportare e integrare le azioni condotte dagli organismi beneficiari delle misure di intervento, sostenendo
progetti di cooperazione transnazionale in diversi settori nei territori interessati dal Programma, nel pieno
rispetto della loro diversità naturale ed ambientale culturale e sociale.
Le aree interessate al programma sono:
Italia:
• provincia di Bari,
• provincia di Brindisi,
• provincia di Lecce.
Albania:
• l’intero territorio nazionale.
Esistono altri programmi e iniziative comunitarie che sostengono azioni nella stessa area di riferimento ed in
settori connessi1. La Commissione ne garantisce la coerenza e la complementarità promuovendo lo sviluppo di
un coordinamento tra i vari interventi in favore dei paesi in via di sviluppo.
,2ELHWWLYL
Il Programma persegue quattro obiettivi prioritari:
a) Rafforzare il sistema della cooperazione transfrontaliera nei settori delle infrastrutture di trasporto e di
comunicazione.
b) Sviluppare la cooperazione per valorizzare, tutelare e migliorare le condizioni ambientali e qualificare il
sistema socio-sanitario.
c) Rafforzare e qualificare il sistema della cooperazione transfrontaliera tra i due paesi nei settori produttivi.
d) Rafforzare la cooperazione nel turismo e nella protezione, valorizzare i beni culturali; potenziare la
cooperazione istituzionale.
Nell’attuazione dei quattro macro-obiettivi di cui sopra, viene riservata un’attenzione particolare alle proposte
che riguardino:
•
•
•
•
•

lo sviluppo di un partenariato di qualità (contenuto degli impegni assunti, esperienze di cooperazione già
maturate, numero dei partner soprattutto di nazionalità albanese ecc.) che garantisca un reale valore
transfrontaliero ai progetti;
la complementarietà e l’integrazione con la strategia e le azioni di intervento di altri programmi operativi
finanziati con i fondi strutturali;
le pari opportunità tra le donne e gli uomini, al fine di combattere la discriminazione nella formazione;
l’utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
l’innovatività degli interventi e la loro reale sostenibilità oltre il periodo di finanziamento.


1

Per informazioni circa i programmi Phare, CARDS e gli altri programmi di cooperazione, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index en.html.
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In vista della realizzazione degli obiettivi del Programma, gli Avvisi pubblici a presentare proposte a partire
dall’anno 2003 definiscono specifiche priorità applicabili, per il periodo in questione, a tutte le misure del
Programma:
1.

2.
3.
4.
5.

Sviluppo di un partenariato per progetti transfrontalieri: partners di progetto con sufficiente capacità di
realizzazione delle attività e specialmente un Partner guida che salvaguardi una organizzazione
attendibile ed una idonea implementazione di progetto (qualora il progetto di intervento ricada
esclusivamente nelle aree eleggibili della Puglia si deve dimostrare l’impatto significativo per l’area
albanese).
Dimostrazione del valore aggiunto dell’approccio integrato per progetto (es. territoriale, intersettoriale,
training, sviluppo risorse umane, ecc.).
Durata del progetto di 24 mesi dall’avvenuta notifica dell’approvazione, e comunque entro il periodo del
programma (ottobre 2008).
Adeguatezza del bilancio di progetto (rapporto costo/benefici) in rapporto alla durata, alle
caratteristiche delle realizzazioni ed alla dimensione del partenariato.
Inesistenza di eventuali sovrapposizioni con altri programmi regionali, nazionali o europei (eccetto
Phare, CARDS e gli altri strumenti di assistenza ai Paesi non Membri).

Per ulteriori informazioni, consultare il testo degli Avvisi Pubblici, disponibili su sito Internet della Regione Puglia
al seguente indirizzo: http:// www.interreg.puglia.it.
,7UDQVQD]LRQDOLWj
Le proposte presentate nel quadro del Programma Interreg III Italia/Albania debbono essere concepite e attuate
in modo conforme agli obiettivi del Programma e nel rispetto delle condizioni formali di eleggibilità enunciate
nella sezione III (paragrafi 1, 2 e 3) della presente Guida; devono inoltre coinvolgere partner dei due paesii
partecipanti.
Ogni proposta deve essere presentata da un partenariato transnazionale che coinvolga DOPHQR XQSDUWQHU GL
FLDVFXQRGHLGXHSDHVL SDUWHFLSDQWLDO3URJUDPPD
L’obiettivo è quello di attuare la cooperazione internazionale, attraverso più avanzate forme di partenariato fra le
varie componenti delle comunità, e offrire loro la possibilità di contribuire sia alla individuazione degli interventi
di comune interesse, sia alla loro realizzazione, promuovendo, in ciascun intervento, tutte le possibili sinergie
fra le strutture pubbliche interessate, gli operatori privati e del terzo settore.
Per quanto riguarda gli aspetti inerenti LYLVWLGLLQJUHVVRLQ,WDOLD per i cittadini albanesi coinvolti nei progetti,
sulla base dell’esperienza della precedente programmazione 1994-1999 e in considerazione:
•
della nuova normativa nazionale in materia di immigrazione e di ingresso in Italia di extracomunitari;
•
delle caratteristiche e dei contenuti della nuova programmazione di INTERREG IIIA Italia – Albania 20002006;
le parti italiana ed albanese addivengono ad un accordo per rendere tempestiva la loro presenza in Italia nel
caso di reale e diretto coinvolgimento nell’attuazione del programma.

,, ,1)250$=,21, *(1(5$/, 
Il Programma è finalizzato in generale a:
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a) fornire sostegno al rapporto di fiducia che lega le comunità locali alle rispettive istituzioni, mediante il
rafforzamento della capacità del sistema delle pubbliche amministrazioni ad erogare servizi (servizio
urbanistico, sanitario, trasportistico, ecc.)
b) sostenere l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare consentendo loro di partecipare, in
gruppi misti italo-albanesi, alle attività di attuazione di progetti al fine di promuovere l’occupabilità, facilitare
l’inserimento professionale e il reinserimento; rafforzare il contributo della formazione professionale al
processo innovativo; particolare attenzione è riservata in questo contesto alla cooperazione tra gli istituti
d’Istruzione e Formazione Professionale, incluse le Università e le imprese, in particolare le PMI.
c) svolgere una adeguata informazione nei confronti delle comunità locali sui temi, sugli obiettivi, sulle azioni
di partenariato in corso e sui risultati del programma.
,,6WUXWWXUDORJLFDGHOSURJUDPPD

La strategia del Programma ha individuato un obiettivo globale unico: “&RQWULEXLUH DO UDIIRU]DPHQWR GHO
SURFHVVR GL FRRSHUD]LRQH WUDQVIURQWDOLHUD IDYRUHQGR O¶LQWHJUD]LRQH GHOOH DUHH GL IURQWLHUD VWLPRODQGR
XQR VYLOXSSR HTXLOLEUDWR H GXUDWXUR QHO ULVSHWWR GHOOD VDOYDJXDUGLD GHOOH FDUDWWHULVWLFKH DPELHQWDOL H
VRFLRFXOWXUDOLHLQFUHPHQWDQGRJOLVFDPELWUDOHDUHHGLFRQILQHVLDDOLYHOORLVWLWX]LRQDOHFKHHFRQRPLFR
HVRFLDOH”.
Questo obiettivo globale si articola in obiettivi generali (assi prioritari) e operativi (misure di riferimento), sui quali
si dovranno concentrare le azioni di cooperazione transfrontaliera, che si possono ricondurre all’interno del
seguente quadro logico di riferimento:
$VVLSULRULWDUL
1.Trasporti, comunicazioni e sicurezza

0LVXUH
1.1 Trasporti e comunicazioni
1.2 Sicurezza

2. Ambiente e Sanità

2.1 Tutela e valorizzazione ambientale
2.2 Sistema sanitario

3. Sviluppo economico e occupazione

3.1 Sviluppo e qualità del sistema produttivo agricolo e
marino
3.2 Sviluppo delle piccole e medie imprese

4. Turismo, beni culturali, cooperazione istituzionale

4.1 Protezione e valorizzazione dei beni culturali.
4.2 Sostegno al partenariato Italo-Albanese nel turismo
4.3 Sviluppo della Cooperazione Istituzionale e
Culturale

5. Assistenza Tecnica e Gestione

5.1 Gestione, attuazione, sorveglianza e controllo
5.2 Altre spese nell’ambito dell’Assistenza Tecnica

L’asse V “Assistenza Tecnica e Gestione” finanzia azioni di supporto all’organizzazione e il funzionamento delle
Istituzioni e degli organismi di coordinamento del programma nonché le attività di controllo e verifica, ai vari
livelli, del funzionamento del programma.

1% 3URSRVWH DIIHUHQWL DOOD VWHVVD 0LVXUD PD DG D]LRQL GLYHUVH  R D 0LVXUH GLYHUVH SRVVRQR HVVHUH
FRPELQDWH WUD ORUR DO ILQH GL VYLOXSSDUH GHOOH VLQHUJLH H GL UDIIRU]DUH LO ORUR LPSDWWR SRWHQ]LDOH /H
SURSRVWH SRVVRQR HVVHUH FRPELQDWH HVFOXVLYDPHQWH QHOO·DPELWR GHOOR VWHVVR DQQR GL VHOH]LRQH  ,
SURPRWRUL GHYRQR FRPXQTXH SUHVHQWDUH SURSRVWH GLVWLQWH H LQGLFDUH FKLDUDPHQWH OD ORUR
LQWHUGLSHQGHQ]DQHOOHVH]LRQLSHUWLQHQWLGHLIRUPXODULGLSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWR
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Le singole misure dei quattro assi di interesse per i promotori, vengono presentate di seguito in modo sintetico.
Per maggiori informazioni fare riferimento al Complemento di Programmazione del programma Interreg III Italia
Albania, consultabile sul sito Internet della Regione Puglia, al seguente indirizzo: http:// www.interreg.puglia.it..

,,$66(,±7UDVSRUWLFRPXQLFD]LRQLHVLFXUH]]D
Linee strategiche dell’asse
Al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e durevole dell’economia dell’area interessata dal Programma si
procederà innanzitutto a rafforzare il sistema della cooperazione transfrontaliera nei settori delle infrastrutture di
trasporto e di comunicazione già esistente tra le aree di interesse del Programma.
La cooperazione tra partner istituzionali ed economici pubblici e privati viene inserita in una strategia volta:
-

al completamento ed al potenziamento tecnologico ed allo sviluppo di servizi innovativi, utilizzando l’ampia
gamma delle nuove tecnologie nell’ambito dei trasporti e delle comunicazioni;

-

al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’area interessata al Programma, al fine di migliorare sia la
circolazione delle persone e delle merci che di qualificare le strutture ed i servizi di prima accoglienza e di
inserimento sociale destinati agli immigrati.
Misura 1.1 – Trasporti e comunicazioni
,

&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD

I.1 Tipologie d’azione ammissibili

$]LRQH. 0,*/,25$0(172'(//(,1)5$67587785(&203/(0(17$5,('(,6(59,=,

L’azione intende effettuare interventi funzionali per il completamento, l’adeguamento ed il miglioramento delle
infrastrutture e strutture delle aree portuali, aeroportuali nonché di adeguamento dei collegamenti stradali in
connessione con i sistemi locali di sviluppo ed i distretti turistici.
Le tipologie di intervento sono:
1.1) &RPSOHWDPHQWRIXQ]LRQDOHGHOSRUWRGL0RQRSROL
In particolare gli interventi riguardano la messa in sicurezza del porto di Monopoli. Questo intervento è
necessario al fine di garantire la massima utilizzazione dell’area portuale ed ottimizzare i benefici dei lavori già
eseguiti nell’ambito del precedente periodo di programmazione di Interreg II Italia-Albania.
1.2) $GHJXDPHQWLLQIUDVWUXWWXUDOLQHLSRUWLGL%DULHGL2WUDQWR
Si tratta di interventi di miglioramento infrastrutturale da realizzare nel porto di Bari e Otranto, al fine di
consentire una migliore circolazione di merci e di persone. In particolare si prevedono i seguenti interventi:
• Realizzazione di strutture di prima accoglienza per soste brevi di passeggeri;
• Potenziamento della sede del Posto dei controlli di frontiera;
• Progetto per la costituzione di una joint–venture tra l’Autorità Portuale di Bari e quella di Durazzo, finalizzato
all’assistenza ed alla consulenza per la ristrutturazione operativa, all’efficienza gestionale e alla
privatizzazione del porto di Durazzo.

1.3) $GHJXDPHQWRGHLVHUYL]LSRUWXDOLGHOO·DHURSRUWRGL%DUL
Gli interventi previsti riguarderanno:
• Il miglioramento e l’adeguamento funzionale della nuova “zona partenze”, inclusa la zona di accettazione e
le aree per l’utenza al fine di migliorare le condizioni di efficienza e di sicurezza per le partenze
internazionali verso le aree extra Schengen, come l’Albania;
• L’ampliamento ed il miglioramento della “zona arrivi”, anche in relazione all’aumento del traffico
internazionale da aree extra Schengen, come l’Albania.

Azione 2. 352*(7723(5,/32572',6+(1*-,1
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Si finanzieranno le seguenti attività:
• Progetto del porto, compresa la definizione del raccordo tra il porto e il territorio;
• Progetto per lo sviluppo del trasporto via acqua nel lago di Skodra;
• Attività di formazione specificatamente dedicata ai funzionari pubblici che opereranno con il sistema.

CEDGFIH&J$KIKIJ$KID

$]LRQH. 352*(7723(5/¶,167$//$=,21('(/6,67(0$976
Si finanzieranno le seguenti attività:
• Progetto per l’installazione dei dispositivi del sistema sulle due coste, complementare a quello previsto nel
PIC INTERREG III Italia-Grecia;
• Investimenti infrastrutturali sulla fascia costiera pugliese;
• Attività di formazione specificamente dedicata ai funzionari pubblici che opereranno con il sistema.

I.2 Beneficiari
Azione 1.
1.1) Regione Puglia,
1.2) Autorità portuale di Bari (per il porto di Bari) e Regione Puglia (per il porto di Otranto),
1.3) Società di gestione aeroporto di Bari.
Azione 2. Regione Puglia.
Azione 3. Ministero dell’Interno.

,,
3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD
II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità
Azione 1.
1.1) La misura è attuata mediante procedura a regia regionale, a titolarità diretta.
L’ Amministrazione responsabile del programma che intende realizzare direttamente gli obiettivi della
misura, predispone il progetto, per la cui realizzazione individuerà soggetti e/o strutture interne o esterne,
idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative
di riferimento.
1.2) - In convenzione SHUO¶D]LRQHUHODWLYDDOSRUWRGL%DUL.
L'
Amministrazione Regionale regola, mediante convenzione con l’Autorità portuale di Bari, le norme
d'
attuazione dell'
intervento, disciplinando in particolare le azioni che si intendono realizzare e
l'
assegnazione delle relative risorse
- Con operazione a titolarità regionale e Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) SHU
O¶D]LRQHGHOSRUWRGL2WUDQWR.
1.3) La misura è attuata mediante procedura a regia regionale, in convenzione.
I progetti verranno acquisiti mediante convenzione tra la Regione Puglia e la Società di gestione
dell’aeroporto di Bari e il Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza).
Azione 2. La misura è attuata mediante procedura di evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di appositi
bandi (inviti alla presentazione di progetti) da pubblicarsi sul BURP.
Le proposte progettuali potranno essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e
fino al termine del periodo di validità del medesimo.
Azione 3. La misura prevede una parte delle operazioni da realizzarsi mediante l’acquisizione di progetti
attraverso una procedura di evidenza pubblica, una parte attraverso una procedura a regia regionale
e una parte tramite convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Interno.
I criteri generali di ammissibilità e di selezione fissati per questa misura sono quelli validi per tutte le tipologie di
azione, indicati nella parte generale della presente guida al cap. III.
II.2 Spese ammissibili
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Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1145/2003, riguardante l’ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, sono ammissibili le spese relative ad
interventi di natura infrastrutturale e adeguamenti strutturali e per altre forme di intervento (spese per
informazione e pubblicità, per attività di formazione, spese di personale, ecc.)
Le spese generali su attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, nonché ogni altra spesa ritenuta
ammissibile, non devono superare il 12% dell’importo delle spese materiali.
3HUJOLDFTXLVWLGLVHUYL]LLQ$OEDQLDGDSDUWHGHOVRJJHWWRDWWXDWRUHqDPPHVVRXQLPSRUWRPDVVLPRSDUL
DOGHOODVSHVDDPPLVVLELOH
II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure
La misura si integra principalmente con le misure 1.2 – Sicurezza, 2.1 – Tutela e valorizzazione ambientale e la
3.1 – Sviluppo e qualità del sistema produttivo agricolo e marino.
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Misura 1.2 – Sicurezza
,

&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD

I.1 Tipologie d’azione ammissibili

$]LRQH. 327(1=,$0(172,1)5$67587785((67587785(6,&85(==$

L’azione intende realizzare, all’interno delle aree portuali di Bari, di Monopoli (Ba) e di Otranto e loro pertinenze,
interventi per adeguare il sistema per il controllo del territorio per migliorare la sicurezza, al fine di rendere più
incisiva l’azione di contrasto dei fenomeni dell’immigrazione clandestina e del contrabbando di materiale illecito
nonché ridurre i tempi d’intervento delle Forze di Polizia.
L’intervento concerne:
a) la realizzazione di moduli di servizio da attuare con innovativa filosofia d’impiego delle risorse, attraverso
anche l’uso di sistemi tecnologici avanzati (es.: tecniche antropometriche, radiologiche ed elaborati di
immagini) che tengano conto delle caratteristiche morfologiche del territorio, delle risorse delle Forze
dell’Ordine e degli attuali PRGXVRSHUDQGL della criminalità nonchè del suo prevedibile sviluppo;
-10-
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b) interventi di sensibilizzazione e di informazione nei confronti delle aree e dei paesi di origine e di transito dei
flussi migratori.
$]LRQH. 352*(77,3(5$77,9,7¬35(9(17,9(('('8&$7,9(3(5,00,*5$7,:
In tale azione è previsto il coinvolgimento di Enti Locali e gruppi misti italiani ed albanesi, al fine di circoscrivere
il fenomeno del traffico di donne e minori; definire le rotte del traffico; individuare modalità concrete, efficaci e
condivise di intervento mirato al contrasto del fenomeno (azioni di prevenzione), di attivazione di processi di
protezione sociale tramite la realizzazione di azioni positive di assistenza e di accompagnamento all’uscita dai
circuiti di emarginazione e di sfruttamento in Italia ed in Albania, migliorare le strutture di accoglienza presenti
sul territorio.
L’intervento che si intende realizzare prevede un’azione integrata articolata in:
2.1) $GHJXDPHQWRVWUXWWXUDOHHIXQ]LRQDOH
Gli interventi mirano ad adeguare i centri di accoglienza pubblici esistenti (di proprietà di enti locali ed enti
pubblici); che abbiano documentata esperienza in materia. Le opere di adeguamento funzionale riguarderanno:
• Creazione di laboratori specifici per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro;
• Adeguamento delle strutture e delle attrezzature per l’ospitalità alle donne e ai minori;
• Creazione di laboratori linguistici.

CEDGFIH&J$KIKIJ$KID
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2.2)$WWLYLWjGLDFFRPSDJQDPHQWRIRUPD]LRQHHGLQVHULPHQWRVRFLDOHHODYRUDWLYR
L’intervento intende promuovere e realizzare progetti integrati finalizzati all’inserimento sociale, professionale e
lavorativo di donne sole, donne con minori, di minori. Le attività che si intendono finanziare sono:
• Interventi di accoglienza, socializzazione e di competenza linguistica, formazione per i minori connessa con
gli aspetti inerenti l’obbligo formativo ospitati nelle due strutture summenzionate;
• Intervento integrato di orientamento e formazione finalizzato all’integrazione sociale ed all’inserimento
professionale e lavorativo degli immigrati (donne e giovani immigrati che hanno conseguito il 15° anno di
età).
$]LRQH. 352*(7720,&52&5(',72

Tale intervento è previsto a favore delle donne immigrate uscite o che intendano uscire dai circuiti di
emarginazione e sfruttamento, provenienti da centri di prima accoglienza presenti anche in altre regioni, al fine
di sperimentare azioni integrate in loro favore.
Si specifica cheO·LQWHUYHQWRSUHYLVWRLQTXHVWDD]LRQHqDPPLVVLELOHLQFRQGL]LRQLGLUHFLSURFLWjFRQDOWUH
UHJLRQLLWDOLDQH
In particolare tale azione comprende interventi di:
• accoglienza;
• informazione;
• educazione;
• formazione professionale;
• accompagnamento al lavoro;
• inserimento lavorativo.
Nell’ambito di tali interventi potranno essere erogati piccoli contributi:
- fino ad un massimo di 15.000 ¼SHULQL]LDWLYHGLLPSUHVHLQGLYLGXDOLSURSRVWHGDVLQJROHGRQQH
- fina ad un massimo di 25.000 ¼SHULQL]LDWLYHGLFUHD]LRQHGLLPSUHVHFRRSHUDWLYHFRQPDJJLRUDQ]DGL
donne nella compagine sociale.
L’organismo intermediario dovrà favorire i servizi di supporto per lo sviluppo delle iniziative di cui sopra. Si
prevede un FRILQDQ]LDPHQWR GD SDUWH GHOO¶RUJDQLVPR LQWHUPHGLDULR QRQ LQIHULRUH DO  del costo dell’intero
progetto ammesso a finanziamento.
I.2 Beneficiari
Azione 1. Regione Puglia, Ministero dell’Interno;
Azione 2. Enti Locali, strutture di Formazione, Orientamento e Accompagnamento all’inserimento professionale
e sociale, singole o associate con imprese sociali, ONG;
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Azione 3. Organismo intermediario (organizzazioni senza scopo di lucro, imprese sociali e loro consorzi).
,,
3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD
II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità
Azione 1. La misura è attuata mediante procedura a regia regionale, in convenzione.
L’ Amministrazione responsabile del programma affida la realizzazione del progetto al Ministero dell’ Interno
avvalendosi delle sue competenze tecniche e gestionali. L'
Amministrazione Regionale regola, mediante
convenzione con l'
ente beneficiario, le norme d'
attuazione dell'
intervento, disciplinando in particolare le azioni
che intendono realizzare e l'
assegnazione delle relative risorse.
Azione 2. La misura è attuata mediante:
pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dall’ Amministrazione responsabile
del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del
bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo.
Azione 3. La misura prevede l’individuazione di un organismo intermedio beneficiario dell’azione da selezionare mediante
avviso pubblico con pubblicazione sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia).
I criteri generali di ammissibilità e di selezione fissati per questa misura sono quelli validi per tutte le tipologie di azione,
indicati nella parte generale della presente guida al cap. III.

II.2 Spese ammissibili
Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1145/2003, riguardante l’ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle
tipologie d’azione di cui in I.1 (Azione 1. e Azione 2.) per interventi di natura infrastrutturale e adeguamenti
strutturali e per interventi di altre forme (spese di coordinamento, viaggi e trasferte, spese generali, ecc.)
Nel rispetto della norma 1.8 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5%
del costo totale.
3HULOFDVRGHJOLDFTXLVWLGLVHUYL]LLQ$OEDQLDqULWHQXWRDPPLVVLELOHVRORLOGHOWRWDOHGHOODVSHVD
II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure
La presente misura è in relazione principalmente con le misure 1.1 – Trasporti e comunicazioni, 3.2 – Sviluppo
delle PMI e 4.3 – Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale.
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,,$66(,,±$PELHQWHHVDQLWj
Linee strategiche dell’asse
L’asse mira principalmente a:
-

recuperare, proteggere e gestire gli ecosistemi terrestri costieri e marini comuni, valorizzare e sostenere lo
sviluppo sostenibile delle aree naturali protette. A tal riguardo particolare attenzione sarà dedicata alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani, oggi scarsamente presente nel territorio albanese;

-

rafforzare la cooperazione nell’ambito del sistema sanitario mediante progetti fortemente integrati e orientati
a consentire l’offerta e la fruizione di un servizio, tutto ciò attraverso un effettivo ed operativo coinvolgimento
delle istituzioni e degli operatori in Albania.
Misura 2.1 – Tutela e valorizzazione ambientale
,

&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD

I.1 Tipologie d’azione ammissibili

$]LRQH. 3URJHWWRDVVLVWHQ]DWHFQLFDDOODUHDOL]]D]LRQHHDOODJHVWLRQHGLXQ&HQWUR,QWHUXQLYHUVLWDULR
,QWHUQD]LRQDOHGL6FLHQ]HGHO0DUHLQ$OEDQLDFRQIXQ]LRQHGLVWXGLRHJHVWLRQHGHJOL
HFRVLVWHPLPDULQLHFRVWLHUL

Il centro avrà funzioni di monitoraggio e gestione delle acque marine e delle coste, di formazione di personale,
nonché di supporto tecnico-scientifico alla legislazione sulle acque marine.
L’azione è finalizzata a rafforzare la cooperazione scientifica, tecnica ed istituzionale tra i due paesi (iniziata
con il precedente programma Interreg II con lo sviluppo di una specifica struttura: il Laboratorio di Ricerca e
Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC) con sede in Puglia), anche in riferimento alla analoga realtà
albanese in tema di:
a. progettazione e assistenza tecnica per la realizzazione e organizzazione di un centro interuniversitario
internazionale di Biologia Marina in Albania;
b. sviluppo di azioni comuni in materia di recupero, protezione e gestione degli ecosistemi marini e delle
fasce costiere, con particolare riferimento alle zone sabbiose caratterizzate dalla presenza di apparati
fociali, di corsi d’acqua e di stagni costieri separati dal mare da cordoni dunosi e dalle acque marine
latistanti.

*OLLQWHUYHQWLYDQQR FRQGRWWL LQ SDUWHQDULDWRWUDOHDPPLQLVWUD]LRQLGHOOHGXHSDUWLFRPSHWHQWLLQPDWHULDFRQLO
FRRUGLQDPHQWR GHOO¶$53$ 3XJOLD che si avvarrà di organismi universitari competenti e dell’Accademia delle
Scienze di Albania.
Le attività che si intendono finanziare, sono a titolo indicativo:
- per l’intervento di cui alla lettera a):
progettazione, assistenza e affiancamento consulenziale, formazione ed aggiornamento professionale per
unità operative, messa a punto di norme e procedure, organizzazione e assistenza all’implementazione delle
strutture operative e infrastrutture, divulgazione e diffusione delle informazioni in merito al progetto;
-

per l’attività di cui alla lettera b):
• interventi in materia di monitoraggio, recupero e protezione delle aree costiere, dell’ambiente marino e
dei corsi d’acqua, con particolare riferimento ad aree caratterizzate da forte presenza di fauna marina
(quali secche, ecc.);
•
modelli di monitoraggio e gestione degli acquiferi;
•
progetto di recupero ambientale della baia di Valona.


Si possono finanziare ERUVHGLVWXGLRSHUULFHUFDWRUL italiani e albanesi, alPDVVLPRSHUXQELHQQLR
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$]LRQH. $]LRQLGLYDORUL]]D]LRQHGLDUHHXPLGHGLSDUWLFRODUHYDORUHDPELHQWDOHFRQDOOHVWLPHQWRHG
LPSOHPHQWD]LRQHGLPRGHOOLHVWUXPHQWLGLJHVWLRQHGHOOHULVRUVHDPELHQWDOLVFDPELGL
HVSHULHQ]HFROOHJDPHQWLLQUHWH
L’azione intende sostenere progetti integrati di cooperazione per uno sviluppo sostenibile, sotto il profilo
ambientale, delle fasce costiere transfrontaliere caratterizzate da zone umide, per la sperimentazione di modelli
di monitoraggio, recupero e gestione di tali aree, all’interno delle quali, sul versante pugliese, ricadono anche
zone classificate come aree SIC e ZPS.
L’azione intende sostenere progetti integrati che si articolano, a titolo indicativo, nei seguenti interventi:
• Progetto e assistenza per la protezione e valorizzazione ambientale e turistica di un’area di particolare
valenza ambientale lungo la fascia costiera 6DUDQGH9ORUH6KNRGHU. Il progetto può prevedere la
realizzazione di sedi in cui localizzare strutture di gestione di queste aree;
• Interventi di recupero di zone umide e ambienti dunali di particolare importanza ambientale, anche
mediante azioni di rinaturalizzazione delle sistemazioni idrauliche pregresse, di restauro vegetazionale, di
ridiffusione faunistica, ecc.;
• Interventi formativi/stage per la condivisione dei modelli di intervento in aree ecologicamente sensibili,
allestimento di modelli di gestione di aree sensibili sotto il profilo ambientale che hanno anche valore
turistico;
• Recupero di manufatti di particolare pregio, connessi funzionalmente con l’area di intervento;
• Attività di cooperazione fra orti botanici;
• Attività di interscambio di esperienza;
• Attività di divulgazione dei risultati del progetto integrato.

CEDGFIH&J$KIKIJ$KID

$]LRQH3URJHWWRHVHFXWLYRHSLDQRGLJHVWLRQHGHOO¶2UJDQLVPR,QWHUJRYHUQDWLYR0HGLWHUUDQHRSHUOD
ULGLIIXVLRQHLQDPELWRPHGLWHUUDQHRGLVSHFLHHQGHPLFKHWHUUHVWULHGDFTXDWLFKH

L’azione riguarda la predisposizione del progetto esecutivo, del piano di gestione, l’Assistenza e l’affiancamento
per la costituzione di tale Organismo.
Le attività che si intende finanziare riguardano modelli di recupero e gestione di ecosistemi degradati tipici
mediterranei. A titolo indicativo:
• Progetto esecutivo dell’Organismo;
• Progetto di gestione dell’Organismo;
• Aspetti normativi e procedurali;
• Aggiornamento e assistenza tecnica agli operatori e ricercatori coinvolti;
• Attività di raccolta, catalogazione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione di risorse genetiche,
piante officinali, fiori;
• Attività di ridiffusione di specie endemiche;
• Attività di restauro della vegetazione mediterranea;
• Attività di divulgazione e scambio di esperienze in merito ai risultati del progetto;
• Avvio di esercizio
• Verifica e applicazione dei protocolli per la sanità del materiale genetico da ridiffondere
Le azioni comprendono interventi integrati sia con le necessarie attività formative sia con le attività di analisi
degli aspetti normativi, dell’applicazione delle tecnologie e dell’informazione e della comunicazione. Inoltre,
saranno garantite le necessarie forme di mobilità per i soggetti albanesi impegnati nelle diverse azioni.
$]LRQH. 3URJUDPPDGLWXWHODDPELHQWDOHDWWUDYHUVRLQL]LDWLYHILQDOL]]DWHDOULFLFODJJLRHVPDOWLPHQWR
GHLULILXWL

La gestione dei rifiuti rappresenta una delle questioni principali dei territori interessati dallo sviluppo del
programma Interreg Italia-Albania.
Attraverso questa linea di azione si intendono attivare iniziative utili ad affrontare il diverso grado di esigenze
delle due diverse aree costiere, albanese e pugliese, con lo sviluppo di iniziative rivolte a:
a) assicurare alle strutture governative albanesi: assistenza e affiancamento consulenziale, formazione e
aggiornamento professionale, messa a punto di norme e procedure, nonché elaborazione di un piano
territoriale, soprattutto centrato sulle grandi aree urbane, per la gestione dei rifiuti, già orientato al massimo
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possibile di recupero e riciclaggio dei rifiuti oltrechè all'
immediato superamento delle situazioni di estremo
degrado ambientale;
b) sviluppare, nel territorio pugliese, con azioni complementari e sinergiche con quelle realizzate nell'
ambito
del POR Puglia 2000 – 2006 :
b1. le attività di raccolta differenziata dei rifiuti,
b2. il completamento della rete impiantistica territoriale di trattamento dei rifiuti, finalizzata al recupero di
materia o di energia, in attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.
Per la parte italiana, gli eventuali interventi nelle aree protette potranno essere indirizzate anche alle aree SIC e
ZPS, soprattutto per le fasce costiere, individuate in ottemperanza delle direttive 92/43/CEE “habitat” e
79/409/CEE “uccelli” nell’ambito della costituenda “Rete NATURA 2000”.
I progetti di natura infrastrutturale e strutturale devono contenere una relazione di sostenibilità ambientale.
Qualora tali progetti interessino aree naturali protette (incluse le aree SIC e ZPS) saranno effettuate le
opportune valutazioni di incidenza ambientale (art. 6 direttiva 92/43/CEE).
Per quanto riguarda gli interventi inerenti il ciclo integrato delle acque, questo devono essere coerenti con la
pianificazione d’Ambito L. 36/94 (Legge Galli) e con le direttive sulle acque reflue urbane D.lgs. 152/99.
I.2 Beneficiari
Azione 1. A.R.P.A. Puglia che si potrà avvalere di unità scientifiche universitarie competenti e dell’Accademia
delle Scienze di Albania.
Azione 2. Regione Puglia (Assessorato all’Ambiente).
Azione 3. Regione Puglia (Assessorato all’Ambiente).
Azione 4. Regione Puglia (Assessorato all’Ambiente).

,,
3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD
II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative eventuali
priorità.

Azione 1. La misura è attuata mediante procedura a regia regionale, in convenzione.
La convenzione tra l’ A.R.P.A. e la Regione Puglia prevederà la possibilità da parte dell'
ente di
avvalersi, per i servizi da espletare, di organismi universitari competenti, nonché le norme
d'
attuazione dell'
intervento, le azioni che si vogliono realizzare e l'
assegnazione delle relative risorse.
Azione 2. L’operazione a regia regionale è attuata mediante procedura di evidenza pubblica (inviti a presentare
progetti) da pubblicarsi sul B.U.R.P.
Azione 3. L’operazione a regia regionale è attuata mediante:
avviso pubblico con pubblicazione sul B.U.R.P.
Azione 4. La misura è attuata mediante procedura a regia regionale da attivare mediante:
azione a) convenzione con A.R.P.A. Puglia, per attivare procedure di evidenza pubblica (inviti a presentare
progetti) da pubblicarsi sul BURP, finalizzate alla individuazione di partner operativi.
azione b1) procedura di evidenza pubblica (inviti a presentare progetti) da pubblicare sul B.U.R.P.
azione b2) individuazione degli interventi necessari per il completamento del piano regionale di gestione dei
rifiuti e successiva assegnazione della relativa realizzazione agli enti locali.
I criteri generali di ammissibilità e di selezione fissati per questa misura sono quelli validi per tutte le tipologie di
azione, indicati nella parte generale della presente guida al cap. III.
II.2 Spese ammissibili
Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1145/2003, riguardante l’ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative ad
interventi di natura infrastrutturale e strutturale e per interventi di altre forme (ad es. spese per l’acquisizione di
software, cartografia, materiale didattico ecc., spese per attività di formazione delle risorse umane, spese di
coordinamento del progetto di cooperazione, viaggi e trasferte, spese generali, ecc.)
Le spese generali sono ammesse fino ad un massimo del 7% del costo totale ammissibile.
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II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure
La presente misura è integrata con gli interventi di cui alle misure 4.1, 4.2 e 4.3.
,,,
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Misura 2.2 – Sistema sanitario

,
&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD
I.1 Tipologie d’azione ammissibili

$]LRQH. 0RQLWRUDJJLRVXOOHDIIH]LRQLPDJJLRUPHQWHGLIIXVHLQ$OEDQLD
Si tratta di un intervento finalizzato allo sviluppo di strumenti e metodi di divulgazione e trasferimento, agli
operatori del settore, delle informazioni e delle conoscenze tecniche e scientifiche, al fine di migliorare la
prevenzione ed il trattamento di particolari malattie.
In particolare tale azione comprende i seguenti interventi:
• Monitoraggio sulle affezioni maggiormente diffuse in Albania;
• Azioni di conoscenza sulle maggiori malattie e sensibilizzazione della popolazione albanese sul/a
prevenzione dalle stesse;
• Interventi formativi riservati a/personale medico, paramedico e socio - assistenziale inerenti i temi di
interesse dell’azione (con eventuali borse di studio);
• Seminari, convegni e work-shop sulle possibilità di prevenzione e trattamento dì alcune delle malattie
maggiormente diffuse in territorio albanese rivolti in particolare ai medici di base.

Si sottolinea che, per tutti gli interventi previsti dalla presente misura, VDUDQQRJDUDQWLWHOHQHFHVVDULHIRUPH
GLPRELOLWjSHULVRJJHWWLDOEDQHVLLPSHJQDWLQHOOHGLYHUVHD]LRQL
$]LRQH. $VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUORVYLOXSSRGHLVHUYL]LVDQLWDUL

Tale misura prevede la realizzazione di un progetto pilota in ambito sanitario in Albania.
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Il progetto prevede una prima fase di individuazione delle priorità e dei principali fabbisogni in termini sia di
servizi di base che di assistenza. Una seconda fase di individuazione fisica delle strutture da potenziare o da
creare e del territorio su cui agire che sia rappresentativo della realtà albanese. Una terza fase di consulenza e
assistenza per la creazione di un servizio a rete di struttura di base orientato a fornire servizi di sanità pubblica.
Le attività finanziate nell’ambito del progetto riguardano, indicativamente:
• Formazione di personale medico: saranno assegnate alcune borse di studio a medici albanesi con impegno
al rientro presso le strutture sanitarie in Albania.
• Formazione di personale infermieristico e tecnico di laboratorio da formare presso scuole professionali in
Albania avvalendosi di docenti albanesi e di docenti italiani coinvolti nel progetto. La parte pratica sarà svolta
presso le strutture sanitarie istituite nel progetto.
• Attività di assistenza e consulenza per l’organizzazione, la creazione di strutture sanitarie in territorio
albanese.
• Programma di divulgazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali coinvolte.
$]LRQH. &RRSHUD]LRQHVFLHQWLILFDWHFQLFDHPDQDJHULDOHLQDPELWRVRFLRVDQLWDULRWUDJOLRSHUDWRULGHO
VHWWRUH

L’azione intende sostenere progetti integrati che vanno dallo sviluppo organizzativo, agli aspetti manageriali e
gestionali, ai modelli e sistemi di contabilità della spesa pubblica destinati ai centri socio-sanitari, alla
formazione specifica e all’accompagnamento operativo a livello di alcune località albanesi.
Le attività che si intendono sostenere sono:
• Condivisione con gli operatori locali di progetti e proposte di modelli organizzativi e gestionali valutati più
efficaci ed efficienti in termini di servizi forniti;
• Assistenza tecnica all’implementazione di nuovi sistemi di contabilità della spesa sanitaria;
• Formazione degli operatori interessati alle finalità dell’azione (con assegnazione di borse di studio
specifiche);
• Azioni di divulgazione.
I.2 Beneficiari
Azione 1. Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, ONG, Università, imprese sociali, cooperative e loro consorzi
Azione 2. Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, ONG, Università, imprese sociali, cooperative e loro consorzi
Azione 3. Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, ONG, Università, imprese sociali, cooperative, Agenzia
Regionale della Sanità e loro consorzi
,,
3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD
II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative eventuali
priorità.
Azione 1. La misura è attuata mediante:
invito a presentare proposte con modalità di evidenza pubblica (pubblicazione del bando sul
B.U.R.P.). Le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del
bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo.
Azione 2. La misura prevede per l’individuazione dei progetti da finanziare:
la pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dall’ Amministrazione
responsabile del Programma e pubblicati sul B.U.R.P.;
Azione 3. La misura prevede l’individuazione dei progetti mediante avviso pubblico con pubblicazione sul
B.U.R.P.
I criteri generali di ammissibilità e di selezione fissati per questa misura sono quelli validi per tutte le tipologie di
azione, indicati nella parte generale della presente guida al cap. III.
II.2 Spese ammissibili
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Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1145/2003, riguardante l’ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative al
personale impiegato nel progetto, le spese per viaggi e trasferte, le spese generali (max 5% del costo totale
ammissibile), le spese per acquisti di servizi in Albania, le spese per la formazione e gli stàge (OHERUVHGLVWXGLR
QRQVXSHUHUDQQRL¼PHQVLOLSHUXQPDVVLPRGLGXHDQQL).
3HUJOLDFTXLVWLGLVHUYL]LLQ$OEDQLDqULWHQXWRDPPLVVLELOHVRORLOGHOODVSHVDWRWDOH

II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure
La presente misura è in relazione principalmente con le misure 2.1 – Tutela e valorizzazione ambientale e 4.3 –
Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale.
,,,
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,,$66(,,,±6YLOXSSRHFRQRPLFRHRFFXSD]LRQH
Linee strategiche dell’asse
Mediante azioni di cooperazione, l’asse tende:
- da un lato a sviluppare metodologie innovative con riferimento allo sviluppo delle produzioni tipiche locali,
all’ampliamento del metodo di produzione biologico, al miglioramento delle tecniche nel comparto
zootecnico, alla qualificazione del processo produttivo per i prodotti ittici, attraverso la diffusione dei modelli
e dei sistemi di qualità,
-

dall’altro a migliorare la cooperazione tra le PMI italiane ed albanesi, sviluppando condizioni per nuove
forme di occupazione e lavoro e sostenendo azioni comuni di ricerca finalizzata tra le Università, gli Istituti di
Ricerca per l’Innovazione e l’aggiornamento tecnologico.


,

Misura 3.1 – Sviluppo e qualità del sistema agricolo e marino
&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD

I.1 Tipologie d’azione ammissibili

$]LRQH$. 3URJHWWRLQWHJUDWRSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOOHSURGX]LRQLWLSLFKHORFDOL
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Nel dettaglio l’azione comprende i seguenti interventi:
• Allestimento di appositi protocolli per il risanamento e la diagnosi fitopatologica, per la conservazione e la
moltiplicazione di varietà tipiche;
• Implementazione delle produzioni tipiche, Valutazione della convenienza economica delle produzioni tipiche
• Formazione, assistenza tecnica e divulgazione. Finalità dell'
intervento sarà quella di favorire l'
innovazione
tecnologica delle imprese agricole e agroalimentari albanesi, sistemi di gestione e controllo ambientale delle
produzioni (EMAS, ECOLABEL).
$]LRQH%.3URJHWWRLQWHJUDWRSHUODGLIIXVLRQHHO¶DVVLVWHQ]DWHFQLFDDOO¶DPSOLDPHQWRGHOO¶DJURELRGLYHUVLWj
FXOWXUDOHDOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLSURGRWWLELRORJLFL
L’azione, in continuità con le azioni svolte con il precedente programma Interreg II Italia-Albania, comprende i
seguenti interventi:
 Network scientifico tematico sull’Agricoltura Biologica tra le Istituzioni Scientifiche, Autorità Nazionali e
Comunità locali Italo-Albanesi competenti nella materia, finalizzato sia alla validazione scientifica dei
risultati e sia a rafforzare il partenariato Italo-Albanese garantendo la migliore diffusione delle informazioni e
la sinergia tra strutture pubbliche..
 Individuazione di aziende biologiche pilota distribuite nelle realtà produttive più significative delle aree
incluse nel programma come eleggibili, nelle quali applicare, a titolo dimostrativo e di studio di applicabilità,
protocolli di sperimentazione definiti con le attività di ricerca del programma INTERREG II Italia-Albania.
 Realizzazione di centri di competenza per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e dell’agrobiodiversità di
specie produttive.
 Validazione di protocolli relativi a tecniche e metodiche di produzione biologica inerenti le principali colture
di interesse economico per l'
area eleggibile.
 Formazione e aggiornamento professionale dei tecnici albanesi e italiani.
 Assistenza tecnica agli operatori del biologico nelle aree eleggibili con la creazione di strutture operative
attrezzate, sostegno alle istituzioni locali preposte, messa a punto di supporti decisionali. Finalità
dell'
intervento sarà anche quella di favorire l'
innovazione tecnologica, anche con riguardo all’introduzione
nelle imprese agricole e agro-alimentari albanesi di sistemi di gestione e controllo ambientale delle
produzioni (EMAS, ECOLABEL).
 Divulgazione e diffusione del metodo di produzione biologica e organizzazione di un sistema di
informazione nei confronti delle comunità locali interessate, con il coinvolgimento di giovani tecnici.
 Estensione ai prodotti albanesi del metodo della rintracciabilità delle produzioni agro-alimentari e
affidamento ad un centro servizi di tali funzioni.
 Sostegno istituzionale e confronto normativo.
$]LRQH &. 5LTXDOLILFD]LRQH GHO SURFHVVR SHVFDWUDVIRUPD]LRQHFRQVXPR GL SURGRWWL LWWLFL SHODJLFL H
GHPHUVDOL
L’azione comprenderà i seguenti interventi:
• Network scientifico tematico nel settore della pesca e acquacoltura, tra le Istituzione Scientifiche, le Autorità
nazionali e le Comunità locali italiane e albanesi competenti nella materia. Il network sarà finalizzato sia alla
validazione scientifica dei risultati sia a rafforzare il partenariato italo-albanese, garantendo la migliore
diffusione delle informazioni e la sinergia tra strutture pubbliche interessate;
• Messa a punto e sperimentazione di protocolli per il controllo della qualità dei prodotti, dei processi e della
tracciabilità delle produzioni ittiche;
• Messa a punto e sperimentazione di attrezzi più selettivi per la pesca a strascico;
• Realizzazione di centri di competenza per il controllo degli aspetti sanitari e della qualità nelle produzioni di
pesca, acquicoltura, ed il trasferimento delle tecnologie messe a punto;
• Formazione e addestramento degli operatori del settore della pesca coinvolti negli interventi specifici;
• Sostegno istituzionale e normativo.

Le azioni di cooperazione della presente misura sono FRPSOHPHQWDULDTXHOOHGHO3253XJOLDGHO
3LDQR GL 6YLOXSSR 5XUDOH  H GHO /($'(5  GHOOD 3XJOLD. Infatti le azioni previste
riguardano attività formative, analisi, studi, trasferimento delle conoscenze agli operatori in agricoltura e
-19-

assistenza tecnica agli operatori albanesi sulla base delle esperienze e dei risultati ottenuti in Puglia con i
Programmi indicati.
I.2 Beneficiari
Regione Puglia, Amministrazioni pubbliche, Università, Organismi intergovernativi, Centri di Sperimentazione.
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,,
3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD
II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità.
Azione A. La misura è attuata mediante procedura a regia regionale, a titolarità diretta.
L’ Amministrazione responsabile del programma predispone il progetto la cui realizzazione sarà
affidata a soggetti e/o strutture interne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, individuati tramite la
procedura dell’evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.

Azione B. Per l’attuazione della misura si prevede:
l’affidamento in convenzione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM – CIHEAM): organismo
intergovernativo con sede nella regione avente finalità di migliorare la cooperazione regionale dei
paesi dell’area del Mediterraneo nel settore agricolo in materia di formazione, ricerca scientifica e
scambio di informazione scientifica e tecnica su tematiche di agricoltura sostenibile e di crescita di
competitività dei mercati agricoli.
L’affidamento avverrà previa presentazione di un progetto esecutivo da parte dell’Istituto attuatore, e
sulla base dell’approvazione del medesimo da parte della Regione. Le norme di attuazione saranno
inserite nella convenzione, che disciplinerà, in particolare, gli obblighi del beneficiario in ordine: alle
azioni da realizzare; all’assegnazione e gestione del finanziamento assegnato e regolamentazione
del flusso finanziario; alle attività di monitoraggio finanziario e fisico del progetto; alle dichiarazioni di
spesa intermedie e finali e trasmissione dei UHSRUW di attuazione sui risultati del progetto; alle
condizioni di accesso per l’attività di controllo da parte dell’attuatore responsabile della misura e delle
autorità di controllo del Programma.
Azione C. La misura prevede per l’individuazione dei progetti da finanziare:
la pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dall’ Amministrazione
responsabile del Programma e pubblicati sul B.U.R.P.;
I criteri generali di ammissibilità e di selezione fissati per questa misura sono quelli validi per tutte le tipologie di
azione, indicati nella parte generale della presente guida al cap. III.
II.2 Spese ammissibili
Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1145/2003, per questa misura sono
ammissibili le spese relative al materiale inventariabile (acquisto di attrezzature, di materiale di studio ecc.); al
materiale non inventariabile (sementi e concimi per l’attività dimostrativa e di collaudo, materiale da laboratorio
ecc.); spese per servizi esterni (per l’acquisizione di servizi in Albania, supporto tecnico e logistico fino al 10%
della spesa ammissibile, collaborazioni professionali finalizzate ecc.); spese per viaggi e trasferte e spese di
realizzazione (coordinamento del progetto, spese generali ecc.).
Le spese effettuate per l’acquisizione di materiale inventariabile saranno considerate in forma di quote di
ammortamento attualizzate, calcolate nell’arco temporale di durata del progetto, e comunque non oltre la data
della scadenza del Programma.
II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure
La misura è interrelata con le misure 2.1, 3.2 e 4.2.

,,,

4XDGURILQDQ]LDULRGHOODPLVXUD
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Misura 3.2 – Sviluppo delle piccole e medie imprese
,
&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD
I.1 Tipologie d’azione ammissibili

$]LRQH. 3URJHWWLSLORWDWUDFRQVRU]LGL30,LPSUHVHDUWLJLDQHHDJULFROHQHLGXH3DHVL

La linea di intervento tende a sostenere le imprese, organizzate nelle forme associative ritenute più idonee ed
opportune, per sviluppare progetti di cooperazione, ad es. nell’introduzione di nuove tecnologie produttive, nello
sviluppo di nuovi prodotti, nell’organizzazione del lavoro, nella sicurezza del lavoro, nella promozione comune
della produzioni dell’artigianato tipico e/o di produzioni innovative.
Le attività che si finanzieranno riguardano:
• Organizzazione di processi produttivi e di prodotto, know-how, organizzazione del lavoro e innovazione
tecnologica, sicurezza del lavoro e tutela ambientale;
• Acquisti di servizi (legali, organizzativi, tecnici, economici, di organizzazione del lavoro, ecc.) per lo sviluppo
di forme associate di PMI tra i due Paesi;
• Sviluppo dei servizi in rete tra Camere di Commercio, Associazioni di imprese piccole e medie, artigianali,
agricole;
• Attività di formazione e di orientamento di lavoratori delle persone coinvolte nei progetti di cooperazione;
• Servizi di marketing;
• Attività promozionali (partecipazione e fiere, esposizioni, ecc.);
• Borse di studio nell’ambito dei progetti;
• Attività di divulgazione e di scambio di esperienze

In tale azione si prevede anche il FRLQYROJLPHQWR GHOOH &DPHUH GL &RPPHUFLR GHOOH DVVRFLD]LRQL GL
LPSUHVHHVLQGDFDOL.
$]LRQH. &RRSHUD]LRQHWUDVWUXWWXUHGLULFHUFDHLPSUHVHLQDPELWRDPELHQWDOH
-21-

Le iniziative dovranno prevedere modelli di trasferimento alle imprese che tendano a migliorare le performance
ambientali delle attività produttive (migliore efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali ed energetiche, riduzione
della quantità e pericolosità delle emissioni e dei rifiuti), l’accompagnamento e l’adesione a sistemi di gestione
ambientale normata (EMAS), l’assistenza tecnica per l’acquisizione di etichettature ecologiche (Ecolabel),
implementazione di sistemi di verifica e di controllo ambientale (Ecoambit, Audit-Energetico).
In particolare sono previste le seguenti azioni:
• Introduzione e miglioramento dei sistemi di certificazione della qualità;
• Assistenza tecnica per l’acquisizione di etichettature ecologiche;
• L’accompagnamento per l’adesione a sistemi di gestione ambientale normata;
• L’implementazione di sistemi di verifica e di controllo ambientale;
• Attività di sensibilizzazione alle imprese, anche in coordinamento con soggetti analoghi albanesi.
• Borse di studio nell’ambito dei progetti;

CEDGFIH&J$KIKIJ$KID

Si specifica che OHDWWLYLWjGLULFHUFDVSHULPHQWD]LRQHSURPR]LRQHGLSURGRWWLDJULFROLQRQVRQRHOHJJLELOL

L’intensità dell’aiuto è prevista nei limiti di 100.000 ¼ SHU LPSUHVD EHQHILFLDULD QHOO¶DUFR GL WUH DQQL
conformemente alla regola del “de minimis” (Reg. CE n° 69/2001). La stessa regola non si applica al settore
agricolo.
I.2 Beneficiari
Azione 1. Regione Puglia
Azione 2. Regione Puglia

Si precisa che i progetti non dovranno riguardare singole imprese ma loroUDJJUXSSDPHQWLFRQXQQXPHURGL
PLQLPRFLQTXHdi cuiDOPHQRGXHORFDOL]]DWHLQ$OEDQLD
Per le imprese e per le strutture associative italiane queste dovranno avere sede legale nelle tre province
pugliesi di Bari, Brindisi e Lecce.
,,
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3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD

II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità
Azione 1. La misura è attuata mediante: bando pubblico dell’invito a presentare proposte progettuali con
modalità di evidenza pubblica e con pubblicazione sul B.U.R.P.
Azione 2. La misura è attuata mediante:
pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dall’ Amministrazione
responsabile del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data
di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo.
Oltre ai criteri generali di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte
generale della presente guida al cap. III, in questa misura viene attribuita priorità a:
• Progetti che favoriscono il miglioramento della sicurezza dei lavoratori, anche mediante azioni formative e
di orientamento per l’azione 1;
• Progetti che prevedono azioni per l’introduzione e/o il miglioramento dei sistemi di certificazione di qualità
ed ambientale per l’azione 2.
II.2 Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono suddivise in due tipologie: spese per attività in comune (spese di coordinamento del
progetto, spese di viaggi e di personale ecc.) e spese per investimenti e servizi per ciascuna PMI che partecipa
all’iniziativa (servizi di marketing, partecipazioni a fiere e manifestazioni, ecc.)
Nel rispetto della norma 1.8 del regolamento CE) n.1145/2003, riguardante l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, le spese generali sono ammissibili nel limite del 5%
del costo totale.
*OLDFTXLVWLGLVHUYL]LLQ$OEDQLDGDSDUWHGHOVRJJHWWRDWWXDWRUHVRQRDPPLVVLELOLILQRDGXQPDVVLPR
GHOGHOWRWDOHGHOODVSHVD
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II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

CEDGFIH&J$KIKIJ$KID

La misura è in relazione, principalmente, con le misura 1.2 , 3.1 e 4.2 .
,,,

(Importi in Euro)
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,,$66(,9±7XULVPREHQLFXOWXUDOLFRRSHUD]LRQHLVWLWX]LRQDOH
Linee strategiche dell’asse
La misura tende a sostenere nuovi percorsi di cooperazione tra i soggetti e a rafforzare i legami istituzionali e
culturali tra le due aree, in materia di:
- valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed archeologico di interesse comune,
- sostegno alle attività turistico – ricettive,
-



valorizzazione dell’identità storica / culturale delle diverse realtà regionali.

Misura 4.1 – Protezione e valorizzazione dei beni culturali
,

&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD

I.1 Tipologie d’azione ammissibili

$]LRQH.9DORUL]]D]LRQHHIUXL]LRQHGHLFLUFXLWLFXOWXUDOLUHFXSHURGLEHQLDUFKHRORJLFLHVWRULFR±
FXOWXUDOLGLLQWHUHVVHFRPXQH.

Questa linea di intervento prevede interventi su due aree archeologiche di particolare rilevanza in Puglia ed in
Albania che presentano caratteristiche di comune interesse: le aree archeologiche di Phoenica e di Girocastro
(per il quale vi è anche un impegno specifico di valorizzazione da parte del Ministero degli Affari esteri) e aree
archeologiche della Puglia.
Le attività che si finanzieranno sono, a titolo indicativo:
• Azioni di recupero e restauro archeologico e storico culturale nelle aree interessate, con azioni comuni di
gruppi misti;
• Organizzazione di una rete comune per la fruizione e la valorizzazione;
• Organizzazione di esposizioni comuni di materiale di comune interesse storico – culturale;
• Attività di formazione/stages degli operatori coinvolti in materia di recupero, conservazione fruizione,
valorizzazione e gestione di siti archeologici, al fine di incrementare il turismo culturale;
-23-

•
•

Attività di sensibilizzazione sulla cura e conoscenza del patrimonio storico, culturale ed archeologico;
Catalogazione e inventario del patrimonio storico-artistico con realizzazione di materiale divulgativo.

Si sottolinea che gli interventi che prevedono la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali devono essere
accompagnati da una UHOD]LRQH GL DQDOLVL GL VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH. Qualora interessino aree naturali
protette (incluse le aree SIC e ZPS) saranno effettuate le opportune valutazioni di incidenza ambientale (art. 6
Direttiva 92/43/CEE)
$]LRQH. 5HWHGLLQIRUPD]LRQHWUDJOLRSHUDWRULLVWLWX]LRQDOLGHOVHWWRUH

In tale azione sono previsti interventi volti alla implementazione di servizi ad alta tecnologia, utilizzando le
tecnologie dell’Information and Communication Technology, tra gli operatori istituzionali delle due aree dei
settori dei beni storici, artistico-museali.
In particolare gli interventi previsti dalla presente misura potranno riguardare:
• La progettazione e l’implementazione di un sistema di servizi con tecnologie multimediali e di rete che
consenta lo scambio a distanza delle informazioni tra gli operatori dei settori d’interesse della misura, la
realizzazione di musei virtuali in rete tra i due paesi, ecc.;
• Sviluppo di servizi multimediali a finalità didattica, promozionale e conoscitiva;
• Interventi immateriali e materiali funzionalmente connessi;
• Formazione connessa con lo sviluppo di tecnologie informatiche e di rete in relazione alla valorizzazione,
manutenzione e gestione dei beni e delle attività culturali;
• Divulgazione ed interscambio di esperienze.
$]LRQH. 3URJHWWLLQWHJUDWLSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOOHFXOWXUHWUDGL]LRQDOLHPRGHUQH

La linea di intervento è finalizzata alla valorizzazione delle culture tradizionali e moderne di comune interesse.
In particolare si prevedono interventi nei seguenti ambiti:
a) Promozione di attività teatrali, che prevedano anche la costituzione di laboratori teatrali, organizzazione e
programmazione di manifestazioni comuni di rilievo, attività di formazione e stage, azioni divulgative e di
pubblicizzazione;
b) Promozione della letteratura e del cinema albanese in Italia anche con l’organizzazione ed il sostegno alla
partecipazione a festival, accompagnati da attività di formazione e stage;
c) Progetti comuni di valorizzazione e di educazione per: danza, musica, elementi linguistici ed
enogastronomici con l’organizzazione di manifestazioni, anche costituendo e sperimentando formazioni
miste;
d) Interventi per il rafforzamento di una comune cultura lungo il Corridoio 8, anche con la definitiva
sistemazione di un’opera di scultura armena realizzata con il programma Interreg II;
e) Sostegno al recupero di manufatti lignei e strumenti musicali di valore storico.
Le attività che si finanzieranno riguardano, a titolo indicativo:
• Costituzione di laboratori formativi / stage;
• Organizzazione di formazioni miste per rappresentazioni artistiche comuni;
• Sostegno alle attività promozionali, di partecipazione anche a festival, a eventi teatrali, ecc.;
• Infrastrutture materiali.
Si sottolinea che, le manifestazioni sono sovvenzionabili soltanto qualora diano luogo a cooperazione duratura.
1RQSRVVRQR, pertanto, HVVHUHILQDQ]LDWHPDQLIHVWD]LRQLXQDWDQWXP.
Le manifestazioni periodiche possono essere sovvenzionate solamente nella fase iniziale e per gli aspetti
organizzativi, piuttosto che quelli artistici (es. produzione, acquisto di opere, compenso agli artisti, ecc.).

$]LRQH. &RRSHUD]LRQHWUDVWUXWWXUH GL ULFHUFD H LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH SHUORVYLOXSSRHODGLIIXVLRQHGL
LQQRYD]LRQH QHL PRGHOOL GL UHFXSHUR H JHVWLRQH GHL EHQL FXOWXUDOL WUDVIHULPHQWR GHOOH
WHFQRORJLHHGHLPRGHOOLJHVWLRQDOL
L’azione viene realizzata attraverso i seguenti interventi:
$]LRQH  3URJHWWR GL FRRSHUD]LRQH WUD LVWLWX]LRQL ELEOLRWHFDULH H FHQWUL GL GRFXPHQWD]LRQH SHU OR
VYLOXSSR H OD GLIIXVLRQH GL LQQRYD]LRQL GL PRGHOOL GL RUJDQL]]D]LRQH GL JHVWLRQH H GL
PRQLWRUDJJLRGHLFRUUHODWLEHQLFXOWXUDOL
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L’azione si propone di conseguire i seguenti obiettivi specifici:
a) Implementare il diritto di accesso all’informazione e alla trasparenza, garantito dall’UE, a beneficio dei
cittadini in generale;
b) Ridurre il “digital divide” mediante applicazione diffusa di tecnologie info-telematiche alle gestioni pubbliche,
con beneficio per le aree territoriali più svantaggiate;
c) Promuovere la conoscenza dei patrimoni biblio-documentali in generale, intesi come beni culturali da
tutelare e da valorizzare, anche attraverso tecniche di marketing territoriale;
d) Modernizzare sul piano gestionale, migliorare qualitativamente, arricchire sul piano dell’offerta i servizi
pubblici ad alto valore aggiunto di “conoscenza” quali quelli di biblio-documentazione.
Le attività previste sono:
• Intervento di marketing per sensibilizzare aziende italiane operanti nelle tecnologie dell’I.C. a sponsorizzare
le istituzioni biblio-documentali d’Albania partecipanti al progetto mediante donazione di apparati
hardware/software compatibili con le specifiche del progetto;
• Intervento per coordinare in Albania uffici multifunzionali denominati “InfoPoint Europa”, da allocare presso
le istituzioni biblio-documentali partecipanti al progetto, con il compito di raccogliere, catalogare, indirizzare
opportunamente le informazioni all’utenza, in diverse forme e linguaggi, sulle tematiche comunitarie;
• Intervento per istituire, d’intesa con l’Albanian Library Association (ALA), premi di “best practice” da
conferire a direttori o responsabili di istituzioni biblio-documentali d’Albania che operino con requisiti di
spiccata managerialità e con sensibilità per l’innovazione gestionale;
• Attivazione di un piano di “gemellaggi” fra scuole d’Albania e analoghe istituzioni pugliesi, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti multimediali;
• Realizzazione di un programma di redazione di bollettini tematici multilingue periodici, da consultare
principalmente su Internet, caratterizzati dalla specificità di costituire “valore aggiunto” ai servizi bibliodocumentali tradizionalmente offerti e dalla ulteriore specificità di essere direttamente alimentati dai
documenti posseduti o accessibili dalle istituzioni partecipanti al progetto;
• Realizzazione di mostre, stage, seminari e corsi di informazione, formazione e aggiornamento, da svolgere
pariteticamente in Puglia e in Albania, finalizzati a confrontare le “best practice” delle istituzioni bibliodocumentali partecipanti al progetto.

$]LRQH . 3URJHWWR WUD VWUXWWXUH SXEEOLFKH SHU O¶LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD HG RUJDQL]]DWLYD UHODWLYR DL
EHQLDUFKLYLVWLFLHGRFXPHQWDOLGLULOHYDQ]DVWRULFR±FXOWXUDOHGLLQWHUHVVHFRPXQH

Il progetto prevede la messa in rete dei beni archivistici e documentali di particolare valore storico – culturale di
interesse comune presso enti museali ed enti archivistici di natura pubblica e/o di interesse pubblico.
Le attività che saranno finanziate riguarderanno:
• Formazione/stage in materia di recupero, conservazione, fruizione e valorizzazione di beni archivistici e
documentali;
• Sviluppo delle nuove tecnologie I.C. per la diffusione dei beni archivistici e documentali;
• Messa in rete, a titolo sperimentale, di beni archivistici e documentali;
• Borse di studio, per operatori albanesi, impegnati nella conservazione e fruizione di beni archivistici, da
utilizzarsi in Puglia all’interno dei progetti integrati;
• Attività di divulgazione ed interscambio di esperienze.

E’ da sottolineare che sono previste circa 20 borse di studio per una GXUDWD PDVVLPD GL  PHVL SHU XQ
LPSRUWRGLFLUFD½PHQVLOL

$]LRQH3URJHWWRSHUORVYLOXSSRGHOWXULVPRGLPRQWDJQDQHOOHDUHHGL2URVK6HOLWHH9HOH.

Si tratta di un intervento mirato a predisporre un progetto per lo sviluppo del turismo di montagna nelle aree
citate.
Le attività che si finanzieranno, a titolo indicativo sono:
• Predisposizione di un progetto di fattibilità con riferimento alle caratteristiche economiche, territoriali, sociali
ed ambientali delle tre aree, alle ipotesi di sviluppo sostenibile del turismo di montagna, agli aspetti
amministrativi, normativi ed economici;
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•

Azioni di divulgazione dei risultati del lavoro, di interscambio di esperienze, di sensibilizzazione delle
Istituzioni e delle popolazioni locali.

Il progetto deve essere accompagnato da una UHOD]LRQHGLVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHGHOO·LQWHUYHQWR

$]LRQH . 3URJHWWR SHU LO UHFXSHUR GHOOH ]RQH GHOOH ODJXQH GL 9DLQ .XQH H 3DWRN SHU XQ WXULVPR
VRVWHQLELOH
Si tratta di un intervento mirato a predisporre un progetto per lo sviluppo del turismo nelle zone lagunari citate
che dovrà essere elaborato in raccordo con l’azione 1 della Misura 2.1 “Progetto, assistenza tecnica alla
realizzazione e alla gestione del Centro Interuniversitario Internazionale di Scienze del Mare in Albania”.
Le attività che si finanzieranno, a titolo indicativo, sono:
• Predisposizione di un progetto di fattibilità con riferimento alle caratteristiche economiche, territoriali, sociali
ed ambientali delle tre aree, alle ipotesi di sviluppo sostenibile del turismo di montagna, agli aspetti
amministrativi, normativi ed economici;
• Azioni di divulgazione dei risultati del lavoro, di interscambio di esperienze, di sensibilizzazione delle
Istituzioni e delle popolazioni locali.
I.2 Beneficiari
Azione 1. Sovrintendenza di Bari, Organismi pubblici di ricerca culturale ed archeologica.
Azione 2. Regione Puglia
Azione 3. Regione Puglia, Amm.ni Pubbliche, Enti Pubblici, Organismi no profit e loro consorzi
Azione 4.
azione 4.1 Regione Puglia (Ufficio biblioteca e documentazione del Consiglio Regionale) che si avvarrà per
la realizzazione/attuazione degli interventi di: Istituzioni bibliotecarie e di documentazione,
Organizzazioni senza fini di lucro e cooperative, Associazioni e Centri Professionali, Istituzioni di
diritto pubblico.
azione 4.2 Regione Puglia, Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche.
Azione 5. Regione Puglia
Azione 6. Regione Puglia.

Si precisa che OHDWWLYLWjIRUPDWLYHSRWUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWHVRORDWWUDYHUVRJOLRUJDQLVPLGLIRUPD]LRQH
LQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOOD/HJJHUHJLRQDOHHDFFUHGLWDWL.

,,
3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD
II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità
Azione 1. Per l’attuazione della misura si prevede da parte della Regione Puglia:
l’affidamento in convenzione alle Sovrintendenze ai beni archeologici che cureranno la
predisposizione e la realizzazione del progetto in cooperazione con le omologhe Istituzioni albanesi.
Azione 2. La misura è a titolarità diretta della regione Puglia e l’attuazione della misura sarà realizzata mediante:
pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dall’ Amministrazione
responsabile del Programma e pubblicati sul B.U.R.P. Le proposte progettuali possono essere
depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e fino al termine di validità del medesimo.
Azione 3.
interventi a), b), c) ed e) Pubblicazione degli appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) sul B.U.R.P.
intervento d)
L’operazione è a titolarità diretta regionale per cui sarà l’Amministrazione regionale a
predisporre i progetti.
Azione 4.
azione 4.1 Il progetto è a titolarità regionale e ad elaborazione diretta. La Regione Puglia individuerà i
soggetti idonei alla realizzazione degli interventi.
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azione 4.2 L’operazione è a titolarità diretta: la Amministrazione regionale intende realizzare direttamente gli
obiettivi dell’azione predisponendo i progetti.
Azione 5. La misura è attuata mediante avviso pubblico con pubblicazione sul B.U.R.P.
Azione 6. Pubblicazione di apposito bando pubblico (invito alla presentazione di progetti).
I criteri generali di ammissibilità e di selezione fissati per questa misura sono quelli validi per tutte le tipologie di
azione, indicati nella parte generale della presente guida al cap. III.
II.2 Spese ammissibili
Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel Reg. (CE) n.1145/2003 del 27 Giugno 2003 (GUCE L 160
del 28/06/2003), circa l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali,
sono ammissibili le spese: a) per gli interventi di natura infrastrutturale e adeguamenti strutturali (spese per
l’acquisizione e installazione dei macchinari, per l’esecuzione dei lavori ecc.) e b) le spese per altre forme di
intervento (quali ad esempio le spese di coordinamento progetto, le spese per informazione e pubblicità, le
spese di viaggi e trasferte e di personale e altre).
Nel rispetto della norma 1.8 del regolamento CE) n.1145/2003, riguardante l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, le spese generali sono ammissibili nel limite del 5%
del costo totale.
*OLDFTXLVWLGLVHUYL]LLQ$OEDQLDGDSDUWHGHOVRJJHWWRDWWXDWRUHVRQRDPPLVVLELOLILQRDGXQPDVVLPR
GHOGHOWRWDOHGHOODVSHVD
II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure
La presente misura è in relazione principalmente con le altre misure dell’Asse IV e con le misure 3.1 – Sviluppo
e qualità del sistema produttivo agricolo e marino, e 2.1 – Tutela e valorizzazione ambientale
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Misura 4.2 – Sostegno al partenariato Italo-Albanese nel turismo
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,
&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD
I.1 Tipologie d’azione ammissibili

$]LRQH.3URJHWWLLQWHJUDWLQHLVHWWRULGHOWXULVPRUXUDOHGHOO¶DUWHGHOODFXOWXUDGHOODOLQJXD
Attraverso tale azione si intende realizzare progetti di cooperazione integrata di soggetti di impresa, associati tra
loro ed eventualmente con Enti Locali, al fine di sviluppare iniziative di interesse comune per favorire un turismo
sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale.
I progetti integrati riguarderanno i seguenti ambiti:
a. Turismo rurale, agriturismo e bed and breakfast;
b. Valorizzazione dell’arte (nelle sue diverse forme espressive), del patrimonio storico – culturale, della lingua;
c. Valorizzazione degli aspetti turistici connessi con i valori ambientali di particolari aree naturali e/o protette.
Le attività che si finanzieranno sono:
• Organizzazione di manifestazioni in comune (QRQXQDWDQWXP);
• Interventi formativi / stages;
• Predisposizione di pacchetti turistici comuni;
• Sviluppo di iniziative di nuove attività;
• Attività divulgativa, pubblicità, interscambio di esperienze;
• Accompagnamento alla formazione di soggetti di impresa;
• Utilizzo degli strumenti Information Communication Technology per l’offerta di servizi turistici integrati;
• Investimenti per il miglioramento di esercizi commerciali in località rurali e in centri storici.

Si sottolinea che QRQ VDUDQQR ILQDQ]LDWH PDQLIHVWD]LRQL ´XQD WDQWXPµ PD TXHOOH FKH GDQQR OXRJR D
FRRSHUD]LRQHGXUDWXUD
Le manifestazioni periodiche saranno sovvenzionate principalmente per gli aspetti organizzativi, piuttosto che
per quelli artistici (es. produzione, acquisto di opere, compenso agli artisti, ecc.).
$]LRQH3URPR]LRQHHVYLOXSSRGLIRUPHGLWXULVPRDOWHUQDWLYR
L’azione intende realizzare progetti di cooperazione tra soggetti di impresa e, eventualmente, con la
partecipazione di Enti Locali delle due parti, nei settori:
1. Promozione e sviluppo del turismo marino (turismo subacqueo, pesca turistica, ecc.) anche con riferimento
alle azioni di valorizzazione dell’archeologia marina ed alla creazione di servizi di supporto;
2. Potenziamento e sviluppo delle attività e dei servizi connessi con forme di turismo alternativo.
Le attività incentivate riguardano:
• Organizzazione di offerta di servizi in rete, utilizzando le nuove tecnologie IC;
• Predisposizione di pacchetti di servizi in rete;
• Attività formative/stage;
• Acquisizione di servizi di supporto alle imprese;
• Investimenti di piccola scala per ammodernamento ed adeguamenti di impianti e percorsi / sentieri;
• Attività di divulgazione / pubblicità, interscambio di esperienze;
• Investimento per attrezzature destinate a servizi turistici.
Per gli incentivi ai soggetti di impresa si applicherà la regola del “de minimis” di cui al Reg. CE 69/2001 della
Commissione del 12/01/2001 e cioè LO FRQWULEXWR PDVVLPR FRQFHGLELOH QRQ SXz VXSHUDUH  ½
QHOO·DUFRGLWUHDQQL
Si sottolinea che gli interventi che prevedono la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali devono essere
accompagnati da una UHOD]LRQH GL DQDOLVL GL VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH. Qualora interessino aree naturali
protette (incluse le aree SIC e ZPS) saranno effettuate le opportune valutazioni di incidenza ambientale (art. 6
Direttiva 92/43/CEE)
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Azione 1. Regione Puglia, Amministrazioni Pubbliche.
Azione 2Regione Puglia, Amministrazioni Pubbliche.
,,

3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD

II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità
Azione 1. Per l’attuazione della misura si prevede da parte della Regione Puglia:
la pubblicazione sul B.U.R.P. di appositi bandi (inviti a presentare progetti).
Azione 2. La misura è a regia regionale e i progetti da finanziare saranno acquisiti mediante:
pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dall’ Amministrazione
responsabile del Programma e pubblicati sul B.U.R.P. Le proposte progettuali potranno essere
depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e fino al termine di validità del medesimo.
I criteri generali di ammissibilità e di selezione fissati per questa misura sono quelli validi per tutte le tipologie di
azione, indicati nella parte generale della presente guida al cap. III.
II.2 Spese ammissibili
Le spese ammissibili riguarderanno tutte le spese direttamente riferibili alla realizzazione del progetto: dalle
spese di coordinamento a quelle del personale impiegato, da quelle di accompagnamento e sostegno
all’organizzazione del servizio/attività oggetto del progetto alle spese di acquisto di strumentazione di ICT.
Nel rispetto della norma 1.8 del regolamento CE) n.1145/2003, riguardante l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, le spese generali sono ammissibili nel limite del 5%
del costo totale.
*OLDFTXLVWLGLVHUYL]LLQ$OEDQLDGDSDUWHGHOVRJJHWWRDWWXDWRUHVRQRDPPLVVLELOLILQRDGXQPDVVLPR
GHOGHOWRWDOHGHOODVSHVD
Per una più dettagliata indicazione delle spese ammissibili della misura si rimanda al capitolo III paragrafo 7
II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure
La presente misura è in relazione principalmente con le altre misure dell’Asse IV e con le misure 3.1 – Sviluppo
e qualità del sistema produttivo agricolo e marino, e 2.1 – Tutela e valorizzazione ambientale
,,,
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Misura 4.3 – Sviluppo della cooperazione Istituzionale e culturale
,

&RQWHQXWRWHFQLFRGHOODPLVXUD

I.1 Tipologie d’azione ammissibili
$]LRQH.,QWHUYHQWLGLLQIRUPD]LRQHHSURPR]LRQHGHOO¶LPPDJLQHGHOO¶$OEDQLD

Gli interventi previsti riguarderanno:
• Esposizioni itineranti del patrimonio storico – culturale albanese, delle arti figurative tradizionali e moderne;
• Traduzione in Italia di testi albanesi e loro promozione e distribuzione;
• Traduzione in Albania di libri italiani, con attività di formazione nel campo della traduzione e
dell’interpretariato;
• Formazione nel campo televisivo e dei media, realizzazione di documentari sul patrimonio storico –
culturale, paesaggistico e turistico albanese;
• Valorizzazione del patrimonio culturale albanese (arberesh) ed in generale degli albanesi d’Italia tramite
ricerche archivistiche, traduzioni, corsi, ecc.;
• Collaborazione nel campo della didattica scolastica, universitaria e post-universitaria con sostegno alla
diffusione della lingua italiana;
• Valorizzazione e promozione dell’immagine dell’Albania in Italia.
$]LRQH. 5HWHGHJOLXIILFLGHO*HQLR&LYLOH
In questa linea di azione ci si pone l’obiettivo di progettare, organizzare ed avviare all’esercizio il servizio sul
territorio albanese. In particolare si intendono sviluppare attività di sostegno istituzionale, affiancamento
professionale e assistenza tecnica, operativa e gestionale per la messa a punto del servizio.
Le attività di sostegno riguarderanno:
• Interventi formativi con affiancamento consulenziale nella struttura operativa a livello locale;
• Servizi di consulenza ed assistenza tecnica finalizzati alla costituzione della rete dei servizi, alla gestione
degli uffici ed alla organizzazione dei servizi tecnici e di controllo;
• Divulgazione, pubblicità e scambio di esperienze e buone prassi.
$]LRQH. 3LDQLILFD]LRQHDVVHWWRGHOWHUULWRULRHGDVVLVWHQ]DWHFQLFDSHUODFUHD]LRQHGL]RQHLQGXVWULDOL
WUDQVIURQWDOLHUH
Attraverso tale azione si mira a predisporre strumenti di pianificazione per aree vaste e a carattere
transfrontaliero.
In particolare si prevede di finanziare i seguenti interventi:
• Studi per l’individuazione di aree favorevoli alla realizzazione di aree industriali trasnfrontaliere, attività di
assistenza tecnica ed accompagnamento per la creazione di zone industriali transfrontaliere e la
pianificazione di aree vaste;
• Predisposizione di strumenti preliminari a supporto della pianificazione territoriale di aree vaste
sovracomunali (es. strumentazione cartografica, procedure, normative, ecc.);
• Elaborazione di strategie di marketing territoriale;
• Attivazione di strutture di servizio e di iniziative di animazione economica;
• Divulgazione, scambi di esperienze.
$]LRQH. 6WXGLRGLIDWWLELOLWjGLXQFHQWURLWDORDOEDQHVH

L’azione intende finanziare lo studio di fattibilità per l’implementazione di un centro italo-albanese per le attività
di ricerca e di informazione economica e sociale. Lo stesso avrà sede in Puglia e referenti in Albania. Il centro
si dovrà occupare dello studio e dell’analisi di tutte le tematiche inerenti l’economia e degli aspetti sociali.
A titolo esemplificativo si fornisce un elenco, non esaustivo, di possibili tematiche:
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•
•
•
•
•
•

Servizi economici e sociali: generali o specifici;
Movimento della popolazione, emigrazione, immigrazione e loro conseguenze: economiche, culturali,
educative, ecc;
Aspetti del mercato del lavoro;
Studi regionali per la flessibilità e futuri investimenti sullo sviluppo;
Formazione specialistica superiore;
Orientamento universitario.

Le attività che si finanzieranno sono:
- Studio di fattibilità;
- Divulgazione dei risultati e scambio di esperienze.
$]LRQH. 5DIIRU]DPHQWRGHLVHUYL]LPXQLFLSDOL

Attraverso questa linea di azione si intende lsupportare le municipalità albanesi nell’organizzazione e fornitura di
un servizio nell’ambito della raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.
Le attività che si intendono sostenere sono, a titolo indicativo:
• Formazione/stage degli operatori del settore, con affiancamento consulenziale nelle strutture pubbliche
operative a livello locale;
• servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzata alla costituzione, gestione e controllo del sistema di
raccolta, conservazione e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani;
• Pubblicità ed informazione delle collettività locali in relazione al servizio sviluppato;
• Interscambio di esperienze e buone prassi.

/H DWWLYLWj IRUPDWLYH SRVVRQRHVVHUHUHDOL]]DWH DWWUDYHUVR JOL RUJDQLVPLGLIRUPD]LRQHLQSRVVHVVR GHL
UHTXLVLWLSUHYLVWLGDOOD/HJJHUHJLRQDOHHDFFUHGLWDWL

I.2 Beneficiari
Azione 1. Regione Puglia, Amministrazioni pubbliche.
Azione 2. Regione Puglia, Amministrazioni pubbliche.
Azione 3. Regione Puglia.
Azione 4. Regione Puglia
Azione 5. Regione Puglia, Amministrazioni pubbliche, società miste ex municipalizzate.
,,

3URFHGXUHSHUO·DWWXD]LRQHGHOODPLVXUD

II.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità
Azione 1. Per l’attuazione degli interventi, la misura a regia regionale prevede da parte della Regione Puglia per
l’acquisizione dei progetti:
la pubblicazione sul B.U.R.P. di appositi bandi.
Azione 2. La misura è a regia regionale e i progetti da finanziare saranno acquisiti mediante:
pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dall’ Amministrazione
responsabile del Programma e pubblicati sul B.U.R.P.
Azione 3. La misura, a regia regionale, prevede l’acquisizione dei progetti attraverso la modalità dell’avviso
pubblico con pubblicazione sul B.U.R.P.
Azione 4. L’operazione è a regia regionale e prevede la pubblicazione sul B.U.R.P. dell’invito a presentare
progetti
Azione 5. La misura è a regia regionale e i progetti da finanziare saranno acquisiti mediante:
pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) sul B.U.R.P.
Le proposte progettuali potranno essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e fino al termine di validità del medesimo.
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I criteri generali di ammissibilità e di selezione fissati per questa misura sono quelli validi per tutte le tipologie di
azione, indicati nella parte generale della presente guida al cap. III.
II.2 Spese ammissibili
Le spese ammissibili riguarderanno tutte le spese direttamente riferibili alla realizzazione del progetto: spese di
coordinamento, del personale impiegato, per attività di formazione, spese di comunicazione e diffusione dei
risultati di progetto.
Le spese generali sono ammissibili nel limite del 7% della spesa.
*OLDFTXLVWLGLVHUYL]LLQ$OEDQLDGDSDUWHGHOVRJJHWWRDWWXDWRUHVRQRDPPLVVLELOLILQRDGXQPDVVLPR
GHOGHOWRWDOHGHOODVSHVD

Per una più dettagliata indicazione delle spese ammissibili della misura si rimanda al capitolo III paragrafo 7.
II.3 Descrizione delle interazioni con altre misure
La misura si integra con le altre misure dell’Asse IV e con la misura 2,1 – Tutela e valorizzazione ambientale.
,,,
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,,25*$1,60,',&223(5$=,21(
Le strutture comuni di cooperazione, come previsto dal regolamento CE 1260/99 e dalla Comunicazione della
Commissione europea del 28/4/2000 riguardante gli orientamenti per l’iniziativa Interreg III, sono:
- l’Autorità di Gestione;
- l’Autorità di Pagamento;
- il Segretariato Tecnico Congiunto;
- il Comitato di Sorveglianza;
- il Comitato di Direzione.
,,/¶$XWRULWjGL*HVWLRQH
E’ l’organismo responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione e dell’attuazione del programma. Esso
è stato individuato, di comune accordo, dai partner istituzionali responsabili dell’attuazione e gestione del
programma nella:
Regione Puglia - Gabinetto del Presidente – Ufficio Cooperazione PVS.
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari
Responsabile: Arch. Luigi Tenore
Tel. 0039 080 5406200
Fax 0039 080 5406059
Indirizzi e-mail: cooperazionepvs@interreg.puglia.it
tenore@interreg.puglia.it
L’Autorità di Gestione, per l’espletamento del Programma sarà supportata da una apposita Segreteria (formata
da personale dell’Ufficio Cooperazione P.V.S.) il cui responsabile è anche componente del Segretariato Tecnico
Congiunto, garantendo così il coordinamento operativo fra le strutture.
,,/¶$XWRULWjGL3DJDPHQWR
E’ l’organismo incaricato di elaborare e presentare alla Commissione le richieste di pagamento, di ricevere i
pagamenti dalla Commissione e di versare il contributo comunitario all’ Amministrazione regionale che compone
l’organismo collegiale di gestione. Esso è stato individuato, di comune accordo, dai partner istituzionali
responsabili dell’attuazione e gestione del programma nella:
Regione Puglia
Settore Ragioneria, Bilancio e Controllo - Ufficio Ragioneria
Via Caduti di Tutte le Guerre,15
70126 Bari
Responsabile: Dott. Luciano Barnaba
Tel. 0039 080 5403268
-33-

Fax 0039 080 5404586
E-mail: l.barnaba@regione.puglia.it
,,,O6HJUHWDULDWR7HFQLFR&RQJLXQWR
E’ la struttura deputata a coadiuvare l’Autorità di gestione e l’Autorità di pagamento nell’espletamento dei loro
compiti, a fornire il supporto operativo al Comitato di sorveglianza e al Comitato di programmazione nonché
assistenza tecnica ai potenziali beneficiari e ai presentatori di progetti.
Il Segretariato, che ha una sede di lavoro comune localizzata in Puglia, si compone di sei membri (due albanesi
e tre italiani) selezionati dall’Autorità di gestione con procedura di evidenza pubblica.
Regione Puglia - Ufficio Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari
I compiti principali del Segretariato sono definiti nel Complemento di Programmazione.
,,,O&RPLWDWRGL6RUYHJOLDQ]D
E’ l’organismo che sovrintende all’attuazione del Programma, assicurandosi dell’efficienza e della qualità
dell’esecuzione dell’intervento.
Esso è composto dalle amministrazioni italiane e albanesi coinvolte nell’attuazione del Programma, dalle parti
socioeconomiche dalle Autorità Ambientali dei due paesi nonché da un rappresentante della Commissione
europea, in qualità di osservatore.
Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno in Italia che ne assume la presidenza.
,,,O&RPLWDWRGL'LUH]LRQH
E’ l’organismo con competenza sull’attuazione delle strategie del Programma. E’ l’organismo responsabile
dell’approvazione della lista dei progetti ammessi a finanziamento e della sorveglianza coordinata sulla loro
attuazione. Esso è composto da rappresentanti dei due Paesi nominati dai rispettivi Governi centrali e regionali.
Esso si riunisce con cadenza funzionale alle esigenze della programmazione.
,,,O5HVSRQVDELOHGL0LVXUD
E’ l’organismo che:
a. procede al controllo periodico dei tempi programmati per l’attivazione della misura, per l’assunzione degli
impegni e dei pagamenti sui flussi finanziari;
b. procede, coadiuvato dal Segretariato Tecnico Congiunto, all’istruttoria preliminare di ordine amministrativa,
ed alla valutazione tecnica ed economica degli interventi da sottoporre alla selezione del Comitato di
Direzione;
c. verifica il rispetto delle politiche comunitarie in materia ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole
della concorrenza;
d. accerta l’acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;
e. verifica, raccoglie e trasmette all’Autorità di Gestione per ciascun progetto, che provvede a implementarli
nel sistema di monitoraggio ed a trasmettere i dati necessari all’Autorità di Pagamento:
•
i dati relativi allo stato di avanzamento progettuale con riferimento agli indicatori procedurali, finanziari,
di realizzazione e di risultato previsti nel complemento di programmazione;
•
i dati relativi all’attuazione alle erogazioni in regime di aiuti ai fini della relazione annuale per ciascun
destinatario finale;
•
eventuali irregolarità riscontrate ovvero, trimestralmente ai sensi del Reg. CE 1681/94, la
comunicazione che non sono state rilevate irregolarità;
f. gestisce la pista di controllo di misura e dei progetti;
g. provvede agli impegni e alla liquidazione delle spese, previa verifica della conformità alle vigenti normative;
h. verifica la possibilità di accesso ai documenti, a fini del controllo, da parte delle persone e degli organismi
che di norma hanno il diritto di controllarli;
i. dispone controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa
delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori.
-34-
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,,,63(6($00,66,%,/,
Nell’ambito di ogni singola misura del Complemento di Programmazione sono indicate, per ogni specifico
intervento, le spese ammissibili a finanziamento nel contesto del programma.
$66(,75$63257,&2081,&$=,21,(6,&85(==$
ÍÎ]Ï Ð$ÑGÒÓ Ô

0LVXUD´7UDVSRUWLHFRPXQLFD]LRQLµ

spese per l’acquisizione delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell’intervento;
spese per l’acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all’esercizio dell’intervento;
spese per l’esecuzione dei lavori;
spese per indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessione, autorizzazioni, etc.);
spese per informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo (max 5% dell’investimento ammissibile)
spese generali (progettazione, direzioni lavori, collaudo, nonché ogni altra spesa ritenuta ammissibile dalla U.E) nella
misura massima del 12% sull’importo delle spese materiali;
•
spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
•
spese di personale (costo totale) impegnato nel progetto;
•
spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto;
•
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage, accompagnamento e sostegno all’organizzazione del
servizio/attività oggetto del progetto;
•
acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore (fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile)
ÍÎ]Ï Ð$Ñ-Ï$Õ\ÔÒÖ\Ô
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio di fattibilità e progettazione esecutiva;
Spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
spese di personale (costo totale) direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto;
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage,
accompagnamento e sostegno all’organizzazione del servizio/attività oggetto del progetto;
comunicazione e diffusione dei risultati del progetti, interscambio di esperienze (max 5% della spesa ammissibile);
acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);
spese generali (max 5% della spesa ammissibile).

ÍÎ]Ï Ð$Ñ-Ï-Ó ÔÒ?ÕÔ

0LVXUD´6LFXUH]]Dµ


Per gli interventi di natura infrastrutturali e adeguamenti strutturali:
•
Spese per l’acquisizione delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell’intervento;
•
spese per l’acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all’esercizio dell’intervento;
•
spese per l’esecuzione dei lavori;
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•
•

indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessione, autorizzazioni, etc.);
spese generali (progettazione, direzioni lavori, collaudo, nonché ogni altra spesa ritenuta ammissibile dalla U.E) nella
misura massima del 12% sull’importo delle spese materiali;

Per altre forme di intervento:
•
spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
•
spese di personale (costo totale) direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
•
spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto, per mobilità delle persone in
formazione anche in altre regioni.
•
spese per informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo (max 5% del costo totale)
•
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage, accompagnamento e sostegno all’organizzazione del
servizio/attività oggetto del progetto;
•
acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);
•
spese generali (max 5% della spesa ammissibile)
ÍÎ]Ï Ð$ÑGÒÖ
Le spese ammissibili per l’organismo intermediario sono le seguenti:
•
costi in natura (fino ad un massimo del 10% del totale della spesa ammissibile, che non sono oggetto di specifica
fatturazione, ma devono essere debitamente dimostrati: lavoro di volontari, messa a disposizione gratuita di materiale e
locali)
•
polizza fidejussoria;
•
spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
•
spese di personale (costo totale) retribuito e direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
•
viaggi e trasferte del personale destinato alle attività (anche trasferte transborder) e delle persone destinatarie
dell’intervento;
•
spese per formazione e stage anche fuori regione per le persone destinatarie dell’intervento;
•
affitto e costi delle attrezzature (per la durata dell’attività);
•
spese per garanzia finanziaria fornita da un istituto di credito o da altri istituti finanziari;
•
spese legali, notarili e di consulenza tecnica finalizzata alla costituzione delle iniziative di impresa;
•
attività di accompagnamento (consulenze, assistenza tecnica-giuridica e finanziaria, ecc.)
•
spese per informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo (max 5% del costo totale)
•
spese generali fino ad un massimo del 7% del costo totale del progetto.
•
Acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile.

$66(,,$0%,(17((6$1,7$·
0LVXUD´7XWHODHYDORUL]]D]LRQHDPELHQWDOHµ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese per l’acquisizione di macchinari, attrezzature, software, cartografia, immagini digitali, accesso a data base
geografici e alfa-numerici, materiale didattico-divulgativo;
spese per l’acquisizione di collaborazioni professionali;
spese per interventi di conservazione degli abitata e delle specie;
spese per l’esecuzione di lavori di recupero di manufatti e di aree naturali;
spese per l’esecuzione di opere inerenti sentieri e altre infrastrutture leggere;
spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
spese di personale (costo totale) direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage;
accompagnamento e sostegno all’organizzazione del servizio/attività oggetto del progetto;
spese per progettazione;
spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto;
spese per informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo e utilizzazione degli spazi espositivi (max 5%
dell’investimento ammissibile);
acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);
spese generali fino ad un massimo del 7% del costo totale ammissibile.

Per interventi di natura infrastrutturale e strutturale le spese ammissibili sono×
•
Spese per l’acquisizione delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell’intervento;
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•
•
•
•

spese per l’acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all’esercizio dell’intervento;
spese per l’esecuzione dei lavori;
indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessione, autorizzazioni, etc.);
spese generali (progettazione, direzioni lavori, collaudo, nonché ogni altra spesa ritenuta ammissibile dalla U.E) nella
misura massima del 12% sull’importo delle spese materiali.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
Spese di personale (costo totale) impegnato direttamente nella realizzazione del progetto;
spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto;
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage;
accompagnamento e sostegno all’organizzazione del servizio/attività oggetto del progetto;
borse di studio per attività formative per non più di due anni, non superiore a 1.000 Ø,ÙÚ$ÛEÜEÝ Þ Ý ß
Spese per investimenti in attrezzature e lavori di adeguamento funzionalmente connessi;
comunicazione e diffusione dei risultati del progetti, interscambio di esperienze (max 5% della spesa ammissibile);
acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);
spese generali fino ad un massimo del 5% del costo totale ammissibile.

0LVXUD´6LVWHPDVDQLWDULRµ

$66(,,,69,/8332(&2120,&2('2&&83$=,21(

0LVXUD´6YLOXSSRHTXDOLWjGHOVLVWHPDDJULFRORHPDULQRµ

Spese per materiale inventariabile:
•
acquisto di attrezzature e software connessi all’attività di dimostrazione e collaudo e all’attività di formazione;
•
acquisto di materiale di studio.
Spere per materiale non inventariabile:
•
acquisto di materiale connesso all’attività di collaudo e dimostrativa (impianti irrigui mobili, strutture di sostegno,
sementi, concimi, antiparassitari, piantine da vivaio ecc.);
•
acquisto di materiale di laboratorio;
•
acquisto di materiale tecnico-didattico connesso all’attività di formazione.
Spese per servizi esterni:
•
acquisizione di servizi in Albania, supporto tecnico e logistico (fino al 10% della spesa ammissibile);
•
spese per l’acquisizione di collaborazioni professionali finalizzate;
•
spese per relatori e docenti per l’attività di formazione;
•
spese effettuate a conto terzi o mediante noleggio, per attività di collaudo e dimostrative;
•
spese relative a rimborsi per attività di collaudo e dimostrativa;
•
analisi pedologiche, chimiche, tecnologiche, ecc. svolte presso terzi;
•
spese per pubblicazione di materiale tecnico e divulgativo;
•
spese connesse ad iniziative informative e pubblicitarie (fino al 5% della spesa ammissibile).
Spese per viaggi e trasferte:
•
accompagnamento e sostegno all’organizzazione del servizio/attività del progetto;
•
spese di viaggi e trasferte per attività transborder delle persone coinvolte nel progetto e per le attività di formazione
svolte in Italia da parte di soggetti albanesi;
•
spese di viaggi e trasferte per le persone coinvolte nel progetto in attività temporanea sul territorio albanese;
•
spese attività di formazione delle risorse umane: attività di formazione svolte in Italia, visite tecniche, stages,
crosstraining;
Spese di realizzazione:
•
spese per il coordinamento del progetto;
•
spese connesse all’impiego di manodopera agricola avventizia;
•
spese generali fino ad un massimo del 5%del costo totale ammissibile.

0LVXUD´6YLOXSSRGHOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHµ

Spese per attività in comune:
•
Spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
•
spese di personale (costo totale) direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
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•
•

•
•
•
•
•

spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto;
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage di lavoratori albanesi coinvolti (non sono ammissibili le
retribuzioni dei dipendenti degli organismi relative alle ore di formazione effettuate durante la produzione di beni e
servizi);
accompagnamento e sostegno all’attività di assistenza tecnica;
comunicazione e diffusione dei risultati del progetti, interscambio di esperienze (max 5% della spesa ammissibile);
acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);
borse di studio, non superiori a 1.000Ø&ÙÚÛ#Ü]Ý Þ Ý àEáEÚâ5ãAÛ?Ùä]ÜÜEÝ Ù)å?æÝæã#Úä$ÛAÛ]Ý ß
spese generali fino ad un massimo del 5% del costo totale ammissibile.

Spese per investimenti e servizi per ciascuna PMI che partecipa all’iniziativa:
•
acquisti di servizi specialistici per la certificazione di qualità, per l’audit ambientale, per aspetti legali, organizzativi, per
la sicurezza, per attività transfrontaliera;
•
investimenti materiali ed immateriali funzionalmente connessi;
•
per l’acquisizione di etichettature ecologiche;
•
servizi di marketing;
•
partecipazioni a fiere, manifestazioni (sono ammissibili le sole spese aggiuntive dell’impresa sostenuti per la locazione,
l’installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione dell’impresa alla manifestazione e/o
fiera).

$66(,9785,602%(1,&8/785$/,(&223(5$=,21(,67,78=,21$/(
0LVXUD´3URWH]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOLµ

Per gli interventi di natura infrastrutturale e adeguamenti strutturali ×
•
Spese per l’acquisizione delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell’intervento;
•
spese per l’acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all’esercizio dell’intervento;
•
spese per l’esecuzione dei lavori;
•
indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessione, autorizzazioni, etc.);
•
spese generali (progettazione, direzioni lavori, collaudo, nonché ogni altra spesa ritenuta ammissibile dalla U.E) nella
misura massima del 12% sull’importo delle spese materiali;
•
spese per acquisto di materiale didattico.
Per altre forme di intervento:
•
spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
•
spese di personale (costo totale) direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
•
spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto, per mobilità delle persone in
formazione anche in altre regioni;
•
spese per informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo (max 5% del costo totale);
•
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage, accompagnamento e sostegno all’organizzazione del
servizio/attività del progetto;
•
organizzazione di manifestazioni, festival (le manifestazioni culturali sono sovvenzionabili soltanto qualora diano luogo
a cooperazione duratura. Pertanto non possono essere finanziate manifestazioni una tantum. Le manifestazioni
periodiche possono essere sovvenzionate solamente nella fase iniziale e per gli aspetti organizzativi piuttosto che quelli
artistici – es. produzione, acquisto di opere compenso agli artisti);
•
acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore (fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);
•
spese generali (max 5% della spesa ammissibile).

0LVXUD´6RVWHJQRDOSDUWHQDULDWR,WDOR$OEDQHVHQHOWXULVPRµ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
spese di personale (costo totale) direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto;
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage (non sono ammissibili le retribuzioni dei dipendenti degli
organismi relative alle ore di formazione effettuate durante la produzione di beni e servizi),
accompagnamento e sostegno all’organizzazione del servizio/attività oggetto del progetto;
organizzazione di manifestazioni, festival (le manifestazioni possono essere sovvenzionate principalmente per gli
aspetti organizzativi piuttosto che quelli artistici – es. produzione, acquisto di opere compenso agli artisti);
investimenti strutturali di piccola dimensione e lavori di adeguamento funzionalmente connessi;
spese per acquisto di strumentazione dell’ICT;
comunicazione e diffusione dei risultati del progetti, interscambio di esperienze (max 5% della spesa ammissibile);
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•
•

acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore (fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);
spese generali (max 5% della spesa ammissibile).

•
•
•
•

Spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
spese di personale (costo totale) direttamente impegnato nel progetto;
spese di viaggi e trasferte per attività “transborder” delle persone coinvolte nel progetto;
spese per attività di formazione delle risorse umane, stage (non sono ammissibili le retribuzioni dei dipendenti degli
organismi relative alle ore di formazione effettuate durante la produzione di beni e servizi),
accompagnamento e sostegno all’organizzazione del servizio/attività oggetto del progetto;
comunicazione e diffusione dei risultati del progetti, interscambio di esperienze (max 5% della spesa ammissibile);
spese generali (max 7% della spesa ammissibile);
acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);
spese per investimenti materiali e attrezzature, per acquisto di strumentazione dell’ICT.

0LVXUD´6YLOXSSRGHOODFRRSHUD]LRQH,VWLWX]LRQDOHHFXOWXUDOHµ

•
•
•
•
•
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,948$1'2(&20(6,38Ò35(6(17$5(81$3523267$"
Le scadenze per la presentazione delle proposte sono fissate negli Inviti pubblici. I promotori possono
presentare la loro candidatura rispettando le scadenze indicate nei suddetti Inviti.
Gli Inviti a presentare proposte sono formulati a livello regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. Oltre alle date di scadenza per la presentazione e la selezione delle proposte, gli Inviti indicano
anche le priorità della misura e le modalità operative.

,9,OIRUPXODULRGLSUHVHQWD]LRQHGHLSURJHWWLHJOLDOOHJDWL
I promotori che intendono presentare una proposta devono compilare l'
apposito formulario di presentazione di
progetto Interreg III A Italia-Albania allegato all’Invito Pubblico, nonché presentare tutta la documentazione
allegata al formulario stesso contenente tutte le informazioni relative alle condizioni particolareggiate di
partecipazione al bando.
Il formulario generale di presentazione del progetto con i relativi allegati, la guida di partecipazione al
programma sono disponibili sul sito Internet della Regione Puglia al seguente indirizzo:
http://www.interreg.puglia.it.
Il formulario va compilato accuratamente, rispettando il formato e l’ordine delle pagine prescritto.
6L UDFFRPDQGD YLYDPHQWH DL SURPRWRUL GL XWLOL]]DUH XQLFDPHQWH LO IRUPXODULR GL FDQGLGDWXUD RQ OLQH
DOOHJDWR DOO·,QYLWR 3XEEOLFR LQ TXDQWR YHUUDQQR SUHVH LQ FRQVLGHUD]LRQH VROWDQWR OH FDQGLGDWXUH
SUHVHQWDWHFRQLPRGXOLHQHLIRUPDWLSUHVFULWWLVLDFDUWDFHLFKHHOHWWURQLFL
,9'RYHHFRPHSUHVHQWDUHLOGRVVLHUSURJHWWXDOH

£E¤G¥I¦&§$¨I¨I§$¨I¤

Una volta stampate, le proposte, in carta semplice, redatte in lingua italiana e sottoscritte dal soggetto con
funzioni di Project leader, vanno inviate:
- in duplice copia (un originale più una copia)2, tramite raccomandata A.R. ovvero a mezzo corriere
autorizzato nella versione cartacea, al seguente indirizzo:
Programma Interreg III A − Italia-Albania
Responsabile di Misura n° …..
C/o ……………………
Via ………………………, n°…………..
CAP…………….. Città………………

£E¤G¥I¦&§$¨I¨I§$¨I¤


2 Anche le copie devono essere firmate
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- per e-mail nella versione elettronica, (un messaggio, firmato dall’Autorità di Gestione, sarà inviato per
conferma
dell’
avvenuto
ricevimento
del
documento)
al
seguente
indirizzo:
cooperazionepvs@interreg.puglia.it

£E¤G¥I¦&§$¨I¨I§$¨I¤


6ROWDQWRODYHUVLRQHRULJLQDOHVXFDUWDHVRWWRVFULWWDIDIHGH I promotori che presentano le proposte per via
elettronica sono infatti tenuti a trasmettere anche la versione cartacea agli enti competenti entro la scadenza
prevista.
Non verranno presi in considerazione moduli incompleti o non firmati, moduli manoscritti o inviati per fax.
Non saranno presi in considerazione documenti complementari inviati per fax, né documenti aggiuntivi inviati
per posta tradizionale o elettronica.
Sulla busta dovrà essere indicato il numero di riferimento dell’asse e della misura per la quale si concorre, il
nome per esteso dell’applicante (project Leader) e l’indirizzo dell’organizzazione.
,96FDGHQ]H

£E¤G¥I¦&§$¨I¨I§$¨I¤

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza indicata dal Bando.
)DUjIHGHODGDWDGHOWLPEURSRVWDOHRGHOODULFHYXWDULODVFLDWDGDOFRUULHUHHVSUHVVR
Le domande spedite oltre tale termine non saranno prese in considerazione né sarà accettato alcun documento
inviato dopo la data di scadenza.
,98OWHULRULLQIRUPD]LRQL

£E¤G¥I¦&§$¨I¨I§$¨I¤

£E¤G¥I¦&§$¨I¨I§$¨I¤

Le domande e le richieste di informazioni possono essere spedite per e-mail o fax all’indirizzo indicato di
seguito, indicando chiaramente il riferimento al bando per il quale si vuole concorrere:
Indirizzo e-mail: cooperazionepvs@interreg.puglia.it .
Fax +39 (0)80 540 6059

£E¤G¥I¦&§$¨I¨I§$¨I¤

Le domande che si ritiene possano avere rilevanza per gli altri applicanti, con le rispettive risposte, saranno
pubblicate su Internet: http://www.interreg.puglia.it..

9 9$/87$=,21( ( 352&('85( ', 6(/(=,21( '(, 352*(77, 
Per essere considerata “ricevibile”, la proposta deve soddisfare un certo numero di condizioni formali, descritte
sinteticamente di seguito. Solo le proposte che soddisfino tutte le condizioni indicate sono sottoposte a
valutazione qualitativa.

95HTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjIRUPDOH
Rispetto delle scadenze fissate negli Inviti a presentare proposte
Le proposte devono rispettare le scadenze fissate negli Inviti per la presentazione dei progetti.
Rispetto della modalità di partecipazione
Ogni proposta deve essere inviata, completa dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni riportate nel
formulario allegato all’Invito Pubblico, per via postale e telematica; ciascuna proposta non deve essere
mancante di uno dei documenti previsti per la partecipazione al bando.
Rispetto della coerenza del progetto con il programma
I criteri di verifica di tale coerenza saranno la mancanza o meno di uno dei seguenti requisiti di ammissibilità:

D &DUDWWHUHWUDQVIURQWDOLHUR HVVRWWRVFUL]LRQHGLLPSHJQLGLSDUWQHUVKLSFRQDOPHQRXQSDUWQHUDOEDQHVH
YDOHQ]DWUDQVIURQWDOLHUDDQFKHSHUSURJHWWLUHDOL]]DWLVRORQHOOHDUHHLWDOLDQHHOHJJLELOLGHOEDQGR 
E 6RJJHWWLSURSRQHQWL LGHQWLILFD]LRQHGHLSDUWQHUHGHOFDSRILODDSSDUWHQHQ]DDOOHWLSRORJLHGLEHQHILFLDUL
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DPPLVVLELOLDOODPLVXUDRJJHWWRGHOEDQGR LPSHJQLDOO¶DXWRILQDQ]LDPHQWRGRYHSUHYLVWR
F ,QWHUYHQWLSURSRVWL ORFDOL]]D]LRQHQHOOH]RQHDPPLVVLELOLULIHULPHQWRDOODPLVXUDHDOOHWLSRORJLH
G¶D]LRQHDPPLVVLELOLFRUUHWWDFRPSLOD]LRQHGHOOHVFKHGHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHLSURJHWWLHGHJOL
HYHQWXDOLUHODWLYLDOOHJDWL 
G &RHUHQ]DFRQLO3URJUDPPDHGLO&RPSOHPHQWRGL3URJUDPPD]LRQH ULVSRQGHQ]DGHOSURJHWWRDO
3URJUDPPDDOODPLVXUDRJJHWWRGHOEDQGRDOO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVHQRQFKpFRQIRUPLWjULVSHWWRDOOH
3ROLWLFKHFRPXQLWDULH 
Ogni proposta deve essere presentata da unpartenariato transnazionale che coinvolgaalmenounSDUWQHUSHU
FLDVFXQR GHL GXH SDHVL partecipanti al Programma GL FXL DOPHQR XQR GHYH HVVHUH XQR 6WDWR PHPEUR
GHOO·8QLRQHHXURSHD

Rispetto delle norme amministrative
Ogni proposta deve:
• essere presentata da un organismo leader (il FDSR SURJHWWR) a nome dei partner cofinanziatori e/o
cofirmatari della proposta;
• riportare la firma in originale di una persona facente parte dell’organismo leader responsabile del progetto;
• essere presentata esclusivamente per mezzo dei formulari ufficiali di candidatura Interreg III Italia Albania;
• essere spedita all'
indirizzo esatto specificato nell'
Invito a presentare proposte;
• la proposta completa deve essere accompagnata da una convenzione tra i partner di progetto.
9&ULWHULGLVHOH]LRQH
Una valutazione della qualità delle proposte, incluso il bilancio proposto, sarà condotta in conformità con i criteri
di valutazione e gli indicatori contenuti nella griglia seguente.
,QGLFDWRUH



Caratteristica
transfrontaliera del
progetto

Valutazione tecnicoeconomica e
finanziaria

Impatto socioeconomico ed
ambientale



&ULWHULRHPRGDOLWjGLFDOFROR

• Qualità del partenariato
• Valore transfrontaliero (forme stabili di cooperazione tra le PMI, anche con
riferimento ai problemi del lavoro e della sicurezza nei processi produttivi)
• Complementarietà con altri progetti di cooperazione
• Dimostrazione di un significativo impatto anche per il versante albanese
• Rispondenza del progetto al programma, alla misura di riferimento, agli obiettivi
specifici del bando, all’ammissibilità delle spese e al relativo quadro finanziario
• Risultati quantitativi/qualitativi attesi del progetto
• Congruità dei costi in relazione ai risultati attesi dal progetto
• Modalità e tempi di realizzazione del progetto
• Grado di integrazione delle diverse attività proposte nel progetto
• Numero superiore a cinque di imprese coinvolte
• Numero di azioni promozionali da effettuare (partecipazione a fiere, esposizioni ecc.)
• Numero di persone coinvolte nelle attività formative
• Grado di realizzazione del progetto con riguardo alla sua implementazione,
organizzazione e management
• Numero di
imprese che, tra quelle coinvolte nel progetto,
hanno implementato sistemi di miglioramento di performance ambientali
• Grado di efficienza del soggetto proponente nell’utilizzo delle risorse naturali ed
energetiche (riduzione delle emissioni dannose e dei rifiuti)
• Impatto occupazionale con riferimento soprattutto ai giovani e al rispetto delle pari
opportunità
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0-28

0-20

0-24

Innovatività e
sostenibilità

• Applicazione delle nuove tecnologie all’interno delle unità produttive italiane e
albanesi
• Implementazione di tecniche innovative di formazione ed apprendimento (es. elearning o learning organisation)
• Innovatività degli interventi proposti nel progetto (contenuto e modalità organizzative
e di realizzazione)
• Capacità amministrativo-finanziaria del partenariato
• Risorse tecniche, umane ed organizzative dei proponenti
• Sostenibilità e continuità degli effetti e dei risultati delle azioni del progetto oltre il
periodo di finananziamento

0-28

9,$//(*$7,
/HJLVOD]LRQHGLULIHULPHQWR
PRINCIPALI REGOLAMENTI COMUNITARI DI RIFERIMENTO
Le principali fonti normative comunitarie di riferimento sono le seguenti:
REGOLAMENTO (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
REGOLAMENTO (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
COMUNICAZIONE (CE) n. 1101/2000 della Commissione europea, del 28 aprile 2000, che stabilisce gli
orientamenti dell’iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno
sviluppo armonico ed equilibrato del territorio comunitario – Interreg III;
REGOLAMENTO (CE) n. 1145/2003 della Commissione europea, del 27 giugno 2003, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'
ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
REGOLAMENTO (CE) n. 438/2001 della Commissione europea, del 2 marzo 2001, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di
controllo dei contributi concessi nell'
ambito dei Fondi strutturali;
REGOLAMENTO (CE) n. 448/2001 della Commissione europea, del 2 marzo 2001, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda la procedura relativa alle
rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'
ambito dei Fondi strutturali;
REGOLAMENTO (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali;
REGOLAMENTO (CE) n. 68/2001 della Commissione europea, del 12 gennaio 2001, relativo all'
applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
REGOLAMENTO (CE) n. 69/2001 della Commissione europea, del 12 gennaio 2001, relativo all'
applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'
importanza minore ("de minimis");
REGOLAMENTO (CE) n. 70/2001 della Commissione europea, del 12 gennaio 2001, relativo all'
applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE
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Per qualsiasi informazione di carattere generale sul Programma, e per trovare risposta alle domande più
frequenti (FAQ), consultare il sito Internet all’indirizzo:
www.interreg.puglia.it 
Per porre domande specifiche sul Programma, rivolgersi anche:
• all’$XWRULWjGL*HVWLRQHc/o Regione Puglia – Gabinetto del Presidente - Ufficio Cooperazione PVS
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari
Tel. (39-080) 5404111 (centralino)
Tel. (39-080) 5406200 (linea diretta)
Fax (39-080) 5406059
E-mail: cooperazionepvs@interreg.puglia.it ;
E-mail: tenore@interreg.puglia.it
• al 6HJUHWDULDWR7HFQLFR&RQJLXQWR c/o Regione Puglia – Gabinetto del Presidente - Ufficio Cooperazione
PVS
Lungomare Nazario Saurio, 33
70121 BARI
Tel. (39-080) 54.04.111 (centralino)
Tel. (39-080) 5406065 - 5406072
Fax (39-080) 5406059
• alla &RPPLVVLRQH(XURSHD,
Direzione Generale Politiche Regionali,
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel : +32 2 296 06 34 Fax : +32 2 296 60 03
E-mail: regio-info@cec.eu.int
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