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INTRODUZIONE
ll Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma “INTERREG III A / GRECIAITALIA 2000-2006” per l’ anno 2005, basato sull’ Articolo 37 del Regolamento
(CE) 1260/99 “circa le disposizioni generali sui Fondi Strutturali” e sull’ Articolo 15
della Legge n. 2860/00 “Gestione, monitoraggio e controllo del Quadro di
Sostegno Comunitario ed altre disposizioni” viene redatto dall’ Autorità di
Gestione dei Programmi Europei e, dopo essere stata approvata dalla Comitato di
Sorveglianza, viene presentata alla Commissione Europea.
In base alle summenzionate disposizioni dello specifico quadro istituzionale è
stata redatta la presente relazione, alla quale, per l’ analisi delle relative
questioni, è stata data la seguente struttura.

Nel Primo Capitolo vengono descritti in modo riassuntivo il contenuto, gli obiettivi,
il quadro finanziario e il sistema di direzione e di gestione del Programma.
Nel Secondo Capitolo della Relazione vengono riportate le eventuali modifiche dei
termini generali che sono importanti per l’ attuazione del Programma.
Nel Terzo Capitolo viene registrato in modo sintetico lo stato di avanzamento
registratosi nell’ attuazione del Programma per Assi Prioritari e Misure, sia
durante il 2005 sia a partire dalla data di inizio della realizzazione del Programma
(quantificazione degli obiettivi e definizione degli indicatori di flusso e risultato,
andamento di realizzazione per Asse Prioritario e per Misura).
Nel Quarto Capitolo viene descritta l’ esecuzione finanziaria del Programma.
Nel Quinto Capitolo vengono descritte le misure assunte per la tutela della qualità
e dell’ efficienza di esecuzione del Programma (strutture di gestione del
Programma, azioni di sostegno Tecnico, informazione e pubblicazioni ecc.).
Infine nel Sesto Capitolo vengono riportate le misure che sono state prese per la
tutela della compatibilità dell’ applicazione del Programma con le politiche
comunitarie oltre ad altre eventuali misure di coordinamento con altre politiche e
altri programmi.
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1. PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA
1.1 IL COMPLEMENTO PROGRAMMATICO COMUNE E IL
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Il Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III Α / GRECIA-ITALIA

¾

2000–2006, è stato approvato l’ 11 marzo 2003 (Delibera Νο C (2003) 108
della Commissione Europea).
Il Complemento di Programmazione è stato approvato durante la 1a riunione

¾

della Comitato di Sorveglianza il 1° dicembre 2003, mentre le successive
modificazioni al Complemento di Programmazione sono state approvate il 14
luglio 2004 con procedura scritta notificata via posta elettronica.

1.2 IDENTITA’ DEL PROGRAMMA - OBIETTIVI
La zona di applicazione del Programma comprende le regioni greche dell’ Epiro
(province di Arta1, Ioannina, Preveza e Thesprotia), della Grecia Occidentale
(province di Etoloacarnania, Ilia1 e Achaia), delle Isole Ionie (province di Corfù,
Lefcada, Cefalonia e Zante) e la regione italiana della Puglia (province di Bari,
Brindisi e Lecce).
Per la realizzazione delle strategie di sviluppo finalizzate alla realizzazione del
Programma INTERREG III Α / GRECIA-ITALIA per il Periodo di Programmazione
2000-2006, sono stati presi in considerazione i principi fondamentali e gli obiettivi
del Programma INTERREG III – Fascia A (Comunicazione della Commissione L. C
(2000) 143/08, del 28/04/2000, sostituita in seguito dalla Comunicazione della
Commissione L. C (2004) 226/02 del 02/09/2004, e i seguenti elementi:
-

gli orientamenti e gli obiettivi della Commissione per quanto riguarda la
cooperazione interregionale all’ interno dell’ UE, come anche i principi
generali e gli obiettivi del Programma INTERREG III Α per la cooperazione
interregionale,

-

i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi scelti nel corso del precedente
periodo di programmazione Interreg II, allo scopo di valorizzare le iniziative
già intraprese, di rafforzare la strategia della cooperazione interregionale, di
proseguire nei nuovi obiettivi strategici comuni, conformemente alle linee
guida della programmazione regionale, nazionale e comunitaria,

-

le priorità degli obiettivi che sono stati determinati in seguito ai vari incontri
organizzati con i partner istituzionali dei due paesi, dell’ Italia e della Grecia,
4
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-

gli orientamenti definiti nell’ ambito del rapporto di cooperazione regionale,

-

la coesione ed il completamento degli orientamenti di programmazione
regionali, stabiliti nei vari documenti di programmazione regionale, nel QCS
e nei Programmi Operativi Regionali del periodo di programmazione 20002006.

I parametri summenzionati hanno portato alla configurazione dell’ Obiettivo
Generale

del

Programma,

che

è

«Rafforzare

il

sistema

di

cooperazione

transfrontaliera tra i due paesi, al fine di aumentare la competitività dell’ intera
area ed altresì di preservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali
comuni». Si tratta di una visione a lungo termine per l’ ampliamento delle
relazioni tra le regioni ammissibili dei due paesi, attraverso gli interventi nei
settori dei trasporti e delle comunicazioni, della sicurezza dei prodotti e dei
cittadini, del patrimonio culturale ed artistico, della tutela ambientale, dell’
imprenditorialità, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello sviluppo delle risorse
umane.

L’ Obiettivo Generale del programma è analizzato attraverso tre (3) singoli
Obiettivi Strategici:
1. Miglioramento della comunicazione tra le aree tramite il potenziamento
dell’ accessibilità ed allo stesso tempo miglioramento della sicurezza dei
trasporti.
2. Assistenza nella competitività delle economie
3. Valorizzazione – salvaguardia delle risorse ambientali e culturali comuni o
similari.

1.3 CONTENUTO DEL PROGRAMMA

L’ Obiettivo Generale e quelli Strategici del Programma, vengono perseguiti
attraverso gli interventi che rientrano nelle tematiche dei seguenti quattro (4)
Assi Prioritari:
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L’

Asse

Prioritario

realizzazione

di

I

opere

«Trasporti,
di

Comunicazioni,

infrastrutture

dei

Sicurezza»

sistemi

di

prevede

sicurezza

per

la
il

consolidamento dei rapporti transfrontalieri e la sicurezza e controllo per favorire
la

circolazione

di

beni

e

persone,

il

completamento

degli

interventi

di

infrastrutture nelle zone dei porti e degli aeroporti migliorando i servizi offerti, lo
sviluppo delle strutture e dei servizi di qualità per la circolazione delle persone e
dei beni, come anche di nuove tecnologie informatiche e di comunicazioni per lo
sviluppo e la gestione di servizi per il trasporto di beni e persone. Viene data
priorità alla realizzazione di quelle azioni che sostengono i trasporti intermodali
nell’ intera rete dei trasporti (stradali, marittimi, aerei), alla ricerca di soluzioni
più economiche in combinazione con la fornitura di servizi speciali.
Inoltre, gli interventi proposti contribuiranno allo sviluppo di opere relative alla
realizzazione di corridoi per i diversi mezzi di trasporto lungo l’ asse Nord – Sud
(Corridoio dell’ Adriatico) e lungo l’ Asse Est – Ovest (Corridoio dell’ Egnatia) e
sosterranno l’ atteso aumento, entro i prossimi anni, nei trasporti marini
internazionali riguardanti la zona dell’ Adriatico e del Mar Ionio.

L’ Asse Prioritario ΙΙ «Imprenditorialità» prevede principalmente il sostegno ai
sistemi locali di produzione industriale, che darà la possibilità di potenziare le loro
attività di esportazione e sarà data priorità ad azioni che riguardano il sostegno
della cooperazione transfrontaliera per la promozione di prodotti di qualità
sviluppati con l’ uso di nuove metodologie e con il sostegno di istituti di ricerca
nello stesso settore. Per quanto riguarda il turismo, si darà priorità alle azioni di
potenziamento della cooperazione per la differenziazione dei prodotti / servizi di
turismo sviluppati con nuove metodologie. Inoltre, l’ apertura di nuove aree di
ricerca e di sviluppo tecnologico in connessione alle piccole e medie imprese, a
beneficio dello scambio dei ricercatori, a beneficio della collaborazione tra le
Università ed i centri ed istituti di ricerca. Una valenza strategica sarà attribuita
alla cooperazione transfrontaliera tra i due paesi.

L’ Asse Prioritario ΙΙΙ «Ambiente e Patrimonio Culturale» prevede di dare specifica
priorità alla realizzazione di azioni comuni, che sosteranno il trasferimento di
conoscenze tecniche e tecnologiche che dovrà essere altresì sostenuto dalla
realizzazione di programmi esemplari. Particolare priorità verrà data anche all’
uso delle nuove tecnologie che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi dell’
asse. Con gli interventi proposti è conferita sempre maggiore attenzione alla
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domanda nazionale ed internazionale di servizi turistici connessi ai percorsi
naturalistici, all’ ambiente e alla cultura. Inoltre, è previsto un incremento della
occupazione in relazione allo sviluppo sostenibile delle risorse ambientali ed il
potenziamento della cooperazione tra i due paesi per la tutela e la valorizzazione
delle risorse ambientali, in relazione anche alla valorizzazione del patrimonio
culturale comune.
Particolari interventi contribuiranno alla valorizzazione dell’ identità storica e
culturale delle varie aree, attraverso il supporto alla produzione di tipici prodotti
locali ed altri servizi di sostegno. Inoltre, offriranno la possibilità agli enti culturali
di partecipare a reti di collaborazione nazionali ed interregionali.

Infine, l’ Asse Prioritario IV riguarda l’ «Assιstenza Tecnica» del Programma.

1.4 DATI ECONOMICI

Nella Tabella seguente, sono riportati i Dati Economici per l’ intero Programma:

somme in euro

Costo totale:

157.940.670

Totale spesa pubblica :

144.954.070

Partecipazione comunitaria (F.E.S.R.):

84.477.035

Finanziamento nazionale:

49.983.924

Finanziamento regionale:

9.743.111

Partecipazione privata:

12.986.600

Per Asse Prioritario i dati economici sono i seguenti:

Somme in euro

Assi

Spesa

Prioritari

Pubblica

1

61.546.366

Partecipazione
Comunitaria F.E.S.R.
31.683.183

Partecipazione

Partecipazione

nazionale

privata

29.863.183

0
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Somme in euro

Assi

Spesa

Prioritari

Pubblica

Partecipazione
Comunitaria F.E.S.R.

Partecipazione

Partecipazione

nazionale

privata

2

19.800.000

12.650.000

7.150.000

6.320.000

3

57.160.000

36.120.000

21.040.000

6.666.600

4

6.447.704

4.023.852

2.423.852

0

144.954.070

84.477.035

60.477.035

12.986.600

Totale

1.5 ORGANI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
¾

IL Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA
si è costituito con il Decreto Ministeriale L. 75409/D.M.1411/12-11-2003,
successivamente modificato dal Decreto Ministeriale L. 26309/D.M.1304/2306-2004 del Sottosegretario del Ministero dell’ Economia, tuttora in valore. Il
Comitato di Sorveglianza si è riunito la prima volta il 1° dicembre 2003, ad
Atene in seguito all’ atto di convocazione L. 76994/AG/1478/18-11-2003 del
Presidente del Comitato di Sorveglianza.

¾

L’ Autorità di Gestione dell’ Iniziativa Comunitaria INTERREG, la quale dipende
dal Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione di
Sviluppo, la Politica Regionale e gli Investimenti Statali del Ministero dell’
Economia, si è costituita, secondo quanto previsto dallo articolo 20 della Legge
2860/2000, tramite la Delibera Ministeriale «Costituzione di ufficio speciale a
nome Autorità di Gestione Programmi della Iniziativa Comunitaria INTERREG»
(175294/DIOE 196 – Gazz. Uff. 730 13/06/2002).
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2. MODIFICHE

DELLE

IMPORTANTI

CONDIZIONI

PER

L’

GENERALI,

ATTUAZIONE

DEL

PROGRAMMA
2.1 IMPORTANTI

SVILUPPI

SOCIO-ECONOMICI:

NUOVI

DATI

RISPETTO ALLO STATO INIZIALE CON INCIDENZE NELLA
REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO
Tenuto conto del fatto che nel Programma INTERREG III A / Grecia – Italia 20002006, che è stato approvato nel dicembre 2003, si analizzano le caratteristiche
socio-economiche delle aree interessate dall’ intervento, ne risulta che non vi
sono stati importanti sviluppi socio-economici che avrebbero potuto influenzare in
maniera determinante la realizzazione dell’ intervento.
Inoltre si deve aggiungere che con il procedere della realizzazione di importanti
interventi nel quadro del finanziamento comune da parte dei Fondi Strutturali
presso le Regioni greche che partecipano al Programma e presso la Regione
Puglia, soprattutto nel settore delle infrastrutture, si segnalano dei graduali
risultati positivi nell’ economia delle regioni comprese nella zona di applicazione
del Programma.
In particolar modo, in relazione con la realizzazione del Programma INTERREG III
A / GRECIA-ΙΤΑLΙΑ, si registra per la Regione Puglia un aumento del traffico
passeggeri e merci nel porto di Brindisi, aumento che ha comportato la
realizzazione di cinque (5) opere secondarie di ristrutturazione del porto. Le opere
in questione sono state finanziate dalla Misura 1.1 «Infrastrutture per i trasporti
marittimi

e

le

comunicazioni»

dell’

Asse

Prioritario

1

«TRASPORTI,

COMUNICAZIONI, SICUREZZA» e sono state realizzate dalle autorità portuali di
Brindisi.
Oltre alle opere e alle azioni che vengono realizzate nell’ ambito del III Periodo di
Programmazione per i paesi-menbri dell’ U.E., la Grecia applica il suo Programma
Nazionale di Riforme 2005-2008. L’ applicazione del Programma Nazionale di
Riforme ha come necessario presupposto un determinato modello di sviluppo che
comprende azioni e iniziative, le quali sostengono la macroeconomia del paese e
allo stesso tempo mirano al potenziamento delle prospettive di sviluppo, facendo
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crescere la mobilità dei coefficienti produttivi e le possibilità di adattabilità dei
mercati alle condizioni specifiche del mercato unico, del progresso tecnologico e
dei mutamenti dei cicli economici. Le summenzionate azioni e iniziative sono
molto simili a quelle previste dal Programma INTERREG III A / GRECIA-ΙΤΑLΙΑ e
concorrono in modo positivo alla realizzazione degli obiettivi del Programma.

2.2

CAMBIAMENTI
DELLE
POLITICHE
NAZIONALI,
REGIONALI, SETTORIALI ED EVENTUALI INCIDENZE
DEI MUTAMENTI NELLA COESIONE LOGICA E NELLA
CONNESSIONE DEGLI INTERVENTI DEI FONDI E DEGLI
ALTRI MEZZI FINANZIARI

La legislazione entrata in vigore durante il 2005 e che potrebbe eventualmente
riguardare la realizzazione degli interventi del Programma INTERREG III A /
GRECIA-ΙΤΑLΙΑ, viene riportata nella seguente tabella riassuntiva:

Quadro Legislativo Nazionale (Grecia)
Legge / D.P. / Delib.

Titolo

Min.
L. 3316/2005

Attribuzione ed esecuzione di contratti pubblici, di studi

(Gazz. Uff. 42Α/22-2-

di progettazione e di fornitura di servizi simili e altre

2005)

norme relative.

L. 3389/2005
(Gazz. Uff. 232/22-9-

Consorzi del Settore Pubblico e Privato

2005)
L. 3310/2005

Misure per la salvaguardia della trasparenza e contro le

(Gazz. Uff. 30Α/14-2-

violazioni durante le procedure di costituzione di

2005)

contratti pubblici.

L. 3414/2005
(Gazz. Uff. 279Α΄/1011-05)

Modifica alla L. 3310/2005 (Gazz. Uff. 30Α/14.2.2005)
“Misure per la salvaguardia della trasparenza e contro le
violazioni durante le procedure di costituzione di
contratti pubblici”.

Delib. Min.

Delibera del Ministro dell’ Economia riguardo alla

39059/CCM9047/14-10-

nomina dei beneficiari finali per le azioni di sostegno

2005

delle P.M.I., così come tuttora in vigore.
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Quadro Legislativo nazionale (Italia)
Nel corso dell’ anno 2005, non ci sono stati mutamenti di rilievo nella politica
regionale che potrebbero eventualmente influenzare la coesione logica e la
connessione degli interventi previsti dal Programma INTERREG III A / GRECIAΙΤΑLΙΑ e la loro realizzazione con altri interventi finanziati dalla Regione Puglia.

Quadro Legislativo Comunitario
Regolamento /

Titolo

Direttiva
Recolamento (CE)
1564/2005 della
Commissione del 7
settembre 2005

Preparazione di moduli stampati per la pubblicazione di
bandi di concorso e notificazioni nell’ ambito delle
procedure
2004/17/CE

per
e

gli

appalti

2004/18/CE

pubblici
del

delle

Direttive

Parlamento

e

del

Consiglio Europei.
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3. STATO DI AVANZAMENTO DELL’ ESECUZIONE
DEL

PROGRAMMA,

PER

ASSI

PRIORITARI

E

MISURE
3.1

DESCRIZIONE

RIASSUNTIVA

AVANZAMENTO

DI

DELLO

REALIZZAZIONE

DEL

STATO

DI

PROGRAMMA

INTERREG III Α / GRECIA-ΙΤΑLΙΑ
3.1.1 ATTIVAZIONE DI MISURE / SPEDIZIONE DI INVITI
Nel corso dell’ anno 2005 sono state poste in atto tutte le azioni della Misura 1.1
dell’ Asse prioritario 1 del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA. Il
bilancio preventivo complessivo (Spesa Pubblica) per i tre (3) inviti a Enti di
Realizzazione della Misura 1.1 del Programma, ammonta a 48.000.000 € e
costituisce una percentuale di attivazione del 100% della Spesa Pubblica del
Programma per l’ Asse Prioriario 1 e una percentuale di attivazione del 33,1%
della Spesa Privata per il totale del Programma. Inoltre sono state attivate tutte le
azioni previste per l’ Asse Prioritario 4 riguardante l’ Assistenza Tecnica del
Programma. Nel complesso è stato attivato il 44,1% della Spesa Pubblica del
Programma.
Nella Tabella 1 (riportata nell’ Appendice II) compaiono i dati di attivazione del
Programma, per Asse Prioritario, per l’ anno 2005.

3.1.2 IMPEGNI DI SPESA PUBBLICA / OPERE COMPRESE NEL
PROGRAMMA
Gli impegni di Spesa Pubblica per le opere comprese nel programma fino al
31/12/2005, ammontano al 44,1% della Spesa Pubblica del Programma.

3.1.3 STATO DI AVANZAMENTO ECONOMICO
Le spese totali dichiarate nel Sistema Informativo Integrale fino al 31/12/2005
ammontano a 27.574.606,0 € (Spesa Pubblica) e corrispondono al 19,00% della
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Spesa Pubblica complessiva del Programma INTERREG III Α / GRECIA-ΙΤΑLIA.
Nella Tabella 1 (riportata nell’ Appendice ΙV), compaiono per Misura e Asse
Prioritario le spese totali dichiarate e certificate fino alla fine del 2005.

In base al vigente Regolamento (CE) 1260/99 e alle norme specifiche da esso
derivanti sul rispetto degli impegni economici e sulla necessità di evitare la
perdita di fondi provenienti dai Fondi Strutturali, risultano i seguenti doveri:
Obbligo dei 18 mesi
L’ invio di richieste di pagamento da parte della Autorità di Pagamento del QCS
presso la Commissione Europea, entro 18 mesi a partire dalla delibera di
concessione per la partecipazione ai Fondi, in base al Regolamento (CE) 1260/99
(Articolo 32) e in rapporto allo stato di avanzamento dell’ attuazione del
Programma. Entro il limite dei 18 mesi, è stato incassato l’ anticipo, il pagamento
del quale è avvenuto nel corso dell’ anno 2003.
Richieste di pagamento
E’ stato realizzato ed è stato registrato nel Sistema Informativo integrale un
pagamento intermedio entro settembre 2004.
Le richieste di pagamento e i relativi afflussi della compartecipazione FESR
compaiono in maniera più dettagliata nella seguente tabella

Causa

Data

della

richiesta

di

Soma

della

richiesta

pagamento
Anticipo
Pagamento
intermedio

Data

del

del

versament

versamento

o

da U.E.

Previsione
per il 2006

30/04/2003

5.913.392,45 €

06/10/2004

5.913.392,45 €

01/09/2004

2.212,50 €

28/10/2004

1.848,85 €
29.800.000

Pagamento
intermedio

Soma

30/12/2005

13.785.828,06 €

20/01/2006

13.786.191,71
€
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Il primo anno di applicazione della norma N+2 è l’ anno 2005, dato che l’ anno
2003 è il primo anno di impegno del bilancio preventivo del Programma. Per
rispettare la norma N+2 il Programma dovrà assorbire la somma di 21.142.516 €.
In base alla richiesta di pagamento intermedio del dicembre 2005, l’ asorbimento
totale ammontava a 13.788.040,56€ (FESR, compreso anche l’ anticipo) e di
conseguenza il programma non ha rispettato quanto richiesto dalla norma N+2,
per cui il decadimento automatico dai doveri per l’ anno 2005, come si nota nel
documento DG REGIO D1/CC D(2006)410162, ammontava a 1.441.082,29€.
Si fa presente che l’ anticipo viene versato su di un conto intermedio con tasso di
interesse zero della Banca di Grecia (dove vengono versati tutti i pagamenti
FESR i quali non maturano tassi di interesse).
Previsione per il 2006
Si stima che le previsioni di assorbimento per l’ anno 2006 ammonteranno a
29.800.000 € e saranno dovute principalmente ad assorbimenti:
Misura 1.1 9.500.000€
Misura 1.2 13.100.000€
Misura 3.1 5.700.000€
Misura 3.2 1.500.000€
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3.2

DESCRIZIONE

DETTAGLIATA

DELLO

STATO

DI

AVANZAMENTO
La presentazione dell’ andamento di realizzazione del Programma evidenzia i
progressi avvenuti nello stato di avanzamento, sia nel totale del Programma, che
nei singoli Assi Prioritari e Misure.

La presentazione dello stato di attuazione del Programma è conforme alla
struttura dello stesso Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A /
Grecia – Italia 2000-2006, ed illustra l’ avanzamento del programma in relazione
agli obiettivi posti all’ inizio della programmazione.
Come primi dati a livello di Assi Prioritari e Misure vengono presentati gli obiettivi
delle azioni previste, il bilancio preventivo totale ed il peso economico di ogni
Asse Prioritario e Misura. In seguito, viene valutato l’ andamento del Programma
in base al bilancio preventivo totale degli inviti pubblicati ai beneficiari finali, del
bilancio preventivo totale dei progetti integrati, delle proposte presentate e al
contempo delle spese totali dichiarate al Sistema Informativo Integrale entro il
31/12/2005.

Asse Prioritario 1: «TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA»

Gli Obiettivi Generali dell’ Asse Prioritario 1, sono:
-

Miglioramento delle infrastrutture e delle zone portuali, come anche degli
accessi stradali ai porti. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture
complementari per i servizi di sostegno alla circolazione di prodotti e
persone.

-

Sviluppo dei sistemi di sicurezza per la migliore circolazione di beni e
persone.

-

Formazione delle risorse umane per il miglioramento delle nozioni tecniche e
lo sviluppo di servizi specializzati allo scopo di sostenere la circolazione di
beni e di persone come anche il sostegno di applicazioni relative allo
sviluppo di servizi dell’ informatica e della comunicazione.
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Contenuto
L’ Asse è realizzato con due (2) Misure:

MISURA 1.1

Infrastrutture per i Trasporti Marittimi e le Comunicazioni

MISURA 1.2

Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e
controllo

Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :

61.546.366

TOTALE SPESA PUBBLICA:

61.546.366

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA FESR:

31.683.183

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

25.977.228

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

0

Stato di avanzamento dell’ attuazione
Attivazione :

78%

L’ Asse Prioritario 1 ha una percentuale di attivazione del 78%, mentre la
percentuale della Spesa Pubblica arriva al 100,7% del bilancio preventivo dello
Asse Prioritario 1.
Somme in euro

ATTIVAZIONE

Α.P. 1

S.P. DEGLI INVITI AI

SPESA PUBBLICA

BENEFICIARI FINALI

PERCENTUALE DI
ATTIVAZIONE
DEGLI ASSI

Μ 1.1

48.000.000

48.000.000

100%

Μ 1.2

-

-

0%

TOTALE :

48.000.000

48.000.000

78%
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Stato di avanzamento economico :

44,1%

Le spese dichiarate (spesa pubblica) registrate nel Sistema Informativo Integrale
fino al 31/12/2005 ammontano a 27.124.462,35 €, cioè a una percentuale del
44,1% della spesa pubblica complessiva dell’ Asse Prioritario 1. Da questi dati si
ricava il soddisfacente andamento della sua realizzazione. Se si prende in
considerazione il fatto che l’ Asse Prioritario in questione comprende più di un
terzo dell’ intero Programma (più precisamente il 42,5%), se ne deduce che il
buon andamento di questo asse influenza in modo particolare l’ andamento
generale di tutto il Programma.

Misura 1.1

Infrastrutture per i trasporti marittimi e le comunicazioni

Oggetto
La Misura 1.1 mira, attraverso gli interventi proposti in modo indicativo, al
miglioramento delle infrastrutture portuali e complementari relative a servizi
ausiliari di circolazione dei prodotti e delle persone, al miglioramento delle
infrastrutture di comunicazione per il rafforzamento di servizi specializzati relativi
all’ efficiente funzione del sistema dei trasporti ed allo sviluppo delle capacità
appropriate delle forze di lavoro occorrenti, in relazione alla costruzione ed alla
funzione delle infrastrutture dei trasporti.

Dati economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :

48.000.000

SPESA PUBBLICA TOTALE:

48.000.000

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA FESR:

24.000.000

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

21.600.000

FINANZIAMENTO REGIONALE:

2.400.000

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

0

Stato di avanzamento per l’ attuazione
Attivazione:

100%
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L’ attivazione della Misura 1.1 è stata inizialmente realizzata con la pubblicazione
dell’ invito Ι1101 26086/ AG 2225/12-07-05, il quale era rivolto a tutti gli enti
italiani e greci i quali rientrano nelle categorie dei potenziali beneficiari finali,
riportati nel Complemento di Programmazione, alla categoria / gruppo di azioni
“Opere portuali” e con un bilancio preventivo complessivo di 40.000.000 €.
Il secondo invito della Misura 1.1., con numero di protocollo 300509/AG4359/310-05, è stato rivolto a tutti gli enti italiani e greci i quali rientrano nelle categorie
dei potenziali beneficiari finali, riportati nel Complemento di Programmazione,
riguardante la categoria di azione “Tecnologie Innovative” con un bilancio
preventivo complessivo di 7.000.000 €.
Alla stessa data è stato pubblicato anche il terzo invito (Ι1103), con numero di
protocollo 300511/AG4361, per la categoria / gruppo di azioni «Opere di trasporti
collegati/logistica», con un bilancio preventivo complessivo di 1.000.000 €.
somme in eurp
ATTIVAZIONE

Α.P. 1

Μ 1.1

SPESA

NUMERO DI

S. P. DEGLI INVITI AI

PUBBLICA

INVITI

BENEFICIARI FINALI

48.000.000 €

3

PERCENTUALE DI
ATTIVAZIONE
DELLA MISURA

48.000.000 €

100%

Nell’ ambito del primo invito per manifestazione di interesse, sono state
depositate e sono state valutate sette (7) proposte, per un bilancio preventivo
complessivo di 90.254.478 €. In seguito a perizia positiva del Segretariato
Tecnico

Congiunto

(riunitosi

il

07-11-2005),

l’

Autorità

di

Gestione,

in

collaborazione con il Segretariato Tecnico Congiunto, ha valutato positivamente
tre (3) progetti, con un bilancio preventivo complessivo di 62.137.082 euro, i
quali progetti sono stati approvati nel corso della seconda riunione del Comitato di
Pilotaggio, svoltasi a Bari il 24 novembre 2005.
I dati delle tre (3) opere integrate sono i seguenti:
INVITO Ι1101 "OPERE PORTUALI" (BILANCIO PREVENTIVO : 40.000.000 €)
BILANCIO
OPERA / AZIONE

PREVENTIVO

Beneficiario Finale

Regione

AUTORITA’

PUGLIA

(in euro)
Porto di BRINDISI –

18.677.781,00
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Ampliamento e

PORTUALE DI

ristrutturazione

BRINDISI

(opere secondarie
1-5)
MINISTERO DEI

Nuovo porto di
Patrasso – 2a

9.259.301,00

Sezione
Porto di Corfù

LAVORI PUBBLICI –

GRECIA

SEGRETERIA LAVORI

OCCIDENTALE

PUBBLICI
34.200.000,00

REGIONE DELLE
ISOLE IONIE

ISOLE IONIE

Bilancio
preventivo
complessivo delle

62.137.082,00

proposte
integrate

Dati delle opere
Α.1 Identità dell’ opera: «PORTO DI CORFU’»
1a opera secondaria: MOLO SOTTOVENTO – BASAMENTI INTERNI, bilancio
preventivo 10,5 milioni di euro.
2a opera secondaria: MOLO CONTROVENTO, bilancio preventivo 10,5 milioni di
euro.
Α.2 Andamento della realizzazione dell’ opera
E’ stato stilato un contratto per la prima opera secondaria ed è stato completato il
relativo oggetto fisico. Il contratto per la seconda opera secondaria sarà
effettuato entro l’ anno 2006.

Β.1 Identità dell’ opera: «NUOVO PORTO DI PATRASSO – 2A SEZIONE»
L’ opera comprende un’ opera secondaria, con un bilancio preventivo di 9,26
milioni di euro, riguardante la continuazione e il completamento di un’ opera
già data in appalto, una parte della quale era stata finanziata in comune
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durante il precedente periodo programmatico (INTERREG II). L’ oggetto fisico
dell’ opera finanziata dal Programma attuale riguarda:
-

Costruzione di basamenti.

-

Completamento della costruzione delle sovrastrutture.

-

Completamento dell’ interramento della parte posteriore dei basamenti.

-

Completamento della costruzione di un frangiflutti.

Β.2 Andamento della realizzazione dell’ opera
E’ stata completata l’ esecuzione dell’ opera e sono state certificate le
relative spese.
Dato che l’ Opera / Opera Secondaria finanziata dall’ attuale Programma fa
parte delle opere complessive riguardanti il porto di Patrasso, opere che
sono state e che sono tuttora finanziate anche da altri programmi, così
come da fondi esclusivamente nazionali, nella tabella seguente appaiono in
modo dettagliato le singole opere secondarie che costituiscono l’ opera
complessiva, con le somme corrispondenti, per fonte di finanziamento.
Somme in euro

MEZZO FINANZIARIO
INTERREG II
INTERREG III
Fondi nazionali (1O SSE)
FONDI COMPLESSIVI
PE/ Assi stradali, Porti,
Sviluppo urbano
TOTALE

C.1

Identità

dell’

opera:

%
PARTECIPAZIONE
29,05%
35,85%
19,51%
84,41%
15,59%

COSTO
7.502.839,14
9.259.300,74
5.039.459,21
21.801.599,09
16.000.000,00
59.603.198,18

PORTO

DI

BRINDISI

100,00%

-

AMPLIAMENTO

E

RISTRUTTURAZIONE
(OPERE SECONDARIE 1-5)
L’ opera finanziata dal presente Programma comprende cinque (5) opere
secondarie con i seguenti oggetti fisici:
-

Completamento della sporgenza orientale del molo Costa Morena e scavo per
rendere più profondo il fondo di fronte al molo.
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-

Struttura prefabbricata in legno e operazioni elettromeccaniche e idrauliche
per l’ imbarco passeggeri sul molo Costa Morena.

-

Costruzione di una Fermata Traghetti con postazione di controllo della polizia
nella zona Cianciola.

-

Fornitura e installazione di una rotonda galleggiante per navi tipo Ro-Ro.

-

Lavori supplementari per il completamento del recupero statico e della
sistemazione di tettoie e finestre degli ex magazzini Montecatini.

La prima opera secondaria copre il 55% del bilancio preventivo comlessivo,
mentre il restante 45% è quasi ugualmente suddiviso tra le restanti quattro (4)
opere secondarie.

C.2

Andamento nella realizzazione dell’ opera

Per tutte le opere secondarie è stato siglato un relativo contratto.
Le prime tre opere secondarie sono già state realizzate e si trovano in funzione,
mentre l’ opera nel suo complesso, ha una percentuale di realizzazione dello
oggetto fisico, alla fine dell’ anno 2005, superiore all’ 85%.
Nella tabella che segue vengono riportati i dati di integrazione per opera e gli
impegni ufficiali:
Somme in euro
REALIZZAZIONE
OPERE INTEGRATE FINO AL 31/21/2005

DELLE OPERE AL
31/12/05

SPESA PUBBLICA
MISURA

DELLE OPERE
INTEGRATE
1

IMPEGNI
UFFICIALI

2

PERCENTUALE
DI IMPEGNO
LEGALE

PAGAMENTI
DICHIARATI AL
S.I.I.

3(2/1)

4

Poro di BRINDISI –
Ampliamento e

18.677.781,00

18.677.781,00

100,00%

15.751.974,27

9.259.301,00

9.259.301,00

100,00%

9.259.264,74

34.200.000,00

9.764.255,17

28,55%

2.113.223,34

ristrutturazione
Nuovo porto di
Patrasso – 2a sezione
Porto di Corfù
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TOTALE

62.137.082,00 37.701.337,17

Impegno di Spesa Pubblica:

129,5%

Stato di avanzamento economico:

56,5%

60,7%

27.124.465,35

Le spese dichiarate (spesa pubblica) registrate nel Sistema Informativo Integrale
fino al 31/12/2005 ammontano a 27.124.462,35 €, cioè a una percentuale del
56,1% della spesa pubblica complessiva della Misura 1.1.

Indicatori di Realizzazione dell’ Oggetto Fisico :
PERCENTUALE DI
ΜISURA

INDICATORI C.P.

OBBIETTIVI C.P.

(descrizione)

RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBBIETTIVI

31/12/2006
Μ 1.1

Interventi in porti

Misura 1.2 Sviluppo

e

(Numero)

rafforzamento

31/12/2005

3

dei

sistemi

100%

di

sorveglianza,

sicurezza e controllo

Oggetto
La Misura 1.2 mira, attraverso gli interventi proposti in modo indicativo, al
miglioramento delle condizioni di sicurezza durante il trasporto dei prodotti e delle
persone, al miglioramento delle condizioni di accoglienza degli emigranti e la
diminuzione della percentuale di clandestini.

Dati economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :
SPESA PUBBLICA TOTALE:
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

13.546.366
13.546.366
7.683.183
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FINANZIAMENTO NAZIONALE:

4.377.228

FINANZIAMENTO REGIONALE:

1.485.955

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

0

Stato di avanzamento per l’ attuazione
Attivazione:

0%

Nella seconda riunione del Comitato di Pilotaggio è stato approvato l’ Invito e i
relativi documenti di accompagnamento per la misura 1.2 e le seguenti categorie
di azioni:
D1. Rafforzamento delle infrastrutture e dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e
controllo delle autorità portuali competenti, per una migliore circolazione delle
persone e dei prodotti, con un bilancio preventivo di 7.000.000 €.
D2. Installazione / ampliamento del sistema di controllo del traffico marittimo allo
scopo di migliorarlo e al contempo di salvaguardare l’ ambiente e di contribuire
alla diminuzione di incidenti navali, studi sulla compatibilità della comunicazione,
con un bilancio preventivo di 5.000.000 €.
D3. Adattamenti funzionali nei centri di accoglienza e di fornitura di servizi per gli
immigrati clandestini, in special modo di quei centri destinati a gruppi sociali
svantaggiati, con un bilancio preventivo di 1.546.366 €.
Con il presente invito, viene dichiarato il totale del bilancio preventivo per tutta la
misura 1.2 che verrà pubblicato agli inizi del 2006.

Come risulta dai dati fino al 31/12/2005, nel corso dell’ anno 2005 non sono state
integrate opere / azione né sono state dichiarate spese al Sistema Informativo
Integrale.

Asse Prioritario 2: «IMPRENDITORIALITA’»
Gli Obiettivi Generali dell’ Asse Prioritario 2, sono:
-

Cooperazione per la differenziazione della produzione agricola / promozione
e sviluppo dei prodotti di qualità e dei prodotti tradizionali, rafforzamento
dei sistemi di controllo durante il trasporto di persone e di prodotti.
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-

Sostegno alle Piccole e Medie Imprese piccole nei settori di interesse
comune: sviluppo di sistemi di produzione, in particolare di sistemi di qualità
integrata e sostegno alle nuove forme di occupazione e lavoro.

-

Cooperazione tra le Università, gli Istituti di Ricerca e le Imprese per lo
sviluppo di azioni comuni di ricerche, l’ introduzione di innovazioni e
trasferimento di tecnologia con un determinato obbiettivo quantitativo.

-

Formazione finalizzata al miglioramento delle nozioni tecniche nei vari
settori di produzione, nel settore della ricerca finale e dell’ innovazione
tecnologica.

Contenuto
L’ Asse è realizzato con due (2) Misure:

MISURA 2.1

Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento di
Tecnologie

MISURA 2.2

Sostegno alla competitività delle PMI

Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :
TOTALE SPESA PUBBLICA :
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

26.120.000
19.800.000
12.650.000

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

5.080.000

FINANZIAMENTO REGIONALE:

1.320.000

ALTRI FINANZIAMENTI:
PARTECIPAZIONE PRIVATA:

750.000
6.320.000

Stato di Avanzamento per l’ Attuazione
L’ Asse Prioritario 2, come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non ha
segnalato nessuna realizzazione.
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Misura 2.1 Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento
di Tecnologie
Oggetto
La Misura 2.1, attraverso gli interventi indicativamente proposti, supporta la
cooperazione

tra

Università,

Istituti

di

Ricerca,

Imprese

e

Organismi

transnazionali, in vista dello sviluppo di azioni comuni di ricerca mirata,
innovazione e trasferimento di tecnologie. La formazione delle risorse umane,
persegue l’ obbiettivo di migliorare le nozioni tecniche nei vari settori della
produzione, nel settore della ricerca mirata e dell’ innovazione tecnologica e nella
applicazione dei contenuti connessi con lo sviluppo delle tecnologie di innovazione
e di comunicazione.

Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :

10.400.000

TOTALE SPESA PUBBLICA :

8.400.000

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

5.200.000

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

2.540.000

FINANZIAMENTO REGIONALE:

660.000

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

2.000.000

Stato di Avanzamento per l’ Attuazione
Come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non è stata integrata nessuna
opera / azione.

Misura 2.2: Sostegno alla competitività delle PMI

Oggetto
La Misura 2.2, attraverso gli interventi indicativamente proposti, sostiene la
produzione di prodotti locali tipici / tradizionali, il rafforzamento e l’ ampliamento
delle

reti

di

cooperazione

degli

enti imprenditoriali

/

rappresentativi.

Al

rafforzamento dell’ artigianato tradizionale / manufatti e sviluppo delle PMI con l’
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uso / applicazione di nuove tecnologie, la creazione di una rete per lo scambio di
informazioni, la promozione di interi pacchetti turistici e servizi e funzione di
sistemi di prenotazione a distanza, lo sviluppo ed il rafforzamento di attività e di
servizi speciali / di forme alternative di turismo ed il miglioramento delle capacità
della forza lavoro di utilizzo delle nuove tecnologie nella produzione.

Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :
TOTALE SPESA PUBBLICA :

15.720.000
11.400.000

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

7.450.000

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

2.540.000

FINANZIAMENTO REGIONALE:

660.000

ALTRI FINANZIAMENTI:

750.000

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

4.320.000

Stato di Avanzamento per l’ Attuazione
Come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non è stata integrata nessuna
opera / azione.

Asse Prioritario 3: «AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE»

Gli Obbiettivi Generali dell’ Asse Prioritario 3, sono:
-

Protezione e gestione delle acque, dell’ ambiente marino e degli ecosistemi
sensibili.

-

Promozione, utilizzo e sviluppo sostenibile dei parchi nazionali.
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-

Protezione

e

promozione

del

patrimonio

storico

e

culturale

comune,

rafforzamento degli scambi culturali, sviluppo della civiltà contemporanea e
dei servizi turistici.
-

Formazione per il miglioramento delle conoscenze tecniche relative alla
gestione delle risorse ambientali e culturali e dei servizi turistici.

Contenuto
L’ Asse è realizzato attraverso due (2) Misure:
MISURA 3.1

Miglioramento della Gestione degli Ecosistemi Comuni

MISURA 3.2

Promozione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Storico e
Culturale di Interesse Comune

Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :
TOTALE SPESA PUBBLICA :

63.826.000
57.160.000

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

36.120.000

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

16.990.000

FINANZIAMENTO REGIONALE:

4.050.000

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

6.666.600

Stato di Avanzamento per l’ Attuazione
L’ Asse Prioritario 3, come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non ha
segnalato nessuna realizzazione.

Misura 3.1: Miglioramento della Gestione degli Ecosistemi Comuni

Oggetto
La Misura 3.1, attraverso gli interventi indicativamente proposti, persegue la
salvaguardia delle risorse idriche e dell’ ambiente marino, cosi come la
preservazione ed la valorizzazione degli ecosistemi naturali costieri, sostiene l’
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applicazione di strumenti di regolazione, gestione e monitoraggio delle condizioni
esistenti e caratterizzanti gli ecosistemi. Inoltre, promuove lo sviluppo di
strumenti

per

la

diffusione

/

trasmissione

di

informazioni

e

conoscenze

scientifiche e tecniche relative agli ecosistemi.

Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :

29.666.000

TOTALE SPESA PUBBLICA :

29.660.000

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

17.250.000

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

10.166.600

FINANZIAMENTO REGIONALE:

2.250.000

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

0

Stato di Avanzamento per l’ Attuazione
Come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non è stata integrata nessuna
opera / azione.

Misura 3.2: Promozione,

Restauro

e

Valorizzazione

del

Patrimonio

Storico e Culturale di Interesse Comune

Oggetto
La Misura 3.2, attraverso gli interventi indicativamente proposti, promuove la
valorizzazione del patrimonio storico, sociale e culturale con interventi di comune
interesse, finalizzati al restauro e all’ innovazione, allo sviluppo della ricerca, degli
scambi e allo sviluppo di forme artistiche moderne e contemporanee, come anche
l’ utilizzo del patrimonio culturale come motore di sviluppo regionale in grado di
produrre positive ripercussioni su turismo, educazione e occupazione.
Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :
TOTALE SPESA PUBBLICA :

34.160.000
27.493.400
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PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

18.870.000

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

6.823.400

FINANZIAMENTO REGIONALE:

1.800.000

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

6.666.600

Stato di Avanzamento per l’ Attuazione
Come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non è stata integrata nessuna
opera / azione.
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ASSE

PRIORITARIO

4:

«ASSISTENZA

TECNICA

E

GESTIONE

DEL

PROGRAMMA»

Per le attività di gestione del Programma ed Assistenza Tecnica, si dispone delle
risorse necessarie per l’ installazione e funzionamento del Programma. Più
specificatamente si prevedono spese per:
-

Il

buon

funzionamento

dell’

Autorità

di

Gestione,

dell’

Autorità

di

Pagamento, delle funzioni tecniche, dei sub-comitati e dei consulenti che
assistono ai lavori del Comitato di Sorveglianza, del Comitato di Direzione e
del Segretariato Tecnico Congiunto ,
-

Le valutazioni,

-

La trasmissione di informazioni e la promozione del Programma,

-

Le attività di assistenza tecnica, sovrintendenza e controllo,

-

I servizi dei consulenti esterni,

-

La formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione coinvolti nel
programma.

Contenuto
L’ Asse si realizza con due (2) Misure:
MISURA 4.1

Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo

MISURA 4.2

Attività complementari all’ Attuazione del Programma: promozione,
informazione, valutazione e pubblicità.

Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :

6.447.704

TOTALE SPESA PUBBLICA :

6.447.704

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

4.023.852

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

1.936.696

FINANZIAMENTO REGIONALE:

487.156

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

ΟΜΑS S.p.a.
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Stato di Avanzamento per l’ Attuazione
Attivazione:

100%

Nel corso dell’ anno 2005 è stata creata una nuova Guida alle Procedure e alle
Azioni di Assistenza e Sostegno Tecnici dell’ Autorità di Gestione Programmi di
Iniziativa

Comunitaria

INTERREG,

basato

sul

D.M.

n.

4/2002

(15651/ASSPVPS995/22-4-05), al fine di determinare quali azioni possibili di
scelta possano essere finanziate nel quadro del Sostegno – Assistenza Tecnici e al
fine di registrare tutte le procedure e i passi necessari.

Il Programma di Assistenza Tecnica (Misure 4.1 e 4.2), per tutta la durata del
Periodo Programmatico, per il Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA era
stato approvato nel suo complesso dal Comitato di Direzione.
Infine le azioni di Assistenza Tecnica riguardanti il Programma vengono
sottoposte su base annuale all’ Autorità Specifica per la Strategia, Pianificazione e
Valutazione dei Programmi di Sviluppo (ASSPVPS) per essere approvate, insieme
alle azioni degli altri programmi INTERREG finanziati in comune e alle azioni di
Assistenza Tecnica che vengono finanziate esclusivamente con risorse nazionali,
nel quadro dell’ applicazione della D.M. n. 1466/C.C.M. 105/17.012002 (Gazz.
Uff. 78/f..Β./17.10.2002), con le successive modifiche tuttora in vigore.
Stato di avanzamento economico:

6,98%

Le spese dichiarate che sono state registrate nel Sistema Informativo Integrale
fino al 31-12-2005 ammontano a 450.143,75 € cioè a una percentuale del 6,98%
del totale della Spesa Pubblica dell’ Asse Prioritario n. 4. Una parte delle spese /
pagamenti dichiarati durante l’ anno 2005 riguardano spese della Regione Puglia
effettuate nel corso dell’ anno che sono state registrate nel Sistema Informativo
Integrale nell’ anno 2005.

ΟΜΑS S.p.a.

Breve presentazione del primo rapporto

a.2

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L’ ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III Α /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Misura 4.1: Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo

Oggetto
La Misura 4.1 costituisce uno strumento di supporto basilare per il buon
funzionamento delle attività previste dal Programma, e contribuisce alla
attuazione dello stesso, così come al buon funzionamento delle strutture di
collaborazione. Nella misura si prevedono azioni che mirano a ottenere un
funzionamento efficiente dei sistemi di amministrazione e gestione ed alla
osservanza delle disposizioni di esecuzione.

Dati Economici
Somme in euro

COSTO TOTALE :

4.340.000

TOTALE SPESA PUBBLICA :

4.340.000

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

2.720.000

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

1.299.000

FINANZIAMENTO REGIONALE:

321.000

PARTECIPAZIONE PRIVATA:

0

Stato di Avanzamento per l’ Attuazione
Attivazione:

100%

Stato di avanzamento economico:

7,81%

Le spese dichiarate che sono state registrate nel Sistema Informativo Integrale
fino al 31-12-2005 ammontano a 338.804,45 € cioè a una percentuale del 7,81%
del totale della Spesa Pubblica per la Misura 4.1

ΟΜΑS S.p.a.
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La somma summenzionata riguarda spese dichiarate per l’ anno 2004, per la
preparazione della Valutazione intermedia del Programma e spese della Regione
Puglia, una piccola parte delle quali è stata realizzata nel corso dell’ anno 2004
mentre una parte significativa di esse è stata realizzata nel corso dell’ anno 2005.
Nel corso dell’ anno 2005 sono state realizzate dalla Regione Puglia quattro (4)
delle sette (7) opere / azioni nell’ ambito della Misura 4.1:
L’ opera “Funzione delle strutture di sostegno” (B.3.1.2) riguarda la fornitura di
servizi da parte di due (2) esperti (uno (1) Senior e uno (1) Junior) per fornire
assistenza all’ Ufficio della Regione Puglia responsabile della realizzazione del
Programma, con le seguenti mansioni:
1. Assistenza nella preparazione degli inviti per manifestazione di interesse.
2. Assistenza nell’ organizzazione e nello svolgimento di incontri e colloqui tra gli
enti interessati, tra le società transnazionali e tra gli organi responsabili per le
decisioni finali, come il Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Pilotaggio e il
Segretariato Tecnico Unico.
3. Assistenza ai beneficiari finali per la presentazione delle proposte per
manifestazione di interesse.
4. Assistenza in funzioni di controllo e di sorveglianza.
5. Assistenza nella redazione di relazioni dirette all’ Autorità di Gestione e alla
Commissione Europea.
6. Assistenza ad azioni effettuate dall’ Ufficio della Regione Puglia responsabile
della realizzazione del Programma.
L’ opera “Controlli” (Codice B5.2) riguarda la fornitura di servizi da parte di
esperti esterni relativamente ai Controlli di 1° e 2° livello effettuati dalla Regione
Puglia durante la realizzazione del Programma INTERREG III A / Grecia – Italia,
in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 438/01.
L’ opera “Spese di spostamento in Grecia e altrove” (codice C.12) riguarda le
spese di spostamento dei funzionari dell’ Ufficio della Regione Puglia responsabile
per la realizzazione del Programma, in Italia, in Grecia e altrove. Comprende le
spese per gli spostamenti, per la permanenza e per il vitto e le altre spese
previste dalla Legge n. 02/1997 tuttora in vigore.

ΟΜΑS S.p.a.
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La Misura 4.1 comprende inoltre “Servizi di assistenza” (codice C7), cioè le spese
riguardanti la preparazione e lo svolgimento di incontri e di riunioni organizzati
nell’ ambito del Programma INTERREG III A / Grecia – Italia, compreso il
Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Pilotaggio e il Segretariato Tecnico Unico.
Le spese comprendono indicativamente:
1. Permanenza, vitto, spostamenti e materiale stampato.
2. Traduzioni, interpretariato, registrazione e messa per iscritto di incontri.
3. Pubblicazioni, stampe e spese postali.
4. Incontri tecnici e gruppi di lavoro che riguardano i Comitati di Sorveglianza e
di Pilotaggio e che di solito vengono organizzati con la partecipazione di
funzionari pubblici greci e italiani coinvolti nella realizzazione del Programma
e di rappresentanti delle Regioni.

Indicatori di Atuazione dell’ Oggetto Fisico :
OBBIETTIVI

OBBIETTIVI

C.P.*

RAGGIUNTI

31/12/2006

31/12/2005

Esperti (numero)

-

3

Attrezzatura (set)

-

1

Azioni di Assistenza Tecnica (numero)

-

10

INDICATORI C.P.

ΜISURA

(descrizione)

Μ 4.1

•

La quantificazione degli obbiettivi avverrà on-going o ex-post

Misura 4.2: Attività

complementari

all’

Attuazione

del

Programma:

promozione, informazione, valutazione e pubblicità

Oggetto
La Misura 4.2 comprende azioni di divulgazione e promozione del Programma al
pubblico, affinché, da una parte aumentino le proposte presentate dai potenziali
beneficiari finali e dall’ altra si diffondano i risultati del Programma, sia tramite la
preparazione di un piano d’ azione Aggiornamento sia attraverso l’ applicazione di
azioni divulgative.
Dati economici
Somme in euro

ΟΜΑS S.p.a.
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COSTO TOTALE :

2.107.704

SPESA PUBBLICA TOTALE:

2.107.704

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:

1.303.852

FINANZIAMENTO NAZIONALE:

637.696

FINANZIAMENTO REGIONALE:

166.156

PARTECIPAIONE PRIVATA:

0

Stato di avanzamento per l’ attuazione
Attivazione:

100%

Stato di avanzamento economico

5,26%

Le spese dichiarate che sono state registrate nel Sistema Informativo Integrale
fino al 31-12-2005 ammontano a 111.339,30 € cioè a una percentuale del 5,28%
del totale della Spesa Pubblica per la Misura 4.2.
La somma summenzionata riguarda delle spese dichiarate dalla Regione Puglia,
una piccola parte delle quali è stata realizzata nel corso dell’ anno 2004 mentre
una parte significativa di esse è stata realizzata nel corso dell’ anno 2005.
Nel corso dell’ anno 2005 sono state realizzate le seguenti azioni / attività:
1. preparazione del piano di Informazione e Divulgazione
2. realizzazione delle attività di comunicazione

Al fine di informare i beneficiari finali e più in generale la gente sulle possibilità
offerte dal Programma, l’ Ufficio della Regione Puglia responsabile per la
realizzazione del Programma ha partecipato nel corso dell’ anno 2005 a due
manifestazioni di respiro nazionale organizzate per permettere lo scambio di
esperienze a livello di amministrazione locale.
La prima di tali manifestazioni è stato il forum della pubblica amministrazione
svoltosi a Roma, evento comunicativo finalizzato a promuovere le consultazioni
tar gli organi della pubblica amministrazione italiana a livello centrale e locale, le
imprese e i cittadini, in questioni riguardanti la qualità dei servizi e l’ efficienza
delle azioni pubbliche. Uno speciale stand è stato allestito al fine di far conoscere
le peculiarità e gli obbiettivi del Programma.

ΟΜΑS S.p.a.
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Il Programma è stato poi presentato nel corso del COM.P.A. (Salone Nazionale
della Pubblica Amministrazione) svoltosi in Bologna, il quale rientra nel Salone
Europeo della Pubblica Amministrazione e dei Servizi rivolti ai Cittadini e alle
Aziende ed è un evento di respiro nazionale. Durante tali manifestazioni i
beneficiari finali del Programma e più in generale tutti i visitatori del Salone
hanno potuto ricevere informazioni sul Programma stesso, cosa che li ha
invogliati a parteciparvi. Si è inoltre preparato e distribuito materiale Informativo
e divulgativo sul Programma.
Infine nel corso della 70a Fiera Internazionale di Salonicco (16/9/2005) l’ Autorità
di Gestione Programmi Comuni di Iniziativa Europea INTERREG ha organizzato
una manifestazione dedicata all’ Italia in quanto paese dove si svolge un
programma comune di collaborazione e ha invitato enti e funzionari italiani e
greci conivolti nel Programma allo scopo di rafforzare la collaborazione
transfrontaliera tra i due paesi e la divulgazione del Programma.

Indicatori di Attuazione dell’ Oggetto Fisico:
INDICATORI C.P.

ΜISURA

(descrizione)

OBBIETTIVI

OBBIETTIVI

C.P.*

RAGGIUNTI

31/12/2006

31/12/2005

-

3

-

1

Azioni di sensibilizzazione e di
informazione (numero)
Μ 4.2

Studi – perizie (numero)
Consulenti alla Valutazione (numero)

**

Consulenti alla Pubblicità (numero)

-

-

* La quantificazione degli obbiettivi avverràι on-going o ex-post
** Il Consulente alla Valutazione Intermedia è compreso nella misura 4.1 ed è stato
registrato come un indicatore della categoria “Esperti”.

3.3

CONCLUSIONI D’ AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE

INTERMEDIA DEL PROGRAMMA

Il

grande

ritardo

principalmente

ΟΜΑS S.p.a.

a

nell’attivazione

delle

carenze

procedure

nelle

Misure

del

programma,

amministrative
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dell’applicazione del programma nel suo primo periodo, ha creato condizioni
sfavorevoli per la futura evoluzione dell’attuazione del programma. Inoltre, visto
che i progetti già ammessi hanno dato luogo a spese che rappresentano una
parte importante del loro piano finanziario, non ci si può attendere che in tale
ambito le spese future siano significative, pertanto in nessun caso tali specifici
progetti possono risultare sufficienti a raggiungere un soddisfacente grado di
efficienza economica del Programma nel suo complesso.

Parallelamente, la risposta sino ad oggi carente da parte dei potenziali Beneficiari
finali a progetti per i quali sono già stati effettuati i relativi inviti, peraltro non
ancora giunti a scadenza (data di scadenza 30/12/05), e il ritardo nella
pubblicazione degli inviti per il restante 70% del piano finanziario del programma,
danno luogo innanzi tutto a pesanti riserve riguardo al fatto che vi possano
essere prospettive positive di avanzamento del programma. Tuttavia, in
considerazione del fatto che la preparazione dei nuovi inviti per il totale del
programma si trova a buon punto, qualora la pubblicazione venisse effettuata nei
primi mesi del 2006, sarebbe possibile accelerare l’evoluzione dell’attuazione del
programma alle seguenti condizioni:
a)

scelta dei progetti idonei, tanto riguardo al loro contributo agli obiettivi del
programma, quanto e principalmente riguardo alla maturità, affinché sia
l’avvio

dell’attuazione

che

l’effettuazione

delle

spese

possano

essere

immediati;
b)

assistenza e monitoraggio dei Beneficiari finali e di tutti gli enti partecipanti,
per rendere efficace l’esecuzione dei progetti;

c)

accelerazione delle procedure di certificazione delle spese da parte dei
Beneficiari finali e immediato aggiornamento del sistema di gestione del
programma.



Per quanto concerne la probabilità di perdita di risorse per applicazione della
regola n+2, si constata che per l’anno 2005 è impossibile evitare una perdita
di risorse del FESR in misura di 1,41 milioni di Euro circa, mentre per gli anni
successivi è necessario attivare immediatamente tutte le categorie di progetti
per poter effettuare spese in misura tale da coprire gli impegni del
programma.

ΟΜΑS S.p.a.

Breve presentazione del primo rapporto

a.8

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L’ ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III Α /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

3.4

VALUTAZIONE

DELLE

EVENTUALI

MODIFICAZIONI

AL

PROGRAMMA E AL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Nel corso dell’ anno 2004, con il documento n. 310123/20-02-2004, la
Commissione Europea ha proposto di adottare le proposte della Valutazione
Intermedia e le altre modificazioni al testo del Documento Programmatico
Comune, relativamente a questioni di indicatori descrizione del contenuto delle
misure e degli adattamenti delle disposizioni per l’ applicazione del programma.
Tenuto conto del fatto che la Valutazione Intermedia si è svolta in un periodo in
cui l’ applicazione del Programma si trovava ad un livello estremamente iniziale,
le conclusioni e le proposte si sono focalizzate soprattutto su quanto realistici e
appropriati fossero gli indicatori del Programma e in particolar modo del
Complemento di Programmazione, ma anche su quanto pronti a funzionare
fossero i meccanismi / organi di gestione, di sorveglianza e di controllo degli
interventi del Programma.
Dato però che non è stata effettuata la Revisione Intermedia del Programma, ma
solo una sua modificazione, non è stato possibile prendere in considerazione le
proposte della Valutazione Intemedia nel Complemento di Programmazione
modificato.
Malgrado tutto ciò, durante l’ intervallo di tempo trascorso tra la Valutazione
Intermedia e la preparazione dell’ Aggiornamento della Valutazione Intermedia
(30/11/2005), sono state realizzate molte delle proposte della Valutazione
Intermedia riguardo al completamento della costituzione di organi / meccanismi
di gestione, sorveglianza e controllo.
Analizzando l’ andamento della realizzazione del Programma durante l’ anno
2005, tenendo conto principalmente di un suo completamento efficace e
razionale, risulta necessario rianalizzare ed eventualmente modificare le seguenti
cose:
-

Indicatori del Programma: prendendo in considerazione le conclusioni dello
Aggiornamento della Valutazione Intermedia riguardo alla recente esperienza
delle opere / azioni da integrare, si constata la necessità di modificare certi
indicatori a livello di Assi di priorità, nella direzione della salvaguardia della
chiarezza, della quantificazione e della correlazione con gli indicatori del
Complemento di Programmazione.
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-

Tabelle di finanziamento: la necesità di rivedere le tabelle di finanziamento del
programma risulta prima di tutto dal decadimento automatico dei doveri nel
quadro della norma n+2 che ammonta a 1.439.235 € (doveri dell’ anno
2003).

C’ è poi la possibilità di richiedere che il titolo della Misura 4.2 venga modificato,
dato che la Valutazione Intermedia e l’ Aggiornamento della Valutazione
Intermedia sono comprese nella Misura 4.1 come anche è previsto nei contenuti
della stessa.

3.5

CONDIZIONI D’ ESECUZIONE, DIFFICOLTÀ E AZIONI PER
AFFRONTARLE E SUPERARLE

Il Programma d’ Iniziativa Comunitaria INTERREG III Α / Grecia – Italia aveva
incontrato nel passato serie difficoltà e sono stati impiegati importanti sforzi da
parte dell’ Autorità di Gestione per assicurarne l’ efficienza e per coprirne i ritardi
durante la realizzazione in futuro. Sono state realizzate delle riunioni tecniche
riguardanti la preparazione del materiale stampato destinato alla presentazione
delle proposte (guide, schede tecniche, moduli di richiesta ecc.) e altre questioni.
Il Comitato di Pilotaggio ha approvato con procedura scritta la tipologia comune
degli inviti al fine di bandire tutte le attività del programma.
In particolar modo l’ invito I1101 è stato approvato dai membri del Comitato di
Pilotaggio con la procedura scritta n. prot. 752/PVS / 03/06/2005 e gli inviti
Ι1102 e Ι1103 con la procedura scritta n. prot. 513/MED/7-10-2005. E’ stato
inoltre approvato, e tra breve sarà pubblicato, l’ invito Ι1201 (riguardante l’
insieme della Misura 1.2), il quale è stato approvato durante l’ ultima riunione del
Comitato di Pilotaggio del 24/11/2005. Nella stessa riunione è stato presentato ed
è stato approvato il il Programma Annuale di Assistenza Tecnica 2005 e 2006
(APPENDICE ΙΙΙ).
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Un ulteriore fattore che ha concorso fino a oggi a far ritardare un’ efficace
applicazione del programma è stata l’ insufficienza del numero di dipendenti
impiegati nell’ Autorità di Gestione del Programma. Problema risolto solo di
recente.

3.6

COMPARAZIONE

DELLO

RIGUARDANTE

LE

STATO

DI

PREVISIONI

AVANZAMENTO
PROGRAMMATE

PRECEDENTEMENTE. AZIONI DI RETTIFICA E PREVISIONI
PER L’ ANNO 2005 .

In attuazione delle previsioni per il 2005, effettuate nel Rapporto Annuale del
2004, sono state programmate e realizzate le seguenti azioni:

-

Costituzione del Comitato Unico di Pilotaggio per l’ approvazione del
Programma Annuale di Assistenza Tecnica del Programma per l’ anno 2005 e
per l’ approvazione delle opere da finanziare (delibera n.. 20593/ASSPVPS
1382/02-06-2005) e degli inviti per le Misure 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del
Programma.

-

Elaborazione ed approvazione del materiale stampato per gli inviti di
presentazione delle proposte per la Misura 1.1 (guide, schede tecniche, moduli
di presentazione ecc.)

-

Proclamazione del bando di concorso per l’ azione «Opere Portuali» della
Misura 1.1 del Programma, ove sono state presentate sette (7) proposte, per
un bilancio preventivo complessivo richiesto dell’ ordine di 107.340.339 euro.

-

Proclamazione del bando di concorso per l’ azione «Tecnologie Innovative» e
per l’ azione «Trasporti/Logistiche Collegati», con termine ultimo per la
presentazione delle proposte la data del 30 dicembre 2005.

-

Elaborazione ed approvazione del materiale stampato per gli inviti di
presentazione delle proposte per la Misura 1.2, secondo quanto deciso dalla
riunione del 2° Comitato di Pilotaggio (Bari, 24/11/2005), nella quale, tenuto
conto che il sistema di direzione e di gestione del programma è pronto, è stata
stilata una tabella dei tempi per la pubblicazione dgli inviti per le altre Misure.

-

Riunione del Segretariato Tecnico Congiunto (07-11-2005) allo scopo di
fornire una perizia sulle proposte presentate nell’ ambito del 1° invito per
manifestazione di interesse nell’ ambito della Misura 1.1.
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-

Sono state attivate le procedure per l’ aggiudicazione di servizi di sostegno
provvisorio fino al momento in cui l’ Unità Tecnica del Segretariato Tecnico
Congiunto non inizi a funzionare.

-

Redazione e firma da parte degli Stati Membri partecipanti (Grecia e Italia) del
testo del Comunicato basato sull’ articolo 5 del regolamento (CE) 438/2001,
per il completamento del sistema di gestione e di controllo e suo invio all’ U.E.
(n. prot. 16725/AG1263/05-05-05).

-

Proclama del bando di concorso e scelta dell’ appaltatore al quale è stata
affidata la creazione e il funzionamento di un sistema Informativo adatto alla
sorveglianza del Programma. Sono state inoltre effettuate delle riunioni
tecniche con l’ Autorità di Pagamento e con l’ Ufficio S.I.I. al fine di coordinare
e di far funzionare più efficacemente il sistema e di registrare in modo più
preciso i necessari dati del Programma.

-

Organizzazione della funzione di applicazione Help Desk dell’ Autorità di
Gestione, rientrante nel quadro delle competenze dell’ ufficio S.I.I. (dato di
inizio: 29/09/2005)

-

Preparazione del bando di concorso per il Piano d’Informazione e di Pubblicità
e per la scelta del Consulente che supporterà l’ Autorità di Gestione nell’
ulteriore

concretizzazione

del

Progetto

e

nell’

esecuzione

di

azioni

d’informazione e di pubblicità.
-

Attivazione

immediata

del

Programma

Annuale

di

Assistenza

Tecnica

approvato durante la riunione del 2° Comitato di Pilotaggio (24/11/2005).
-

Preparazione della Relazione di Aggiornamento della Valutazione Intermedia
del 2003 da parte di un consulente / valutatore indipendente, come previsto
nell’ Articolo 42 del Regolamento (CE) 1260/99.

Oltre a quanto sopra, per il 2006 sono state realizzate o/e si prevede che saranno
realizzate le seguenti azioni:
-

Svolgimento della 2a riunione del Comitato di Sorveglianza agli inizi del 2006
per la presentzaione dello stato di avanzamento del Programma e dei risultati
dell’ Aggiornamento della Valutazione Intermedia.

-

Pubblicazione del bando di concorso per le Misure 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del
Programma.

-

Valutazione I, II e III Livello delle Misure 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del
Programma per le quali è stato pubblicato il bando di concorso.
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-

Incontri con i Coordinatori Nazionali per l’ immediato completamento della
valutazione

delle

proposte

presentate

nel

quadro

degli

inviti

per

manifestazione di interesse per la Misura 1.1.
-

Riunioni tecniche con i soci capofila delle opere da finanziare per eventuali
modifiche delle Schede Tecniche delle Opere.

-

Attivazione immediata del Programma Annuale di Assistenza Tecnica per l’
anno 2006.

-

Immediata costituzione dell’ Unità Tecnica del Segretariato Tecnico Congiunto
la quale rappresenta il meccanismo basilare di sostegno all’ Autorità di
Gestione.

-

Funzionamento del sistema Informativo per il monitoraggio del Programma,
entro il secondo trimestre del 2006.

-

Pubblicazione del bando di concorso per il Piano di informazione e Pubblicità.

-

Assunzione di personale per l’ ufficio S.I.I..

-

Invito per manifestazione di interesse per l’ aggiudicazione di un contratto di
fornitura di servizi come consulente esterno di sostegno nell’ ambito della
pianificazione del Programma INTERREG III Α / Grecia – Italia per il periodo
2007-2013, entro il secondo trimestre del 2006.

-

Revisione

del

Programma

e

modificazione

del

Complemento

di

Programmazione.

Inoltre, nel 2006 si prevede la modifica della Delibera Ministeriale di Concerto per
la costituzione della Speciale Autorità di Gestione del P.I.C. INTERREG III.

3.6

RISORSE UMANE – ARGOMENTI SPECIFICI

La coerenza del Programma con la Strategia Europea di Occupazione (SEO) è
stata analizzata nella Valutazione Intermedia. Risulta che tutti e tre gli Assi
Prioritari del Programma con le relative Misure di corrispondenza cosi come gli
obiettivi riportati nel Documento Unico di Programmazione e nello stesso tempo
nelle analoghe categorie / atti, sono coerenti con gli obiettivi e le linee guida della
SEO.

In particolare, risulta che il Programma presenta coerenza con tutti e tre gli
obiettivi della SEO. Risulta una maggiore coerenza, diretta o indiretta, nei primi
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due, cioè «piena occupazione» e «miglioramento della qualità e della produttività
del lavoro» e una minore coerenza nel terzo obiettivo «rafforzamento della
coesione sociale».

Inoltre, quasi tutte le Misure del Programma includono azioni relative allo sviluppo
di competenze ed incremento della forza di lavoro, come segue:

Misura 1.1 – Infrastrutture per i Trasporti Marittimi e le Comunicazioni
Azioni relative alla costruzione ed alla funzione delle infrastrutture di trasporto,
per lo sviluppo delle capacità della forza di lavoro impiegate nella creazione e
funzione del sistema di trasporto marittimo previsto.

Misura 1.2 – Sviluppo e Rafforzamento dei Sistemi di Sorveglianza, Sicurezza e
Controllo
Adeguamenti degli edifici e delle funzioni dei centri di accoglienza, soprattutto
quelli destinati a gruppi sociali svantaggiati, con la creazione di aree attrezzate di
laboratori artigianali o manufatti per l’ occupazione e formazione delle persone
accolte.

Rafforzamento

dei

servizi

di

sostegmo

medico-psicologico,

di

intermediazione linguistica e culturale, interventi educativi per i bambini e per i
ragazzi in età scolastica e anche per gli adulti.

Misura 2.1 – Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento di
Tecnologie
Azioni di formazione e di ricerca, che uniscono attività congiunte di formazione,
ricerca ed esercitazione pratica in Università e Istituti di Ricerca dei due paesi.
Inoltre, la concessione di borse di studio a studenti e laureati delle Università dei
due paesi, in base a programmi congiunti.

Misura 2.2 – Sostegno alla competitività delle PMI
Azioni per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane nell’ imprenditorialità,
le conoscenze tecniche e più specificatamente, l’ applicazione delle nuove
tecnologie durante la produzione.

Misura 4.1 – Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo
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Azioni per l’ addestramento del personale dell’ Autorità di Gestione e del
Segretariato Tecnico Congiunto e partecipazione di questi a meeting, convegni o
fora.

Per la valorizzazione del contributo generale del Programma nello sviluppo socioeconomico delle aree ammissibili, è stata ritenuta indispensabile la valutazione
dell’ incidenza delle opere cofinanziate da questo Programma nell’ occupazione,
nel senso della creazione di nuovi posti di lavoro.

Nel corso dell’ anno 2004, si è provveduto a valutare l’ occupazione come indice
di risultato e d’ incidenza per gli anni 2005-2008. L’ esito della valutazione ha
indicato il numero dei posti di lavoro come risultato della realizzazione dell’ opera
in provvisori anni-uomo di lavoro lordi coincidenti con l’ occupazione da creare
durante la gestione del programma (posti di lavoro fissi, al netto), cosi come
riportato

nelle

Schede

Tecniche

delle

Misure,

del

Complemento

di

Programmazione.
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4. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA
4.1 PROSPETTI ECONOMICI E DOVERI DEL PROGRAMMA

Nell’ Appendice I si presentano i Prospetti Economici del Complemento di
Programmazione, in attuazione a quanto stabilito nel Programma d’ Iniziativa
Comunitaria INTERREG III A / Grecia – Italia 2000-2006.

Secondo il Prospetto Economico Totale per Assi Prioritari, risulta che l’ Asse
Prioritario 3 – AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE – ha la maggiore
percentuale di incidenza finanziaria nel Programma, che ammonta al 40,41%.
Secondo come peso è l’ Asse Prioritario 1 – TRASPORTI, COMUNICAZIONE,
SICUREZZA – con una percentuale che ammonta al 38,97%. Segue l’ Asse
Prioritario 2 – IMPRENDITORIALITÀ – con una percentuale di incidenza del
16,54% ed ultimo è l’ Asse Prioritario 4 – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL
PROGRAMMA – con una percentuale del 4,08%.

Esaminando l’ incidenza finanziaria delle singole Misure nel totale del Programma,
la

percentuale

maggiore,

cioè

il

30,39%

si

concentra

nella

Misura

1.1

“Infrastrutture per i Trasporti Marittimi e le Comunicazioni”, al secondo posto è la
Misura 3.2 “Promozione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Storico e
Culturale di Interesse Comune”, dove la percentuale di partecipazione del totale
del Programma raggiunge il 21,63%. Seguono, la Misura 3.1 “Miglioramento della
Gestione degli Ecosistemi Comuni” con incidenza finanziaria del 18,78% e la
Misura 2.2 “Sostegno alla competitività delle PMI” con una percentuale di
partecipazione del totale del Programma del 9,95%. Per le restanti Misure,
eccetto dell’ Assistenza Tecnica, le percentuali della loro partecipazione del totale
del Programma è del 8,58% per la Misura 1.2 “Sviluppo e Rafforzamento dei
Sistemi di Sorveglianza, di Sicurezza e di Controllo” del 6,58% per la Misura 2.1
“Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento di Tecnologie”.
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4.2

PRESENTAZIONE

DELLA

CLASSIFICAZIONE

TIPICA

IN

CATEGORIE DI SETTORI D’ INTERVENTO A LIVELLO DI
MISURA

Le seguenti Tabelle, presentano il contributo di ogni Misura del Programma
INTERREG III Α / Grecia – Italia 2000 – 2006, a livello di codici a due / tre cifre
dei Campi d’ Intervento:

ASSE PRIORITARIO 1
TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA
MISURE

CAMPI D’INTERVENTO
24. Flessibilità della forza lavoro, imprenditorialità,

Misura 1.1
Infrastrutture per i
Trasporti Marittimi e le
Comunicazioni

tecnologie dell’ informazione e della comunicazione
(persone, aziende)
182. Innovazione e trasferimento delle tecnologie,
creazione di reti e promozione del partenariato tra
aziende e/o istituti di ricerca
315. Porti
22. Inclusione sociale

Misura 1.2
Sviluppo e rafforzamento
dei sistemi di
sorveglianza, sicurezza e
controllo

24. Flessibilità della forza lavoro, imprenditorialità,
tecnologie dell’ informazione e della comunicazione
(persone, aziende)
36. Infrastrutture Sociali e salute pubblica
322.

Tecnologie

dell’

informazione

e

delle

comunicazioni (comprese misure di sicurezza e vita
salubre)
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ASSE PRIORITARIO 2
IMPRENDITORIALITÀ
MISURE

CAMPI D’INTERVENTO
24.

Flessibilità

della

forza

innovazione,

lavoro,

attività

Misura 2.1

imprenditoriale,

tecnologie

dell’

Cooperazione nella

informazione e delle comunicazioni

Ricerca, nello Sviluppo e

182. Innovazione e trasferimento delle tecnologie,

nel Trasferimento di

creazione di reti e promozione del partenariato tra

Tecnologie

aziende e/o istituti di ricerca
184. Formazione dei ricercatori
164.

Servizi

incubatori

aziendali

commerciali,

comuni

(spazi

aziendali,

incentivazione,

servizi

promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze e
fiere campionarie)
167. Formazione professionale orientata alle PMI ed
all’ artigianato
Misura 2.2

173.

Sostegno alla

(comprese azioni promozionali, creazione di reti di

competitività delle PMI

imprese, conferenze e fiere campionarie)
174.

Servizi

condivisi

Formazione

per

l’

professionale

industria

con

turistica

orientamento

turistico
182.

Innovazione

e

trasferimento

di

tecnologia,

realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o
istituti di ricerca
413. Preparazione di Studi
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ASSE PRIORITARIO 3
AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE
MISURE

CAMPI D’INTERVENTO
24.

Flessibilità

della

forza

innovazione,

lavoro,
tecnologie

attività

Misura 3.1

imprenditoriale,

della

Miglioramento della

informazione e delle comunicazioni

Gestione degli Ecosistemi

345. Sistema fognario e depurazione

Comuni

353. Tutela, valorizzazione e ripristino dell’ ambiente
naturale.

Misura 3.2

172.

Investimenti

Promozione, Restauro e

realizzazione di servizi turistici, attività sportive,

Valorizzazione del

culturali e ricreative)

Patrimonio Storico e

354.

Culturale di Interesse

culturale

Comune

415. Informazione dei Cittadini

Conservazione

immateriali

e

recupero

(ideazione

del

e

patrimonio

ASSE PRIORITARIO 4
ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA
MISURE

CAMPI D’INTERVENTO

Misura 4.1

411.

Preparazione,

Attività di Gestione,

attività di controllo

Attuazione, Sorveglianza e

412. Valutazione

Controllo

413. Studi

attuazione,

sorveglianza

e

attuazione,

sorveglianza

e

Misura 4.2
Attività complementari all’

411.

Preparazione,

attuazione del Programma:

attività di controllo

promozione, informazione,

415. Informazione dei Cittadini

valutazione e pubblicità
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4.3 ESECUZIONE ECONOMICA / FINANZIARIA DEL PROGRAMMA
Richieste di pagamento e pagamenti nel Programma
Per quanto riguarda l’ esecuzione finanziaria del Programma dalmomento della
sua approvazione sino alla fine del 2005, le richieste di pagamento indirizzate alla
U.E. per quanto riguarda la partecipazione FESR al Programma ammontano a
19.701.433,01€,

compreso

anche

l’

anticipo;

i

relativi

afflussi

della

compartecipazione FESR arrivano alla stessa somma. I dati dell’ esecuzione
finanziaria del Programma compaiono in maniera più dettagliata nella seguente
tabella.
INTERREG III A / GRECIA - ΙΤΑLΙΑ
ANTICIPI PER IL PROGRAMMA
2003

5.913.392,45 €
5.913.392,45 €
RICHIESTE DI PAGAMENTO

Αprile 2003

PAGAMENTI DEL
PROGRAMMA

5.913.392.45

5.913.392.45

Settembre 2004

2.212,50 €

1.848,45 €

Dicembre 2005

13.785.828,06 €

13.786.191,71€

19.701.433,01€

19.701.433,01€

TOTALE

* Si fa presente che l’ anticipo viene versato su di un conto intermedio con tasso di interesse zero
della Banca di Grecia (dove vengono versati tutti i pagamenti FESR i quali non maturano tassi di
interesse).

Attuazione della Norma Ν+2
Secondo i prospetti di finanziamento del Programm INTERREG III A / GreciaItalia, la distribuzione delle risorse che devono essere assorbite dal Programma
per anno è la seguente:

Anno

Doveri FESR (€)

Doveri cumulativi
FESR (€)

Soglie della norma n+2
(cumulativi, in €)

2000

0,00 €

0,00 €

2001

0,00 €

0,00 €

2002

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2003

21.142.516,00 €

21.142.516,00 €

0,00 €

2004

14.746.285,00 €

35.888.801,00 €

0,00 €

2005

26.199.837,00 €

62.088.638,00 €

21.142.516,00 €

2006

22.388.397,00 €

84.477.035,00 €

35.888.801,00 €

2007
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2008

84.477.035,00 €

Il primo anno di attuazione della norma n+2 è l’ anno 2005, dato che il 2003 è il
primo anno di doveri del bilancio preventivo del Programma. Il Programma, per
rispettare la norma Ν+2 deve aver assorbito 21.142.516 €.
Secondo la richiesta di pagamento intermedio del dicembre 2005, l’ assorbimento
complessivo ammontava a 19.701.433,01 € (compresi il FESR e l’ anticipo) e di
conseguenza il Programma non ha ottemperato alle richieste della norma Ν+2,
per cui il decadimento automatico dei doveri per l’ anno 2005 è ammontato a
1.441.082,29 €.
Previsione per il 2006
Si stima che le previsioni di assorbimento per l’ anno 2006 ammonteranno a
29.800.000 € e saranno dovute principalmente ad assorbimenti:
Misura 1.1 9.500.000€
Misura 1.2 13.100.000€
Misura 3.1 5.700.000€
Misura 3.2 1.500.000€
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MISURE PER LA GARANZIA DELLA QUALITA’ E
DELL’ EFFICIENZA DELL’ ESECUZIONE
5.1 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Al fine di assicurare l’ efficiente esecuzione del Programma INTERREG III Α /
Grecia – Italia 2000-2006, i paesi partecipanti, cioè la Grecia e l’ Italia, hanno
convenuto di costituire le seguenti strutture di gestione e sorveglianza del
Programma:
-

Autorità di Gestione P.I.C. INTERREG (FESR)

-

Comitato di Sorveglianza

-

Comitato di Pilotaggio

-

Autorità di Pagamento

-

Segretariato Tecnico Congiunto

La descrizione che segue, delle strutture e delle loro mansioni, è riportata nel
dispositivo dell’ Articolo 5 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione
Europea per il Programma, nei termini e nelle modalità convenute e approvate dai
due paesi partecipanti, Grecia e Italia, in data 2/12/2004 (58/43/AG 3706).

L’ Autorità di Gestione del Programma INTERREG III Α / GRECIA - ΙΤΑLΙΑ 20002006, è strutturata nelle seguenti Unità:
a) Unità Α, per la Valutazione, le Programmazioni e le Questioni Speciali.
b) Unità Β1 e Β2, per la Sorveglianza e la Gestione dei programmi. In particolar
modo

il

Programma

INTERREG

III

Α

/

GRECIA-ΙΤΑLΙΑ

rientra

nelle

competenze dell’ Unità Β2.
c) Unità C, per il Controllo
d) Unità D, per l’ Organizzazione e il Sostegno
Le competenze di ogni Unità e del Direttore dell’ Autorità di Gestione vengono
stabilite dalla Delibera Ministeriale di concerto n. 175294/DIOE 196 (Gazz. Uff.
730/13-06-2002).
Il personale dell’ Autorità di Gestione dei Programmi INTERREG 2000-2006, alla
fine del 2005 era di 27 persone, ma sono già state programmate ulteriori
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assunzioni fino ad arrivare al numero di 35 persone previsto dalla Del. Min. di
concerto relativa alla costituzione di tale Autorità di Gestione.
Segue una descrizione dettagliata delle strutture di gestione e di sorveglianza del
Programma INTERREG III Α / GRECIA-ΙΤΑLΙΑ, che non hanno subito modifiche
durante l’ anno 2005 (in rapporto al Rapporto Annuale del 2004).

Autorità di Gestione
La

costituzione,

la

specializzazione

delle

competenze

e

le

modalità

di

funzionamento dell’ Autorità di Gestione sono stabiliti nel Regolamento (CE)
1260/99 e nella Legge 2860/2000 (GU 251/Α/14.11.2000) e nella Delibera
Ministeriale emanata di Concerto in attuazione di quest’ ultima Legge. Più
specificatamente, le funzioni dell’ Autorità di Gestione sono definite in esecuzione
della Comunicazione della Commissione Europea per il P.I.C. INTERREG III A che
rimanda all’ articolo 34 del Regolamento 1260/99, all’ articolo 30 dello stesso
Comunicato ed alla L. 2860/2000. Le funzioni dell’ Autorità di Gestione, sono:
-

attuare le decisioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) e del Comitato di
Pilotaggio (CdP);

-

verificare la regolarità e la compatibilità con le politiche comunitarie degli
interventi finanziati a valere sul programma;

-

coordinare, gestire ed attuare il programma con procedure efficaci e
ricorrendo, per quanto possibile, all’ utilizzo di mezzi informatici;

-

attuare il Complemento di programmazione ed adattarlo su richiesta del
CdS;

-

garantire il buon funzionamento del sistema di sorveglianza (registrazione
dei dati di realizzazione, raccolta dei dati finanziari, procedurali e fisici e dei
dati indispensabili per i controlli) ai sensi dell’ art. 34 del Regolamento (CE)
1260/99, adoperando, per quanto possibile, i mezzi informatici al fine di
mettere in rete tutti i partner coinvolti nell’ attuazione del programma e
facilitare lo scambio di dati con la Commissione;

-

assicurare l’ istruzione delle domande di pagamento, certificate dai
coordinatori nazionali e trasmetterle all’ Autorità di Pagamento per il
pagamento dei beneficiari;

-

elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato
di Sorveglianza, i rapporti annuali ed il rapporto finale di esecuzione,
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-

preparare le decisioni del CdS e del CdP;

-

organizzare la valutazione intermedia ed ex post in collaborazione con la
Commissione Europea;

-

verificare l’ utilizzo di un sistema contabile distinto o di una codificazione
contabile adeguata delle azioni previste dagli interventi del programma;

-

predisporre i controlli inerenti all’ utilizzo dei fondi FESR e coordinare le
misure di controllo interne attuate da ciascun paese;

-

vegliare sul rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;

-

sovrintendere al buon funzionamento del Segretariato Tecnico Congiunto;

-

notificare le decisioni del CdP ai beneficiari finali e quelle del CdS agli
interessati;

-

stabilire i criteri e le modalità dei controlli.

L’ Autorità di Gestione del Programma assicura una tempestiva e regolare
informazione alla Regione Puglia in merito alle attività svolte, con particolare
riferimento ai rapporti per la Commissione. La Regione Puglia fornisce all’ AdG il
supporto necessario a garantire l’ efficacia e la regolarità dell’ attuazione e della
gestione del Programma sul territorio italiano.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dell’ Articolo 7 paragrafo 3 del
Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, l’ Autorità di Gestione usufruirà
dell’ assistenza della segreteria dei corrispondenti enti nazionali in materia di
procedure dello Stato Membro, di custodia dei documenti relativi a determinate
spese e pagamenti effettuati nell’ ambito del rafforzamento, necessarie per un
soddisfacente percorso di controllo conformemente a quanto previsto all’ Articolo
38 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio e l’ Appendice Ι del
Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione.

Conformemente all’ articolo 9 par. 3 e par. 4 del Regolamento (CE) 438/2001
della Commissione, l’ Autorità di Gestione provvede all’ aggiornamento dell’
Autorità di Pagamento relativamente alle procedure applicate dall’ Autorità di
Gestione per l’ accertamento della consegna dei prodotti e servizi cofinanziati e
della veridicità della spesa dichiarata al fine di assicurare la conformità alle regole
applicate al percorso di controllo, prima della trasmissione della dichiarazione di
spese alla Commissione Europea.
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Comitato di Sorveglianza
Il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG III A / Grecia - Italia, si è
costituito per la parte greca conformemente alla delibera n. 75409/1411/12-112003, cosi come modificata dalla delibera n. 26309/AG 1304/23-06-2004 del
Sottosegretario all’ Economia; si è riunito per la prima volta il 1° dicembre 2003
ad Atene in seguito all’ invito n. 76994/AG/1478/18-11-2003 del Presidente del
Comitato di Sorveglianza.

Le competenze del Comitato di Sorveglianza sono:
-

confermare o adattare il Complemento di Programmazione, compresi gli
indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza del Programma;

-

esaminare e approvare i criteri di selezione degli interventi nell’ ambito di ogni
misura;

-

analizzare i risultati raggiunti nella realizzazione degli obiettivi prefissati a
livello delle varie misure ed effettuare la valutazione intermedia;

-

esaminare e approvare i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione;

-

esaminare e approvare le proposte di modifica al contenuto della Decisione
della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;

-

elaborare proposte da indirizzare all’ Autorità di Gestione per qualsiasi
adattamento o revisione degli interventi che contribuiscano a migliorare la
gestione della compartecipazione;

-

approvare qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai fini dell’ attuazione
complessiva del Programma nei tempi e conformemente agli obiettivi
prefissati, su proposta dell’ Autorità di Gestione o del Segretariato Tecnico
Congiunto;

-

proporre modifiche alle disposizioni di attuazione del programma;

-

Prendere decisioni sulla costituzione dei Gruppi Tecnici Comuni di Sostegno
controllare e valutare i risultati delle loro attività;

-

approvare il Piano di Informazione e Pubblicità.
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Comitato di Pilotaggio
Il Comitato di Pilotaggio del Programma INTERREG III A / Grecia - Italia, si è
costituito per la parte Greca conformemente alla Delibera n. 26310/AG1303/236-2004 del Sottosegretario all’ Economia. Si è riunito per la prima volta il 21
luglio 2004 a Patrasso in seguito all’ invito n. 2081/SG/14-07-2004 del Presidente
del comitato.

Il Comitato di Pilotaggio ha una struttura agile ed esplica le seguenti funzioni:
-

selezionare le azioni di ciascuna misura ed il loro finanziamento, assicurando
che i progetti siano conformi ai criteri di ammissibilità, tenendo conto delle
raccomandazioni dell’ Autorità di Gestione;

-

decidere sulla composizione dei Gruppi di Lavoro transfrontalieri;

-

approvare il materiale stampato riguardante gli iviti per manifestazione di
interesse e in special modo la tipologia delle schede tecniche delle azioni;

-

approvare il Piano Annuale di Assistenza Tecnica.

Segretariato Tecnico Congiunto
In attuazione dell’ Articolo 5 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione
per il Programma INTERREG III Α / Grecia - Italia 2000-2006, per l’ assistenza
alle attività dell’ Autorità di Gestione, le due parti hanno convenuto di costituire
un Segretariato Tecnico Congiunto.
Il Segretariato Tecnico Congiunto è costituito da due parti:
-

Un’ Unità Tecnica con sede presso l’ Autorità di Gestione, ad Atene.

-

Una seconda parte costituita da sei membri, tre per la parte italiana e tre
per la parte greca. Per la parte greca, i tre membri provengono da tre aree
ammissibili, mentre per la parte italiana, dalla Regione Puglia.

Le spese dell’ Unità Tecnica del Segretariato Tecnico Congiunto saranno finanziate
dal bilancio preventivo per l’ assistenza tecnica, conformemente ai Regolamenti
(CE) 1685/2000 e 448/2004.
Le principali competenze del Segretariato Tecnico Congiunto sono le seguenti:
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-

assistere e sostenere le attività del Comitato di Sorveglianza e del Comitato
di Pilotaggio tramite la fornitura di tutte le forme possibili di sostegno di
segretariato ecc.;

-

svolgere un ruolo di collegamento tra le autorità del Programma e le
autorità nazionali interessate;

-

mobilitare gli organismi, le autorità nonché qualsiasi altro ente regionale allo
scopo di incrementare l’ interesse per la partecipazione al Programma (in
special modo laddove si ravvisi una scarsa partecipazione);

-

elaborare, d’ intesa con l’ Autorità di Gestione, progetti per la promozione e
la pubblicità del Programma;

-

distribuire la documentazione dei bandi di gara, sotto forma di stampati, per
la presentazione di proposte progettuali;

-

raccogliere le proposte progettuali, controllare la loro regolarità e presentare
le proposte accompagnate da osservazioni sulla gestione;

-

offrire sostegno e consulenza ai beneficiari finali circa il sistema di
sorveglianza;

-

sovrintendere alla raccolta di tutta la documentazione tecnica per la
sorveglianza dei progetti, per il loro controllo e per il loro invio all’ Autorità
di Gestione;

-

fornire sostegno all’ Autorità di Pagamento e all’ Autorità di Gestione in tutte
le necessarie attività di sorveglianza e controllo in modo da facilitarne le
procedure;

-

attuare tutte le procedure relative alla sorveglianza sul regolare andamento
del Programma, incluso il coordinamento delle autorità regionali e dei
beneficiari finali oltre al monitoraggio della realizzazione dei controlli in situ
per la supervisione degli indicatori di risultato fisici ed economici dei
progetti. Per quanto riguarda l’ avanzamento dei progetti una relazione
viene trasmessa all’ Autorità di Gestione.

L’ Autorità di Gestione è responsabile dell’ assegnazione delle funzioni e delle
responsabilità ai membri del Segretariato Tecnico Congiunto. Per la parte italiana,
il responsabile per la gestione ed il pagamento sono stati nominati dalla Regione
Puglia.
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Autorità di Pagamento
In attuazione dell’ articolo 9 del Regolamento del Consiglio e del punto 25 del
Comunicato 1101/28-4-2000 della Commissione Europea, è stata costituita un’
Autorità di Pagamento. Le sue funzioni sono già state definite nel paragrafo 6.2.5
del PIC INTERREG III A / Grecia – Italia (2001 RG 160 PC 016) approvato dalla
Commissione Europea nel 11/03/2003 (Delibera n. C (2003) 108 / 11-03-2003) e
nel Complemento di Programmazione.

Le principali competenze dell’ Autorità di Pagamento sono le seguenti:
-

completare e presentare le richieste di pagamento al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);

-

incassare i contributi della Commissione;

-

versare i fondi FESR ai beneficiari finali, conformemente all’ articolo 32 del
Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio d’ Europa;

-

mettere a disposizione del Programma gli interessi prodotti dal deposito degli
anticipi della Commissione Europea quando questi vengono accreditati sul
relativo conto bancario;

-

formulare e comunicare le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento
per l’ esercizio in corso e quelle per l’ esercizio finanziario successivo;

-

fornire informazioni a riguardo degli strumenti di controllo economico del
Programma. Considerando che l’ Autorità di Pagamento non può verificare il
buon utilizzo dei fondi comunitari sul territorio italiano, la Regione Puglia è
tenuta ad adottare le misure necessarie al fine di accertarsi del regolare
impiego di tali fondi sul proprio territorio, indicando a tale fine le competenti
autorità pubbliche e le relative procedure per l’ esecuzione dei controlli. I
risultati dei controlli saranno comunicati ufficialmente all’ Autorità di
Gestione e all’ Autorità di Pagamento del Programma. La Regione Puglia è
responsabile dei pagamenti erogati ai beneficiari di parte italiana e dell’
approvazione delle spese prima del versamento dei capitali.

Valutazione
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La valutazione intermedia preparata nel corso dell’ anno 2003 e le conclusioni da
essa adottate, rientravano nell’ ambito degli obblighi formali dell’ Autorità di
Gestione secondo quanto previsto dall’ articolo 42 del Regolamento (CE)
1260/1999 della Commissione Europea; tuttavia non è stato possibile procedere a
importanti osservazioni relative allo stato di avanzamento della realizzazione del
Programma. A questo riguardo si deve però tenere conto anche della recente
approvazione del Programma stesso. Una valutazione effettiva dello stato di
avanzamento

della

realizzazione

del

Programma

è

stata

tentata

con

la

attualizzazione della Valutazione Intermedia, secondo quanto previsto dallo
articolo 42 del Regolamento (CE) 1260/1999, che è stata effettuata nel corso del
2005. Tuttavia il Programma non faceva ugualmente registrare il necessario stato
di avanzamento dell’ esecuzione, al fine di ricavare risultati credibili sull’ efficienza
degli obbiettivi posti per l’ insieme del Programma e sui risultati da esso ottenibili,
in base ai dati ufficiali registrati nel sistema di monitoraggio dell’ Autorità di
Gestione dl Programma.
Data la sostanziale attivazione del Programma solo per quanto riguarda la Misura
1.1

«Infrastrutture

dei

trasporti

e

delle

comunicazioni

maritimi»

con

l’

integrazione di tre interventi in altrettanti porti (porto του Brindisi, porto di Corfù
e nuovo porto di Patrasso), il tentativo di valutare l’ efficienza e le rese del
Programma si concentra su questa Misura e su una determinata categoria di
azioni.
Per quanto riguarda le altre categorie di azioni della Misura 1.1 e delle altre
Misure, è stata modificata la tabella dei tempi per gli inviti da parte dell’ Autorità
di Gestione del Programma così come la risposta dei Beneficiari Finali agli inviti
già in corso / aperti, al fine di valutare le possibilità di integrazione di opere nel
Programma

e

la

loro

efficace

realizzazione

entro

la

fine

del

Periodo

Programmatico.
In base alle conclusioni del Consulente alla Valutazione, se si prende in
considerazione l’ attuale soddisfacente livello di preparazione del sistema di
direzione e di gestione del Programma per l’ emissione e la pubblicazione di nuovi
inviti da attivare subito dopo le altre Misure del Programma e se verranno scelte
per essere integrate le opere più adatte, sia dal punto di vista del raggiungimento
degli obbiettivi sia dal punto di vista della possibilità del loro completamento entro
il Periodo Programmatico, risulta possibile un completamento efficace del
Programma.
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In breve sono state proposte le seguenti cose:
a) Scelte delle opere / azioni più adatte sia dal punto di vista del contributo
offerto agli scopi del Programma sia, e soprattutto, per quanto riguarda la
possibilità di iniziare immediatamente la loro realizzazione, la loro creazione di
spese e la possibilità di completarli, sia riguardo al loro oggetto fisico che a
quello economico, entro la fine del periodo programatico.
b) Sostegno e monitoraggio dei Beneficiari finali e di tutti gli enti partecipanti per
un’ esecuzione efficace delle azioni.
c) Accelerare le procedure di certificazione di spesa da parte dei Beneficiari Finali
e aggiornare immediatamente il sistema di gestione del Programma.
d) Accelerare le procedure di valutazione delle proposte presentate dai potenziali
responsabili per la loro realizzazione.
e)

Copertura del bilancio preventivo di ogni Misura con un sufficiente bilancio
preventivo delle opere / azioni integrate in modo tale da creare innanzitutto le
spese maggiori possibili negli anni 2006 e 2007 e poi per fare in modo che
esista un margine di sicurezza per eventuali difetti / debolezze nella
realizzazione di alcune delle opere integrate.

f) E’ un fattore fondamentale per il successo e l’ efficace completamento del
Programma in questione creare e far funzionare efficacemente un sistema
meccanografico, il quale si prevede possa funzionare nel primo trimestre del
2006, adatto alle necessità di monitoraggio della realizzazione e di gestione
delle azioni del Programma.
Sistema Informativo Integrale
L’ andamento del programma a partire dalla data di approvazione sino alla sua
fine viene riportato codificato nel S.I.I. Riguardo alle modalità di funzionamento
del sistema informativo viene riportate in modo indicativo quanto segue:
-

Con l’ approvazione del Programma vengono introdotti nel S.I.I. dai
responsabili dell’ Unità Α, i dati del Programma (assi, misure, bilancio
preventivo approvato, spese ammissibili, indicatori ecc.).

-

Con la delibera di integrazione nel Programma di un’ opera, l’ operatore
responsabile dell’ Unità B introduce nel S.I.I. la relativa delibera di
integrazione e il relativo bilancio preventivo approvato.

-

Con la firma del contratto il gestore dell’ opera introduce nel sistema le
necessarie informazioni relative al contratto (bilancio preventivo, scheda
tecnica riassuntiva, data di inizio e di completamento dell’ opera ecc.), in
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modo tale da rendere possibile il monitoraggio del andamento dell’ opera
durante tutte le sue fasi di realizzazione.
-

Vengono inoltre introdotti nel S.I.I. la somma dell’ anticipo, i pagamenti dell’
opera (a seconda di come esse vengano realizzate durante l’ attuazione dell’
opera) e i dati finali di pagamento che dimostrino il completamento –
pagamento dell’ opera.

I dati summenzionati vengono presi dai Beneficiari Finali delle opere e prima di
essere introdotti nel S.I.I., vengono definiti e sottoposti a regole dello specifico
quadro amministrativo che gli operatori / funzionari competenti dell’ Autorità di
Gestione (Unità B) devono applicare, aggiornando a riguardo il sistema (S.I.I.).
Mini S.I.I.
Data la particolarità del Programma in rapporto ai numerosi Enti di Attuazioni,
diversi tra loro anche per tipo e natura, così come in relazione alle numerose e tra
loro diverse opere in esso integrate si è ritenuto necessario di sviluppare un
Sistema Informativo di Sorveglianza e Gestione dei Programmi INTERREG ΙΙΙ Β /
ARCHIMED, INTERREG ΙΙΙ Α / GRECIA-ΙΤΑLΙΑ e INTERREG ΙΙΙ Α / GRECIA–CIPRO
da sviluppare in ambiente web, del tutto compatibile con il sistema S.I.I.
(Ergorama).
L’ obbiettivo è quello di sostenere l’ Autorità di Gestione PIC INTERREG nello
svolgimento delle sue funzioni, soprattutto in riferimento alle procedure di
gestione e di sorveglianza sulla realizzazione dei programmi stessi.
Tramite il Sistema Informativo in questione, l’ Autorità di Gestione verrà facilitata
nel suo lavoro di registrazione e di sorveglianza dei dati di realizzazione dei
Programmi, la raccolta di dati economici e finanziari riguardanti l’ oggetto fisico
delle opere integrate, necessari per effettuare i relativi controlli, l’ invio delle
domande di pagamento ecc. Inoltre in questo modo si aiuterà l’ Autorità di
Gestione anche in altri compiti direttivi, come la supervisione a livello di Misura,
quella a livello di Azioni, la preparazione di rapporti con concentrazione di dati, la
preparazione di relazioni per l’ effettuazione delle domande di pagamento ecc.
Il sistema mira al contempo ad aiutare l’ Autorità di Gestione a ottemperare ai
propri impegni relativi alla registrazione dei dati necessari S.I.I. – QCS
(Ergorama), tramite la prestazione dei necessari contatti intermedi.
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5.2 AZIONI DI CONTROLLO FINANZIARIO
Le procedure e i regolamenti relativi ai controlli sono individuabili nel quadro del
Comunicato alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e
5 del Regolamento (CE) 438/2001.

Sistema di Gestione e di Controllo
(Controllo di 1° Livello)

1. Conformemente all’ articolo 34 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, l’ Autorità di Gestione è in paricolar modo responsabile di
assicurare, prima del trasferimento di qualsiasi pagamento, la correttezza
degli atti presentati per il finanziamento, incluso il controllo affinchè siano
stati rispettati i criteri necessari all’ approvazione della sovvenzione e che
vi sia conformità con la domanda di finanziamento ed i relativi contratti di
finanziamento stipulati ed infine che le spese reclamate siano ammissibili.

2. In considerazione del fatto che l’ Autorità di Pagamento non è in grado di
controllare l’ utilizzo corretto degli stanziamenti comunitari sul territorio
italiano, la Regione Puglia ha l’ obbligo di prendere le indispensabili misure
per il controllo delle somme nella area di sua competenza designando le
autorità pubbliche di competenza e le procedure applicate per lo
svolgimento dei controlli. A tale scopo la Regione Puglia, per la parte delle
attività ricadenti sul territorio italiano, ha provveduto, con atto di Giunta
Regionale n. 812 del 03/06/2004, a nominare i funzionari regionali
responsabili per l’ attuazione delle misure del programma sul proprio
territorio, i funzionari responsabili di effettuare il controllo di 1° livello (in
base all’ art. 4 Regolamento CE 438/2001) e i responsabili all’ interno dell’
Ufficio Cooperazione PVS: Organismo Nazionale Responsabile, per l’
attuazione

del

Programma

in

Italia.

La

Regione

Puglia,

pertanto,

provvederà a certificare le spese sostenute dai Beneficiari Italiani all’
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Autorità

di

Pagamento

del

Programma

per

quanto

riguarda

il

cofinanziamento FESR e al al Ministero dell’ Economia italiano, per la parte
cofinanziata con le contropartite nazionali. In conformità con gli art. 2 e 19
del Regolamento (CE) n. 438/2001, la Regione Puglia fornisce le
informazioni necessarie all’ Autorità di Gestione e ad ogni altro Ente
competente ed a tutti coloro che presentano richieste di informazioni (per
esempio il Segretariato Tecnico Congiunto) relative all’ organizzazione ed
alle esigenze a livello nazionale per il controllo di 1° livello. La Regione
Puglia ha nominato il soggetto che si assume la responsabilità per il
controllo delle spese e delle “spese certificate” che riguardano i Beneficiari
finali italiani. Per la Grecia, l’ Ente che si assumerà la responsabilità per il
controllo delle spese e le "certificazioni delle spese" dei partner greci è la
Autorità di Pagamento con il sostegno del servizio di controllo dei conti
dell’ Autorità di Gestione.

3. In conformità con gli artt. 2 e 19 del Regolamento (CE) n. 439/2001 della
Commissione, gli Stati Membri assicureranno il buon funzionamento dei
sistemi di gestione e di controllo applicati a livello degli Stati Membri
conformemente all’ articolo 4 del Regolamento (CE) 438/2001 della
Commissione. Da questo punto di vista, un onere importante dell’ Autorità
di Gestione è il coordinamento affinché venga assicurato che i sistemi di
gestione e di controllo verifichino l’ esecuzione delle operazioni “da
consegnare” (servizi, lavori etc.), l’ ammissibilità delle spese e la
conformità

alle

regole

nazionali

e

comunitarie,

specialmente

il

Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione Europea (= “certificazione
delle spese”). Ogni Stato Membro è responsabile ad assicurare che la
certificazione sarà effettuata da una persona / organismo / ente
competente che non partecipi all’ attuazione del progetto. In questo senso,
gli Stati Membri assumono la responsabilità finale per gli stanziamenti
FESR che richiedono i partner dell’ opera della nazione corrispondente.

4. L’ Autorità di Gestione oppure l’ Autorità di Pagamento assicurano l’
esistenza di sistemi di gestione e di controllo e di custodia dei documenti
relativi per una spesa determinata e dei pagamenti effettuati nell’ ambito
dell’

intervento

che

sono

necessari

per

un

percorso

di

ispezione

soddisfacente conformemente all’ Articolo 36 par. 6 del Regolamento (CE)
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1260/1999 del Consiglio e dell’ Articolo 7 par. 3 e l’ Appendice 1 del
Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione. L’ Autorità di Gestione
assicura inoltre che il beneficiario finale tenga un archivio con i documenti,
abbia registrato la posizione dove è custodito il determinato archivio e che
i documenti siano pronti e disponibili per un ispezione da parte delle
persone e degli enti menzionati nell’ articolo 7 par. 3c del Regolamento
(CE) 438/2001 della Commissione. Di solito, e conformemente alla
domanda di sovvenzione / contratto di finanziamento, il Partner Capofila è
responsabile di tenere i documenti pronti all’ ispezione. L’ Autorità di
Gestione deve cautelare che ci sia un percorso di controllo sufficiente a
tutti i livelli e per tutta la durata del Programma conformemente all’
Appendice 1 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione.

5. L’ Autorità di Gestione assicura, conformemente all’ art. 7 par. 3 del
Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, l’ esistenza di sistemi di
controllo di 1° livello a livello degi Stati Membri. Nel caso di incertezza, in
relazione al buon funzionamento del sistema nazionale di controllo di 1°
livello, l’ Autorità di Gestione che è responsabile per l’ efficienza e la
correttezza della gestione e dell’ attuazione del Programma di Iniziativa
Comunitaria (PIC) in Italia, si rivolgerà alla Regione Puglia.

6. L’ Autorità di Gestione, con il supporto del Segretariato Tecnico Congiunto,
assicura che tutti i quesiti pendenti avranno una completa risposta prima
che qualsiasi domanda di pagamento venga accettata. Nessuna domanda
di pagamento sarà accettata e nessun pagamento sarà effettuato al
Partner / Partner Capofila di un Progetto fino a quando non vengano
fornite sufficienti informazioni.

Organizzazione del Sistema e Controlli a Campione di Progetti e Sorveglianza
(“Controllo di 2° Livello”)

1.

Gli Stati Membri, conformemente al Capitolo IV del Regolamento (CE)
438/2001 della Commissione, svolgono dei controlli a campione dei progetti
per la verifica dell’ efficacia dei sistemi di gestione e controllo e per la verifica
con criteri selettivi, sulla base di un’analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa
presentate ai vari livelli.
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2.

Le autorità nominate per lo svolgimento dei controlli del sistema ed i controlli
a campionatura dei progetti – per la Grecia e l’ Italia, corrispondentemente –
sono le seguenti:
-

Il Comitato di Controllo Finanziario (CCF), che è stato costituito presso il
Ministero dell’ Economia (conformemente alla L. 2860/00) e

-

Il Controllo di II livello, secondo gli artt. 10, 11, 12, 13, 14 del
regolamento CE 438/2001 e il rilascio della Dichiarazione a conclusione
dell’ intervento – secondo l’ art. 15 del regolamento CE 438/2001 -,
limitatamente alle operazioni realizzate sul suolo italiano, è stato affidato,
con atto di Giunta Regionale n. 134 de 04/03/2004, al MINISTERO DELL’
ECONOMIA – RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO – Ufficio III –
BARI.

3.

Conformemente al Capitolo IV del Regolamento (CE) 438/2001 della
Commissione, dei controlli a campione dei progetti, riguardanti almeno il 5%
della spesa totale ammissibile, si svolgeranno regolarmente per tutta la
durata del periodo d’ intervento.

4.

La selezione del campione dei progetti sottoposti a controlli si effettuerà
conformemente all’ articolo 10 par. 2 e par. 3 del Regolamento (CE)
438/2001 della Commissione, con il metodo di analisi dei rischi sviluppato dal
Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero dell’ Economia greco. La
metodologia in questione, tiene conto dei fattori di rischio segnalati e
convenuti congiuntamente da ambedue le autorità di controllo.

5.

La summenzionata metodologia di analisi dei rischi si applicherà alle
dichiarazioni delle spese registrate nel Sistema Informatico Gestionale (MIS)
dall’ Autorità di Gestione del Programma entro il 30 novembre di ogni anno.

6.

In base al campione dei progetti che si prendono con l’ applicazione della
norma di analisi dei rischi, si svilupperà una tabella dei tempi dei Controlli
Annuali e sarà definito dalle autorità di controllo nominate durante una
riunione bilaterale svolta i primi di gennaio di ogni anno. Questa tabella dei
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tempi comprenderà i controlli che saranno svolti dalle autorità di controllo
nominate, sul loro territorio.

7.

Le autorità di controllo incaricate svolgeranno i controlli con la stessa
metodologia, le stesse liste di controllo e gli stessi format di rapporti su cui
concorderanno congiuntamente.

8.

I rapporti relativi ai controlli a campione, in seguito alla loro approvazione da
parte delle nominate autorità per il controllo, saranno spediti dal Segretariato
Tecnico Congiunto per la registrazione dei risultati di controllo al Sistema
Informatico Gestionale (MIS).

9.

I rapporti relativi ai controlli a campione saranno riuniti in un unico rapporto
annuale per ogni territorio nazionale, da parte delle autorità di controllo,
conformemente al Capitolo V, articolo 13 del Regolamento (CE) 438/2001
della Commissione. Le autorità di controllo nominate spediranno i loro
rapporti annuali al Segretariato Tecnico Congiunto entro il 30 Novembre di
ogni anno. I rapporti annuali unificati saranno spediti dal Segretariato Tecnico
Congiunto al Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero dell’
Economia e delle Finanze greco per l’ approvazione ed in seguito saranno
trasmessi al DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL’ ECONOMIA
– RAGIONIERA PROVINCIALE DELLO STATO UFF III DI BARI per la firma
entro il 30 maggio di ogni anno. Il rapporto unificato annuale finale sarà
trasmesso all’ U.E. entro il 30 giugno di ogni anno. Contemporaneamente, il
rapporto sarà trasmesso ai Comitati di Sorveglianza e Pilotaggio, all’ Autorità
di Gestione ed alle persone o gli enti stabiliti per l’ emissione di dichiarazioni
con

l’

ultimazione

dell’

intervento

conformemente

al

Capitolo

V

del

Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione.

10. Il

Segretariato

Tecnico

Congiunto

organizzerà

delle

riunioni

dei

summenzionati enti e le relative spese saranno coperte dal bilancio dell’
Assistenza Tecnica del Programma.

Svolgimento dei Controlli in situ durante l’ anno 2005
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Il Programma è stato attivato alla fine del 2005 e di conseguenza durante il 2005
non si è svolto nessun controllo.
Si sono svolti solamente dei controlli preliminari- preintegrativi alle opere:
•

Nuovo porto di Patrasso – 2a sezione

•

Porto di Brindisi (con Beneficiario Finale dalla parte italiana)

L’ Unità di Controllo C ha programmato i controlli in situ che saranno realizzati
entro il 2006:
CODICE
N

DELL’

TITOLO

OPERA
1

2

106952

106919

BENEFICIARIO

PAGAMENTI DA

FINALE

CONTROLLARE

PORTO DI

REGIONE DELLE

CORFU’

ISOLE IONIE

NUOVO PORTO

MIN. GRECO LAV.

DI PATRASSO –

PUBB.

2a SEZIONE

/SGLP/SSLP/CLP

2.113.223,34

9.259.264,74

Si fa notare che le spese da sottoporre a controllo corrispondono ai pagamenti
registrati e verificati durante il periodo di programmazione nel S.I.I. Il che vuol
dire che per il 2006 in base ai dati iniziali, si è programmato il controlllo di spese
ammontanti complessivamente a 11.372.488,08 €.
Controlli del Comitato di Controllo Finanziario (CCF) nel corso dell’ anno
2005
Nel corso del 2005 è stato svolto presso l’ Autorità di Gestione INTERREG da
parte del CCF un controllo (dal 31/10/05 al 04/11/05) del sistema di gestione dei
programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG, il quale comprendeva anche
questioni di gestione-sorveglianza-controllo del Programma I. C. Grecia – Italia.
Sorveglianza sui controlli / follow-up
E’ stata inviata dall’ Autorità di Gestione dei P.I.C. INTERREG al CCF, la risposta
all’ esito del relativo controllo effettuato dal CCF durante l’ anno 2004, il quale
riguardava anche questioni di gestione-sorveglianza-controllo del Programma I.
C. Grecia – Italia.
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Presentazione di Richieste di Pagamento all’ UE

1.

L’ Autorità di Pagamento trasmetterà alla Commissione Europea i preventivi
aggiornati in relazione alla richiesta delle domande di pagamento per l’ anno
corrente ed i preventivi per l’ anno successivo, al più tardi entro il 30 aprile di
ogni anno conformemente a quanto stabilito nell’ articolo 32 par. 7 del
Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio. Questi preventivi saranno redatti
dal Segretariato Tecnico Congiunto.

2.

Conformemente all’ art. 9 par. 1 del Regolamento (CE) 438/2001 della
Commissione e l’ art. 32 par. 6 del Regolamento (CE) 1260/1999 del
Consiglio, l’ Autorità di Pagamento emette le certificazioni e le dichiarazioni
stabilite nell’ art. 32 par. 3 e par. 4 del Regolamento. Le certificazioni delle
dichiarazioni di spese intermedie e finali stabilite in questi articoli saranno
redatte dall’ Autorità di Pagamento conformemente all’ esemplare dell’
Appendice ΙΙ del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione. In
conformità con l’ articolo 9 par. 1 del Regolamento (CE) 438/2001 della
Commissione, l’ Autorità di Pagamento è indipendente per quanto riguarda la
sua funzione da qualsiasi ente che approvi pagamenti.

Obblighi di Rapporto e Competenze di Controllo

1.

Conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 6.5 del PIC, l’ Autorità di
Gestione presenta al Comitato di Sorveglianza un Rapporto Annuale di
Esecuzione. Il rapporto approvato viene trasmesso alla Commissione Europea
entro il 30 giugno dell’ anno successivo conformemente all’ articolo 37 par. 1
del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio.

2.

In conformità con l’ art. 34 par. 2 del Regolamento (CE) 1260/1999, la
Commissione Europea e l’ Autorità di Gestione, supportata dal Segretariato
Tecnico Congiunto, esaminerà i principali risultati del precedente anno.
Se

la

Commissione

Europea

dovesse

effettuare

delle

osservazioni

o

raccomandazioni sulle revisioni delle regole di sorveglianza e gestione, queste
saranno definite prima dal Comitato di Sorveglianza e poi attuate dalla
Autorità di Gestione.
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Irregolarità e Responsabilità Finanziaria

1.

Gli Stati Membri sul cui territorio nazionale è insediato il Partner si assumono
l’ onere di riesaminare i risultati sui controlli e di proseguire con le misure
correttive indispensabili.

2.

Nel caso di accertamento di irregolarità, i corrispondenti sistemi di gestione e
sorveglianza devono assicurare che – prima della certificazione delle spese –
saranno effettuate le correzioni indispensabili. L’ Autorità di Gestione nonché
il Partner corrispondente e l’ Autorità di Pagamento saranno aggiornati
immediatamente riguardo alle irregolarità accertate.

3.

Se dalle procedure di controllo si accertano delle operazioni che richiedono un
calcolo nuovo dei pagamenti intermedi del FESR già effettuati, oppure il
recupero dei pagamenti del FESR effettuati e versati, l’ Autorità di Gestione e
l’ Autorità di Pagamento devono essere immediatamente informati.

4.

Nel caso in cui l’ Autorità di Gestione o l’ Autorità di Pagamento accertino
delle irregolarità nel corso della gestione di un progetto oppure nel caso in cui
l’ Autorità di Gestione venga a conoscenza di queste irregolarità, come anche
nel caso di inadempimento del contratto o di violazione delle disposizioni sulle
quali si basa, l’ Autorità di Gestione esigerà la restituzione di una parte o dell’
intera sovvenzione se i pagamenti sono gia stati effettuati. L’ importo della
restituzione può essere calcolato rispetto al successivo pagamento al Partner
oppure, dove è attuabile, rinviare i pagamenti successivi. L’ importo della
restituzione calcolato può anche essere addebitato rispetto all’ importo della
sovvenzione e/o rinviato fino al saldo finale dell’ intervento (5% dell’ importo
aggiudicato in base al contratto di finanziamento). Le somme ricevute dal
rimborso della sovvenzione saranno accreditate nel conto corrente del
Programma.

5.

Il Comitato di Sorveglianza e/o lo Stato Membro coinvolto sosterranno la
Autorità di Gestione per il recupero degli stanziamenti del FESR nei confronti
del partner coinvolto.
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6.

Nel caso in cui l’ Autorità di Gestione non possa recuperare dal Partner o dal
Partner Capofila una sovvenzione non motivata con i mezzi summenzionati,
adotterà immediatamente le misure appropriate. Se necessario, l’ Autorità di
Gestione potrà esercitare il suo diritto di denuncia del contratto di
finanziamento e/o avviare la procedura di inadempimento. Nel caso di
controversia, il foro competente è il Tribunale Greco.

7.

Nel caso in cui l’ Autorità di Gestione non possa recuperare la sovvenzione
non motivata dal Partner, ogni Stato Membro si fa carico delle conseguenze
finanziarie delle irregolarità operate da parte dei Partner dell’ opera che si
trovano nel loro territorio nazionale (singola responsabilità). Per potersi
assumere queste responsabilità, gli Stati Membri saranno informati dal
Segretariato Tecnico Congiunto, durante la valutazione delle domande di
finanziamento di opere, relativamente a tutti i partner che si trovino sul
rispettivo territorio.

8.

Su richiesta, l’ Autorità di Gestione fornirà agli Stati Membri tutte le
informazioni necessarie per l’ assunzione di oneri e responsabilità per l’
attuazione del Programma. Sono compresi i moduli di richiesta, i contratti di
sovvenzione ed i rapporti sullo stato di avanzamento con le relative
valutazioni riguardanti i partner dell’ opera svolta sul territorio.

9.

Se l’ Autorità di Gestione si fa carico delle spese per consulenti legali o oneri
legali nell’ ambito del contenzioso, gli stessi, nella misura della non
giustificabilità della copertura del costo, saranno restituiti all’ Autorità di
Gestione da quegli Stati Membri che si sono resi responsabili del contenzioso,
nel presupposto dell’ eventuale coinvolgimento in conformità con quanto
riportato nel summenzionato paragrafo 5.

10. In seguito al recupero, l’ Autorità di Pagamento restituisce i pagamenti
irregolari che sono stati recuperati, con gli interessi a causa del pagamento in
ritardo, detraendo le somme in questione dalla successiva dichiarazione di
spese e domanda di pagamento indirizzati alla Commissione Europea, o se
questo non è sufficiente, effettuando una restituzione alla Commissione.
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11. Nel caso in cui il responsabile di qualche irregolarità sia l’ Autorità di
Gestione, l’ Autorità di Pagamento oppure il Segretariato Tecnico Congiunto,
questi hanno la responsabilità nei confronti della Commissione Europea e gli
Stati Membri di porre a carico le relative spese al Ministero Greco dell’
Economia della Repubblica Ellenica.

12. Per quanto riguarda le spese di Assistenza Tecnica, la responsabilità graverà
congiuntamente sugli Stati Membri, in proporzione alla loro quota di
partecipazione ai pagamenti dell’ Assistenza Tecnica, nei casi dove non si
possa determinare una responsabilità singola.

13. Per quanto riguarda le restanti spese a livello di opera, gli Stati Membri
concordano che, la responsabilità per gli stanziamenti concessi del FESR è del
Partner Capofila e dei Partner dell’ Opera. Ciononostante, la responsabilità
singola

di

ogni

Stato

Membro

è

definita

con

quanto

stabilito

nel

summenzionato paragrafo 6.

14. Il Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero Ellenico dell’ Economia
e il DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE
FINANZE – RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO UFF IIIo DI BARI per l’
Italia sono responsabili per il rapporto sulle irregolarità accertate sui loro
territori nei confronti dell’ Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della
Commissione Europea conformemente al Regolamento (CE) 1681/1994 della
Commissione.

15. L’ Autorità di Gestione sarà doverosamente aggiornata relativamente alle
irregolarità riportate dagli Stati Membri.

Organizzazione del Completamento dell’ Intervento

Il Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero Elenico dell’ Economia e il
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL’ ECONOMIA - RAGIONERIA
PROVINCIALE DELLO STATO UFF. III DI BARI stabiliranno la metodologia e le
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procedure necessarie per la firma della dichiarazione per il completamento dell’
intervento, conformemente al Capitolo V del Regolamento (CE) 438/2001, tenuto
conto della responsabilità di tutti gli Stati Membri partecipanti, conformemente all’
articolo 38 del Regolamento (CE) 1260/1999. Il Comitato di Controllo Finanziario
(CCF) del Ministero Ellenico dell’ Economia avrà la responsabilità finale della
Dichiarazione con il completamento dell’ intervento che sarà trasmessa anche al
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELLA ECONOMIA – RAGIONERIA
PROVINCIALE DELLO STATO UFF III DI BARI per la firma.

5.3

SINTESI DEI PROBLEMI FONDAMENTALI RISCONTRATI

Oltre alle difficoltà ed ai ritardi accennati a livello di programmazione (modifica
del Complemento di Programmazione durante l’ anno 2004, costituzione /
formazione di strutture del Programma ecc.), i problemi più significativi sorti in
relazione all’ attuazione del Programma nel corso dell’ anno 2004, i quali creano
notevoli ritardi alla sua attivazione e attuazione per l’ anno 2005, riguardano:

a) il significativo ritardo accumulato nel corso del completamento del quadro
legislativo nazionale in materia di opere pubbliche (sia per quanto riguarda gli
studi di fattibilità che la loro costruzione),

b) il complicato quadro legislativo nazionale greco, in lenta evoluzione, in materia
di assunzione del personale statale. Conseguenza di tali problemi, è stato da una
parte il ritardo nella procedura di pianificazione e assunzione del Segretariato
Tecnico Congiunto, oltre che la messa a regime di tutti gli organi di gestione del
Programma, e dall’ altra il ritardo nella definizione degli strumenti e mezzi di
esecuzione del Programma.
c) Oltre a ciò durante l’ anno 2005, era in corso di preparazione il nuovo quadro
istituzionale e amministrativo nazionale per la realizzazione di azioni di
sostegno statale, il quale è stato completato verso la fine del 2005.
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5.4

UTILIZZO DELL’ ASSISTENZA TECNICA

La spesa certificata e quindi ammissibile relativa all’ Assistenza Tecnica del
Programma (Spesa Pubblica) fino al 2005 compreso, ammonta a 450.143,75 €,
cioè una percentuale del 6,98% sul totale del complessivo costo previsto dell’
Asse Prioritario 4 del Programma (Appendice ΙV).

La somma in questione riguarda azioni di sostegno alla gestione, alla valutazione
intermedia e alla pubblicità delle relative Misure 4.1 e 4.2 dettagliatamente
descritte al capitolo 3 “Stato di Avanzamento dell’ Attuazione del Programma per
Assi Prioritari e Misure”.

5.5

Il

MISURE PER GARANTIRE LA PUBBLICITA’

Regolamento

(CE)

1159/2000

specifica

dettagliatamente

le

attività

di

informazione e pubblicità per gli interventi dei Fondi Strutturali. In attuazione dell’
articolo 18 paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1260/99, il Complemento di
Programmazione stabilisce “le misure che devono garantire la pubblicità del
Programma in conformità con l’ articolo 46”.
Il quadro generale delle attività di informazione e pubblicità, descritto nel
Complemento di Programmazione, è stato approvato durante la prima seduta del
Comitato di Sorveglianza del 2 dicembre 2003 ad Atene.

a) Sito Internet

L’ Autorità di Gestione fornisce già informazioni relative al programma d’iniziativa
comunitaria Interreg III A Grecia – Italia attraverso il suo sito internet
(http://www.interreg.gr/en/), dove i potenziali beneficiari finali possono accedere
al Documento Unico di Programmazione, al Complemento di Programmazione, al
Rapporto di Valutazione Intermedia, agli inviti per manifestazione di interesse
rivolti ai beneficiari finali, alle buste di candidatura, alle riunioni dei Comitati di
Sorveglianza e di Pilotaggio.
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Nell’ ottobre del 2005 è stato affidato a una società privata l’ incarico di migliorare
e di arricchire il sito internet dell’ Autorità di Gestione PIC INTERREG
(www.interreg.gr), per una migliore e più completa promozione dei programmi,
con i seguenti obbiettivi:
-

valido e tempestivo aggiornamento e diffusione delle informazioni,

-

collegamento – completamento dei siti internet di tutti i programmi con la
pagina centrale del programma INTERREG III, con un punto di ingrsso
comune e una comune filosofia di programmazione costituita tuttavia da unità
informative

distinte

e

autonome

per

poter

fornire

una

promozione

soddisfacente di ogni programma,
-

creazione di un distinto sub-site per ogni PIC, al fine di rispettare l’ autonomia
di informazione di ogni Programma e di mettere in risalto eventuali punti
specifici di ogni Programma,

-

registrare e monitorare il numero di visistatori di ogni pagina internet.

b) Help Desk
Si è completata entro il 2005 l’ unità Help Desk, la procedura di funzionamento
della quale è la seguente:
Quando si pone una domanda / richiesta all’ Help Desk dell’ Autorità di Gestione
un’ e-mail viene automaticamente inviata all’ operatore dell’ applicazione che è un
membro dell’ Unità D. La domanda posta, dopo essere stata stampata e dopo
essere passata dal protocollo dell’ Autorità di Gestione, viene inoltrata al Direttore
del’ Autorità di Gestione e poi viene affidata all’ operatore competente per unità
tematica, il quale risponde, il più rapidamente possibile, alla domanda / richiesta,
giudicando di volta in volta se rispondere via e-mail, o per iscritto.

c) Meetings di Aggiornamento ed Altre Attività di Informazione
Grecia
L’ Autorità di Gestione PIC INTERREG, in collaborazione con la Regione Puglia e la
Regione Epiro annuncia la programmazione di un meeting di aggiornamento dei
potenziali Beneficiari Finali in relazione agli inviti che riguardano le Misure 2.1,
2.2, 3.1 e 3.2, entro il 2ο trimestre del 2006.
Lo scopo di queste manifestazioni è non solo quello di informare ogni ente
interessato sui termini di partecipazione previsti negli inviti per manifestazione di

ΟΜΑS S.p.a.

Breve presentazione del primo rapporto

a.36

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L’ ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III Α /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

interesse, ma anche quello di costituire un punto di incontro e di approccio per
tutti i potenziali Beneficiari Finali del Programma.

Al fine di informare i Beneficiari Finali e la gente sulle possibilità che Programma
offre, le autorità competenti della Regione Puglia partecipano attivamente a tutte
le manifestazioni di respiro nazionale organizzate per favorire lo scambio di
informazioni ed esperienze a livello di amministrazione locale. Nel corso di tali
manifestazioni i Beneficiari Finali, e tutti i cittadini interessati, vengono informati
sul Programma.
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6. MISURE PER CAUTELARE LA COMPATIBILITÀ
CON LE POLITICHE COMUNITARIE
6.1 INIZIATIVE
POLITICHE

PER

CAUTELARE

COMUNITARIE,

COMPETITIVITÀ,
PUBBLICI,

SULL’

SULLA

ELIMINZAZIONE

L’

OSSERVANZA

COMPRESE

LE

NORME

AGGIUDICAZIONE
TUTELA

DELLE

DELLE
SULLA

DI

APPALTI

AMBIENTALE,

SULLA

DISEGUAGLIANZE

E

SULLA

PROMOZIONE DELLA PARITA’ TRA UOMINI E DONNE

Il rispetto dell’ osservanza delle politiche comunitarie da parte del Programma si
realizza su due livelli.
Il primo livello riguarda la Pianificazione del Programma e del Complemento di
Programmazione, mentre il secondo si riferisce alle modalità / procedure di
applicazione / attuazione e di gestione del Programma.

Per quanto riguarda il livello di Pianificazione del Programma e del Complemento
di Programmazione, l’ osservanza delle politiche comunitarie è contenuta nelle
categorie di azioni comprese in ogni Misura ed Asse Prioritario.

A livello di applicazione / attuazione e gestione del Programma, l’ osservanza
della compatibilità con le politiche comunitarie, risulta dagli obblighi e dal sistema
di amministrazione e gestione del Programma e soprattutto dagli obblighi della
Autorità di Gestione per quanto attiene i seguenti punti:
a)

L’ integrazione dei progetti

b)

Il controllo preventivo prima delle procedure di assegnazione

c)

Sorveglianza e controllo durante l’ attuazione dei progetti

d)

Controllo / certificazione al completamento dei progetti

Un primo atto nell’ osservanza delle politiche comunitarie da parte del
Programma, è l’ elaborazione da parte dell’ Autorità di Gestione (Unità Α) e l’
approvazione del Comitato di Sorveglianza dei criteri di elaborazione dei progetti,
nei quali sono compresi anche i criteri che trattano l’ osservanza delle politiche
comunitarie e nazionali.
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Successivamente, la compatibilità di un singolo progetto con il Programma con le
politiche comunitarie e nazionali, viene assicurata in tutti gli stadi di esecuzione
del progetto.

Al momento della valutazione del Progetto (da parte dell’ Unità Β dell’ Autorità di
Gestione), vengono esaminati i criteri che riguardano la compatibilità del Progetto
con le politiche comunitarie e nazionali.

Al momento della delibera di integrazione di un Progetto, si esige da parte del
Beneficiario Finale e di tutti coloro che sono coinvolti, l’ impegno all’ osservanza
delle politiche comunitarie e nazionali, cosi come definito nelle condizioni della
Delibera d’Approvazione del Progetto. In questa sede, il Beneficiario Finale si
impegna ad osservare i relativi regolamenti ed assume la responsabilità della loro
applicazione.

Al momento della pre-approvazione di un sottoprogetto del Progetto e prima della
firma del contratto, si effettua nuovamente il controllo sulla legittimità del
sottoprogetto o del Progetto e della sua conformità al quadro legislativo nazionale
e comunitario (dall’ Unità C dell’ Autorità di Gestione).

Durante la realizzazione del Progetto viene effettuato dall’ Unità C dell’ Autorità di
Gestione il relativo controllo con riferimento all’ osservanza degli impegni, cosi
come sono descritti nei regolamenti e sulla base degli impegni assunti dal
Beneficiario Finale al riguardo. In ogni fase del controllo, sia preliminare, che
durante l’ attuazione e naturalmente all’ atto di completamento del Progetto,
viene verificata anche l’ applicazione delle norme nazionali e comunitarie.

Di seguito vengono presentate le attività poste in essere dall’ Autorità di Gestione
del Programma PIC INTERREG III A / Grecia - Italia in relazione alla tutela dell’
ambiente, le pari opportunità e gli appalti pubblici.
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a.

Tutela dell’ Ambiente

A livello di pianificazione, nella Misura 3.1 del Programma sono state incluse
azioni esclusivamente di protezione e risanamento dell’ ambiente, cosi come
meglio descritte in dettaglio nel Complemento di Programmazione.

A livello di formulazione dei criteri d’ approvazione dei progetti, sono stati previsti
specifici criteri di integrazione di base / principali per tutte le categorie di progetti.
Più specificatamente il Criterio C3 che esige l’ osservanza della legislazione
comunitaria e nazionale e regionale relativa all’ ambiente ed al criterio E2a che
prevede la maturazione del progetto / azione, procedura che comprende la
concessione degli indispensabili permessi ambientali.
Durante la procedura di integrazione del progetto / azione viene esaminata l’
osservanza di questi criteri, incluse le procedure di elaborazione degli Studi sull’
Incidenza Ambientale, di emissione delle Delibere Ministeriali e/o regionali per l’
Approvazione delle Condizioni ambientali, o/e di dichiarazione da parte di ogni
autorità competente di Sorveglianza per le aree NATURA 2000.
L’ osservanza dei summenzionati elementi di prescrizione ambientale viene
effettuata preventivamente, oltre che durante l’ esecuzione di ogni progetto e all’
atto del completamento del progetto stesso.

b.

A

Pari opportunità

livello

di

pianificazione

miglioramento delle

del

Programma

sono

state

previste

condizioni di accoglienza degli emigrati

azioni

di

(gruppo che

rappresenta un obbiettivo dell’ applicazione delle pari opportunità), oltre alla
previsione di azioni di formazione della forza lavoro.
Nel corso della procedura d’ approvazione dei singoli progetti, con particolare
riferimento a quelli relativi alla formazione, sono stati previsti particolari criteri in
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base ai quali viene cautelata la parità tra uomini e donne. Il rispetto di questo
criterio è monitorato durante tutta la realizzazione del progetto e fino al
completamento di ogni singolo progetto di formazione.

c.

Appalti pubblici

Per quanto riguarda l’ osservanza delle norme sugli Appalti Pubblici, l’ Autorità di
Gestione del Programma esercita funzioni di controllo e sorveglianza sul rispetto
delle norme sugli Appalti Pubblici durante l’ intero periodo di attuazione di un
progetto e/o sottoprogetto.
Più specificatamente sorveglia e controlla:

•

le procedure di gara

•

le condizioni contrattuali

•

le procedure di esecuzione dei contratti

Come strumenti per applicare queste funzioni di controllo, l’ Autorità di Gestione
utilizza, oltre all’ esistente quadro comunitario, nazionale e regionale (per la
Regione Puglia), le guide del Ministero dell’ Economia e del Ministero per i Lavori
Pubblici che si riferiscono ai seguenti punti:

•

Redazione degli atti di Gara

•

Atti Amministrativi conseguenti

•

Controllo Qualità

•

Avanzamento dell’ opera/progetto

•

Guida al controllo ed al monitoraggio dei Progetti

•

In aggiunta a ciò, se richiesto, viene effettuato un controllo per la verifica
preventiva della legittimità a livello pre-contrattuale, controllo effettuato dall’
Unità di Sorveglianza delle Gare e dei Contratti (USGC).
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6.2 MISURE PER IL COORDINAMENTO CON ALTRI PROGRAMMI
OPERATIVI
Dato che azioni parallele a quelle del programma sono comprese e previste in
altri Programmi Operativi del III PIC per la Grecia, e dato che una delle opere del
Programma (il porto di Patrasso) fa parte di un’ opera, le cui parti vengono
cofinanziate da diversi programmi e da fondi esclusivamente statali, è necessaria
una procedura di coordinamento del sistema di direzione e di gestione del
Programma, con i rispettivi sistemi di altri Programmi Operativi, Regionali e
Settoriali.
Per ciò fin dall’ inizio di attuazione del Programma sono state realizzate riunioni di
lavoro dell’ Autorità di Gestione con il sistema di direzione e di gestione del
Programma operativo Assi stradali, Porti, Sviluppo urbano e dei tre Programmi
Periferici Operativi (per l’ Epiro, la Grecia Occidentale e le Isole Ionie), sia per le
opere di infrastruttura (porti) sia per le azioni di sostegno delle PMI.
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APPENDICI
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APENDICE Ι
PROSPETI ECONOMICI DEL PROGRAMMA
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PROSPETTO 1
INTERREG III A / GRECIA-ITALIA
PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER ASSE E MISURA
GRECIA-ITALIA
Spesa pubblica
Totale Bilancio

Asse

Preventivo

Totale
ASSE I –

61.546.366

Totale Spesa
Pubblica
61.546.366

Quota di Partecipazione

31.683.183

FESR
31.683.183

Totale
29.863.183

IMPRENDITORIALITA’

ASSE III – AMBIENTE E
PATRIMONIO
CULTURALE

ASSE IV –

PROGRAMMA
TOTALE

ΟΜΑS S.p.a.

Regionale

25.977.228

3.885.955

21.600.000

2.400.000

4.377.228

1.485.955

Locale

Restante

Privata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750.000

6.320.000

48.000.000

48.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Misura 1.2

13.546.366

13.546.366

7.683.183

7.683.183

5.863.183

Totale

26.120.000

19.800.000

12.650.000

12.650.000

7.150.000

5.080.000

1.320.000

0

Misura 2.1

10.400.000

8.400.000

5.200.000

5.200.000

3.200.000

2.540.000

660.000

0

0

2.000.000

Misura 2.2

15.720.000

11.400.000

7.450.000

7.450.000

3.950.000

2.540.000

660.000

0

750.000

4.320.000

Totale

63.826.600

57.160.000

36.120.000

36.120.000

21.040.000

16.990.000

4.050.000

0

0

6.666.600

29.666.600

29.666.600

17.250.000

17.250.000

12.416.600

10.166.600

2.250.000
0

0

Misura 3.1
Misura 3.2
Totale

ASSISTENZA TECNICA E Misura 4.1
GESTIONE DEL

Nazionale

Misura 1.1

TRASPORTI

ASSE II –

Partecipaz.

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

Quota di

Misura 4.2

0

34.160.000

27.493.400

18.870.000

18.870.000

8.623.400

6.823.400

1.800.000
0

0

6.447.704

6.447.704

4.023.852

4.023.852

2.423.852

1.936.696

487.156

0

0

0

4.340.000

4.340.000

2.720.000

2.720.000

1.620.000

1.299.000

321.000

0

0

0

2.107.704

2.107.704

1.303.852

1.303.852

803.852

637.696

166.156

0

0

0

157.940.670 144.954.070

84.477.035

84.477.035

60.477.035

49.983.924

9.743.111

0

750.000

12.986.600
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PROSPETTO 1.Α
INTERREG III A / GRECIA-ITALIA
PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006
DISTRIBUZIONE ANNUALE DEL PROGRAMMA
GRECIA-ITALIA
in euro
Spesa pubblica
Anno

2003

2004

2005

Assi

Totale Bilancio
Preventivo

Totale di
Spesa Pubblica

Quota di Partecipazione

Quota di
Partecipaz.
Privata

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

FESR

Totale

Totale

39.645.910

37.335.860

21.142.516

21.142.516

16.193.344

Nazionale
13.420.589

Regionale
2.772.755

Locale
0

Restante
0

2.310.050

Asse 1

18.970.828

18.970.828

9.740.000

9.740.000

9.230.828

7.880.828

1.350.000

0

0

0

Asse 2

3.508.952

2.676.952

1.788.476

1.788.476

888.476

756.933

131.543

0

0

832.000

Asse 3

15.561.878

14.083.828

8.641.914

8.641.914

5.441.914

4.289.340

1.152.574

0

0

1.478.050

Asse 4

1.604.252

1.604.252

972.126

972.126

632.126

493.488

138.638

0

0

0

Totale

28.038.440

24.761.016

14.746.285

14.746.285

10.014.731

8.320.846

1.393.885

0

300.000

3.277.424

Asse 1

9.311.406

9.311.406

4.826.480

4.826.480

4.484.926

4.091.482

393.444

0

0

0

Asse 2

6.759.922

5.142.802

3.271.401

3.271.401

1.871.401

1.219.981

351.420

0

300.000

1.617.120

Asse 3

10.722.484

9.062.180

5.831.090

5.831.090

3.231.090

2.651.763

579.327

0

0

1.660.304

Asse 4

1.244.628

1.244.628

817.314

817.314

427.314

357.620

69.694

0

0

0

Totale

48.954.251

45.205.760

26.199.837

26.199.837

19.005.923

15.675.971

3.029.952

0

300.000

3.748.491

Asse 1

19.686.816

19.686.816

10.145.365

10.145.365

9.541.451

8.362.341

1.179.110

0

0

0

Asse 2

8.141.110

6.160.618

3.880.309

3.880.309

2.280.309

1.536.216

444.093

0

300.000

1.980.492

Asse 3

19.286.341

17.518.342

11.059.171

11.059.171

6.459.171

5.211.420

1.247.751

0

0

1.767.999

Asse 4

1.839.984

1.839.984

1.114.992

1.114.992

724.992

565.994

158.998

0

0

0
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(Continuazione del Prospetto 1.Α.)
Spesa pubblica
Anno

2006

Totale

Assi

Totale Bilancio
Preventivo

Totale Spesa
Pubblica

Quota di Partecipazione

Quota di
Partecipaz.

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

FESR

Totale

Nazionale

Regionale

Locale

Restante

Privata

Totale

41.302.069

37.651.434

22.388.397

22.388.397

15.263.037

12.566.518

2.546.519

0

150.000

3.650.635

Asse 1

13.577.316

13.577.316

6.971.338

6.971.338

6.605.978

5.642.577

963.401

0

0

0

Asse 2

7.710.016

5.819.628

3.709.814

3.709.814

2.109.814

1.566.870

392.944

0

150.000

1.890.388

Asse 3

18.255.897

16.495.650

10.587.825

10.587.825

5.907.825

4.837.477

1.070.348

0

0

1.760.247

Asse 4

1.758.840

1.758.840

1.119.420

1.119.420

639.420

519.594

119.826

0

0

0

Totale

157.940.670

144.954.070

84.477.035

84.477.035

60.477.035

49.983.924

9.743.111

0

750.000

12.986.600

Asse 1

61.546.366

61.546.366

31.683.183

31.683.183

29.863.183

25.977.228

3.885.955

0

0

0

Asse 2

26.120.000

19.800.000

12.650.000

12.650.000

7.150.000

5.080.000

1.320.000

0

750.000

6.320.000

Asse 3

63.826.600

57.160.000

36.120.000

36.120.000

21.040.000

16.990.000

4.050.000

0

0

6.666.600

Asse 4

6.447.704

6.447.704

4.023.852

4.023.852

2.423.852

1.936.696

487.156

0

0

0

ΟΜΑS S.p.a.
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PROSPETTO 1.Α.1
INTERREG III A / GRECIA-ITALIA
PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006
ASSE Ι – TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA
GRECIA-ITALIA
In euro
Spesa pubblica
Anno

2003

2004

2005

Misure

Totale Bilancio
Preventivo

Totale Spesa
Pubblica

Quota di Partecipazione

FESR

Totale

Totale

18.970.828

18.970.828

9.740.000

9.740.000

9.230.828

Misura 1.1

14.510.964

14.510.964

7.255.482

7.255.482

7.255.482

Misura 1.2

4.459.864

4.459.864

2.484.518

2.484.518

1.975.346

Totale

9.311.406

9.311.406

4.826.480

4.826.480

4.484.926

Misura 1.1

7.625.300

7.625.300

3.812.650

3.812.650

3.812.650

Misura 1.2

1.686.106

1.686.106

1.013.830

1.013.830

672.276

Totale

19.686.816

19.686.816

10.145.365

10.145.365

9.541.451

Misura 1.1

15.473.114

15.473.114

7.736.557

7.736.557

7.736.557

Misura 1.2

4.213.702

4.213.702

2.408.808

2.408.808

1.804.894

ΟΜΑS S.p.a.

Breve presentazione del primo rapporto

Partecipaz.

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

Quota di

Nazionale

Regionale

7.880.828

1.350.000

6.421.710

833.772

1.459.118

516.228

4.091.482

393.444

3.569.655

242.995

521.827

150.449

8.362.341

1.179.110

7.008.329

728.228

1.354.012

450.882

Locale

Restante

Privata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Spesa pubblica
Anno

2006

Totale

Misure

Totale Bilancio
Preventivo

Totale Spesa
Pubblica

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

FESR

Totale

Totale

13.577.316

13.577.316

6.971.338

6.971.338

6.605.978

Misura 1.1

10.390.622

10.390.622

5.195.311

5.195.311

5.195.311

Misura 1.2

3.186.694

3.186.694

1.776.027

1.776.027

1.410.667

Totale

61.546.366

61.546.366

31.683.183

31.683.183

29.863.183

Misura 1.1

48.000.000

48.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Misura 1.2

13.546.366

13.546.366

7.683.183

7.683.183

5.863.183

ΟΜΑS S.p.a.

Breve presentazione del primo rapporto

Quota di
Partecipaz.

Nazionale

Regionale

5.642.577

963.401

4.600.306

595.005

1.042.271

368.396

25.977.228

3.885.955

21.600.000

2.400.000

4.377.228

1.485.955

Locale

Restante

Privata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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PROSPETTO 1.Α.2
INTERREG III A / GRECIA-ITALIA
PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006
ASSE ΙΙ-IMPRENDITORIALITA’
GRECIA-ITALIA
In euro
Spesa pubblica
Anno

2003

2004

2005

2006

Totale

Misure

Totale Bilancio
Preventivo

Totale Spesa
Pubblica

Quota di Partecipazione

FESR

Partecipaz.

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

Quota di

Totale

Nazionale

Regionale

Locale

Restante

privata

Totale

3.508.952

2.676.952

1.788.476

1.788.476

888.476

756.933

131.543

0

0

832.000

Misura 2.1

1.343.020

1.093.020

710.146

710.146

382.874

317.102

65.772

0

0

250.000

Misura 2.2

2.165.932

1.583.932

1.078.330

1.078.330

505.602

439.831

65.771

0

0

582.000

Totale

6.759.922

5.142.802

3.271.401

3.271.401

1.871.401

1.219.981

351.420

0

300.000

1.617.120

Misura 2.1

2.705.580

2.189.580

1.349.335

1.349.335

840.245

664.535

175.710

0

0

516.000

Misura 2.2

4.054.342

2.953.222

1.922.066

1.922.066

1.031.156

555.446

175.710

0

300.000

1.101.120

Totale

8.141.110

6.160.618

3.880.309

3.880.309

2.280.309

1.536.216

444.093

0

300.000

1.980.492

Misura 2.1

3.280.365

2.643.946

1.612.882

1.612.882

1.031.064

809.018

222.046

0

0

636.419

Misura 2.2

4.860.745

3.516.672

2.267.427

2.267.427

1.249.245

727.198

222.047

0

300.000

1.344.073

Totale

7.710.016

5.819.628

3.709.814

3.709.814

2.109.814

1.566.870

392.944

0

150.000

1.890.388

Misura 2.1

3.071.035

2.473.454

1.527.637

1.527.637

945.817

749.345

196.472

0

0

597.581

Misura 2.2

4.638.981

3.346.174

2.182.177

2.182.177

1.163.997

817.525

196.472

0

150.000

1.292.807

Totale

26.120.000

19.800.000

12.650.000

12.650.000

7.150.000

5.080.000

1.320.000

0

750.000

6.320.000

Misura 2.1

10.400.000

8.400.000

5.200.000

5.200.000

3.200.000

2.540.000

660.000

0

0

2.000.000

Misura 2.2

15.720.000

11.400.000

7.450.000

7.450.000

3.950.000

2.540.000

660.000

0

750.000

4.320.000

ΟΜΑS S.p.a.
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PROSPETTO 1.Α.3
INTERREG III A / GRECIA-ITALIA
PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006
Asse ΙΙΙ – AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE
GRECIA-ITALIA
In euro
Spesa pubblica
Anno

Misure

Totale
2003

Misura 3.1

Misura 3.2

Totale
2004

Misura 3.1

Misura 3.2

Totale
2005

Misura 3.1

Misura 3.2

ΟΜΑS S.p.a.

Totale Bilancio
Preventivo

Totale Spesa
Pubblica

Quota di Partecipazione

FESR

Totale

Nazionale

Regionale

15.561.878

14.083.828

8.641.914

8.641.914

5.441.914

4.289.340

1.152.574

7.448.135

7.448.135

4.203.362

4.203.362

3.244.773

2.604.454

640.319

8.113.743

6.635.693

4.438.552

4.438.552

2.197.141

1.684.886

512.255

10.722.484

9.062.180

5.831.090

5.831.090

3.231.090

2.651.763

579.327

4.801.420

4.801.420

2.753.863

2.753.863

2.047.557

1.725.709

321.848

5.921.064

4.260.760

3.077.227

3.077.227

1.183.533

926.054

257.479

19.286.341

17.518.342

11.059.171

11.059.171

6.459.171

5.211.420

1.247.751

9.003.948

9.003.948

5.284.787

5.284.787

3.719.161

3.025.966

693.195

10.282.393

8.514.394

5.774.384

5.774.384

2.740.010

2.185.454

554.556
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Partecipaz.

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

Quota di

Locale

Restante
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

privata
1.478.050

0

1.478.050

1.660.304

0

1.660.304

1.767.999

0

1.767.999
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Spesa pubblica
Anno

Misure

Totale
2006

Misura 3.1

Misura 3.2

Totale
Totale

Misura 3.1

Misura 3.2

ΟΜΑS S.p.a.

Totale Bilancio
Preventivo

Totale Spesa
Pubblica

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

FESR

Quota di

Totale

Nazionale

Regionale

18.255.897

16.495.650

10.587.825

10.587.825

5.907.825

4.837.477

1.070.348

8.413.097

8.413.097

5.007.988

5.007.988

3.405.109

2.810.471

594.638

9.842.800

8.082.553

5.579.837

5.579.837

2.502.716

2.027.006

475.710

63.826.600

57.160.000

36.120.000

36.120.000

21.040.000

16.990.000

4.050.000

29.666.600

29.666.600

17.250.000

17.250.000

12.416.600

10.166.600

2.250.000

34.160.000

27.493.400

18.870.000

18.870.000

8.623.400

6.823.400

1.800.000
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Partecipaz.

Locale

Restante
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Privata
1.760.247

0

1.760.247

6.666.600

0

6.666.600
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PROSPETTO 1.Α.4
INTERREG III A / GRECIA-ITALIA
PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006
ASSE IV – AASISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA
GRECIA-ITALIA
In euro
Spesa pubblica
Anno

2003

Misure

Totale

Pubblica

Totale

FESR

Partecipaz.

Quota di Partecipazione Nazionale

Comunitaria
Totale

Nazionale

Regionale

Locale

Restante

Privata

1.604.252

972.126

972.126

632.126

493.488

138.638

0

0

0

Misura 4.1

1.076.514

1.076.514

655.132

655.132

421.382

330.030

91.352

0

0

0

527.738

527.738

316.994

316.994

210.744

163.458

47.286

0

0

0

1.244.628

1.244.628

817.314

817.314

427.314

357.620

69.694

0

0

0

Misura 4.1

842.404

842.404

555.264

555.264

287.140

241.217

45.923

0

0

0

Misura 4.2

402.224

402.224

262.050

262.050

140.174

116.403

23.771

0

0

0

Totale

1.839.984

1.839.984

1.114.992

1.114.992

724.992

565.994

158.998

0

0

0

Misura 4.1

1.234.704

1.234.704

751.415

751.415

483.289

378.521

104.768

0

0

0

Misura 4.2

2006

Totale Spesa

Quota di

1.604.252

Totale

2005

Preventivo

Quota di Partecipazione

Totale

Misura 4.2

2004

Totale Bilancio

605.280

605.280

363.577

363.577

241.703

187.473

54.230

0

0

0

Totale

1.758.840

1.758.840

1.119.420

1.119.420

639.420

519.594

119.826

0

0

0

Misura 4.1

1.186.378

1.186.378

758.189

758.189

428.189

349.232

78.957

0

0

0

Misura 4.2

572.462

572.462

361.231

361.231

211.231

170.362

40.869

0

0

0

Totale

6.447.704

6.447.704

4.023.852

4.023.852

2.423.852

1.936.696

487.156

0

0

0

Misura 4.1

4.340.000

4.340.000

2.720.000

2.720.000

1.620.000

1.299.000

321.000

0

0

0

Misura 4.2

2.107.704

2.107.704

1.303.852

1.303.852

803.852

637.696

166.156

0

0

0
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AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGRAMMA FINO
AL 31/12/2005
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TABELLA 1
ATTIVAZIONE MISURE PIC INTERREG III Α / GRECIA-ITALIA 31-12-2005
somme in migliaia di euro m
INTEGRAZIONE DELLE OPERE (OPERE

ATTIVAZIONE

TOTALE
SPESA
PUBBLICA

ASSE PRIORITARIO 1 :
TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA
Μ 1.1
Μ 1.2

Infrastrutture per i Trasporti e le Comunicazioni Marittimi
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di Sorveglianza,
Sicurezza e Controllo

ASSE PRIORITARIO 2 :
IMPRENDITORIALITA’
Μ 2.1
Μ 2.2

Cooperazione nella Ricerca, Sviluppo e trasferimento di
Tecnologie
Rafforzamento della Competitività P.M.I.

ASSE PRIORITARIO 3 :
MBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE
Μ 3.1

Miglioramento nella gestione di ecosistemi comuni

NUMERO DI
INVITI

APPROVATE)

SPESA

PERCENTUALE

PUBBLICA PER

DI

NUMERO DI

SPESA

GLI INVITI AI

ATTIVAZIONE

DELIBERE DI

PUBBLICA

BENEFICIARI

DELLE

APPROVAZIONE

COFINANZIATA

FINALI

MISURE

PERCENTUALE
DI DOVERI
DELLA SPESA
PUBBLICA .

61.546.366

3

48.000.000

78%

62.137.082

100,7%

48.000.000

3

48.000.000

100%

62.137.082

129,5%

13.546.366

-

-

-

19.800.000

-

-

-

-

-

-

8.400.000

-

-

-

-

-

-

11.400.000

-

-

-

-

-

-

57.160.000

-

-

-

-

-

-

29.666.600

-

-

-

-

-

-
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TABELLA 1
ATTIVAZIONE MISURE PIC INTERREG III Α / GRECIA-ITALIA 31-12-2005
somme in migliaia di euro m
INTEGRAZIONE DELLE OPERE (OPERE

ATTIVAZIONE

TOTALE
SPESA
PUBBLICA

Μ 3.2

Promozione, ripristino e utilizzo dell’ ambiente storico e
culturale di comune interesse

ASSE PRIORITARIO 4 :
ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA
Μ 4.1
Μ 4.2

Attività di Gestione, attuazione, sorveglianza e controllo
Attiv. Compl. all’ attuaz. del Progr.: promoz., informaz.,
valutaz. e pubblic.
TOTALE

NUMERO DI
INVITI

APPROVATE)

SPESA

PERCENTUALE

PUBBLICA PER

DI

NUMERO DI

SPESA

GLI INVITI AI

ATTIVAZIONE

DELIBERE DI

PUBBLICA

BENEFICIARI

DELLE

APPROVAZIONE

COFINANZIATA

FINALI

MISURE
-

-

-

PERCENTUALE
DI DOVERI
DELLA SPESA
PUBBLICA .

27.493.400

-

-

-

6.447.704

2

6.447.704

100%

1.660.657

25,8%

4.340.000

1

4.340.000

100%

552.950

12,7%

2.107.704

1

2.107.704

100%

1.107.707

52,6%

144.954.070

5

54.447.704

37,6%

63.797.739

44,1
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA - ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.1 (€): 4.340.000
ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
TOTALE

GLOBALE
TOTALE

FESR

NAZIONALE

REGIONALE

Α FORNITURE
Α.2.1. COMPUTER, PERIFERICHE
Β PRESTAZIONE SERVIZI
Β1 SVILUPPO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE E SOFTWARE
Β3 SERVIZI DI CONSULENZA
B.3.1.2 OPERATIVITA' STRUTTURE DI SOSTEGNO
B.3.2 CONSULENTE ASSISTENZA TECNICA
B.5 SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
B.5.1. VALUTAZIONE
B.5.2 CONTROLLI
C SPESE DI ESERCIZIO
C5. ALLACCIAMENTO E ESERCIZIO RETE TELEFONICA E INTERNET
C7 SERVIZI DI SUPPORTO (SPESE PER RIUNIONI - MEETING, SPESE PER
TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, FOTOCOPIE, AFFITTO SALE, ECC.)
C10 FORMAZIONE DEL PERSONALE
C10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE
C 10.2 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE - CONGRESSI
C12 SPESE DI VIAGGIO ALL'INTERNO DEL PAESE E ALL'ESTERO
TOTALE

70.000

40.000

22.500

7.500

0

0

0

0

180.000

130.000

47.000

3.000

0

0

0

0

600.000

312.500

205.000

82.500

1.430.000

997.500

387.500

45.000

0

0

0

0

80.000

60.000

20.000

0

230.000

147.500

67.500

15.000

0

0

0

0

50.000

37.500

12.500

0

640.000

355.000

210.000

75.000

0

0

0

0

40.000

25.000

12.000

3.000

220.000

115.000

75.000

30.000

800.000

500.000

240.000

60.000

4.340.000

2.720.000

1.299.000

321.000
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PROGRAMMA
INTERREG III Α /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.1 (€): 4.340.000
ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
PROGRAMMA ANNUALE 2005
TOTALE

GLOBALE
TOTALE

FESR

NAZIONALE

REGIONALE

Α FORNITURE
Α.2.1. COMPUTER, PERIFERICHE
Β PRESTAZIONE SERVIZI
Β1 SVILUPPO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E SOFTWARE
Β3 SERVIZI DI CONSULENZA
B.3.1.2 OPERATIVITA' STRUTTURE DI SOSTEGNO
B.3.2 CONSULENTE ASSISTENZA TECNICA
B.5 SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
B.5.1. VALUTAZIONE
B.5.2 CONTROLLI
C SPESE DI ESERCIZIO
C5. ALLACCIAMENTO E ESERCIZIO RETE
TELEFONICA E INTERNET
C7 SERVIZI DI SUPPORTO (SPESE PER RIUNIONI MEETING, SPESE PER TRADUZIONI,
INTERPRETARIATO, FOTOCOPIE, AFFITTO SALE,
ECC.)
C10 FORMAZIONE DEL PERSONALE
C10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE
C 10.2 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE CONGRESSI
C12 SPESE DI VIAGGIO ALL'INTERNO DEL PAESE E
ALL'ESTERO
TOTALE

35.000

20.000

11.250

3.750

0

0

0

0

90.000

65.000

23.500

1.500

0

0

0

0

300.000

156.250

102.500

41.250

357.500

249.375

96.875

11.250

0

0

0

0

40.000

30.000

10.000

0

115.000

73.750

33.750

7.500

0

0

0

0

25.000

18.750

6.250

0

320.000

177.500

105.000

37.500

0

0

0

0

20.000

12.500

6.000

1.500

110.000

57.500

37.500

15.000

400.000

250.000

120.000

30.000

1.812.500

1.110.625

552.625

149.250
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA - ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.1 (€):

4.340.000

ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
PROGRAMMA ANNUALE 2006
TOTALE

GLOBALE
TOTALE

FESR

NAZIONALE

REGIONALE

Α FORNITURE
Α.2.1. COMPUTER, PERIFERICHE
Β PRESTAZIONE SERVIZI
Β1 SVILUPPO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E SOFTWARE
Β3 SERVIZI DI CONSULENZA
B.3.1.2 OPERATIVITA' STRUTTURE DI SOSTEGNO
B.3.2 CONSULENTE ASSISTENZA TECNICA
B.5 SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
B.5.1. VALUTAZIONE
B.5.2 CONTROLLI
C SPESE DI ESERCIZIO
C5. ALLACCIAMENTO E ESERCIZIO RETE TELEFONICA
E INTERNET
C7 SERVIZI DI SUPPORTO (SPESE PER RIUNIONI MEETING, SPESE PER TRADUZIONI,
INTERPRETARIATO, FOTOCOPIE, AFFITTO SALE, ECC.)
C10 FORMAZIONE DEL PERSONALE
C10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE
C 10.2 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE - CONGRESSI
C12 SPESE DI VIAGGIO ALL'INTERNO DEL PAESE E
ALL'ESTERO
TOTALE

35.000

20.000

11.250

3.750

0

0

0

0

90.000

65.000

23.500

1.500

0

0

0

0

300.000

156.250

102.500

41.250

1.072.500

748.125

290.625

33.750

0

0

0

0

40.000

30.000

10.000

0

115.000

73.750

33.750

7.500

0

0

0

0

25.000

18.750

6.250

0

320.000

177.500

105.000

37.500

0

0

0

0

20.000

12.500

6.000

1.500

110.000

57.500

37.500

15.000

400.000

250.000

120.000

30.000

2.527.500

1.609.375

746.375

171.750
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA – ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.2 (€): 2.107.704
ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
TOTALE
GLOBALE

TOTALE

FESR

NAZIONALE

2.107.704

1.303.851

637.697

REGIONALE

B PRESTAZIONE SERVIZI
166.156

Β 4 PUBBLICITA', PROMOZIONE E INFORMAZIONE
2.107.704

1.303.851

637.697

166.156

TOTALE
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INTERREG III Α /GRECIA – ITALIA
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA - ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.2 (€): 2.107.704ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
PROGRAMMA ANNUALE 2005
TOTALE
GLOBALE

TOTALE

FESR

NAZIONALE

843.087

521.543

255.080

REGIONALE

B PRESTAZIONE SERVIZI
66.463

Β 4 PUBBLICITA', PROMOZIONE E INFORMAZIONE
843.087

521.543

255.080

66.463

TOTALE
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA - ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.2 (€): 2.107.704
ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
PROGRAMMA ANNUALE 2006

TOTALE
GLOBALE

TOTALE

FESR

NAZIONALE

1.264.617

782.308

382.616

REGIONALE

B PRESTAZIONE SERVIZI
99.693

Β 4 PUBBLICITA', PROMOZIONE E INFORMAZIONE
1.264.617

782.308

382.616

99.693

TOTALE
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APPENDICE IV
PROSPETTO FINANZIARIO DI APPLICAZIONE DEL
PROGRAMMA
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RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L’ ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III Α /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1
PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA’ E MISURA
Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016
Data di registrazione
Titolo: INTERREG III Α GRECIA-ITALIA
Anno: 2000-2005
somme in euro

REALIZZAZIONE fino al
31/12/05

ASSE PRIORITARIO 1 :
TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA
Μ 1.1
Μ 1.2

Infrastrutture per i trasporti e le comunicazioni marittimi
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza,
sicurezza e controllo

TOTALE

Totale Spesa

% della

Percentuale di realizzazione per settore di

SPESA

Ammissibile

spesa

Intervento (tra parentesi il codice del settore

PUBBLICA

certificata

ammissibile

di intervento)

61.546.366

27.124.462,35

44,07

48.000.000

27.124.462,35

56,51

13.546.366

-

-

(22) 0,00%, (24) 0,00%, (36) 0,00%, (182)
0,00%, (315) 44,07%, (322) 0,00%
(24) 0,00%, (182) 0,00%, (315) 56,51%
(22) 0,00%, (24) 0,00%, (36) 0,00%, (322) 0,00%

(24) 0,00%, (164) 0,00%, (167) 0,00%, (173)
ASSE PRIORITARIO 2 : IMPRENDITORIALITA’

19.800.000

-

-

0,00%, (174) 0,00%, (182) 0,00%, (184) 0,00%,
(413) 0,00%

Μ 2.1

Μ 2.2

Collaborazione nella ricerca, sviluppo e trasferimento di

8.400.000

tecnologie
Rafforzamento della competitività dei P.M.I.

11.400.000

-

-

-

-

(24) 0,00%, (182) 0,00%, (184) 0,00%

(164) 0,00%, (167) 0,00%, (173) 0,00%, (174)
0,00%, (182) 0,00%, (413) 0,00%
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PROSPETTO 1
PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA’ E MISURA
Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016
Data di registrazione
Titolo: INTERREG III Α GRECIA-ITALIA
Anno: 2000-2005
somme in euro

REALIZZAZIONE fino al
31/12/05
TOTALE

Totale Spesa

% della

Percentuale di realizzazione per settore di

SPESA

Ammissibile

spesa

Intervento (tra parentesi il codice del settore

PUBBLICA

certificata

ammissibile

di intervento)

57.160.000

-

-

Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni

29.666.600

-

-

Promozione, ripristino e utilizzo dell’ ambiente storico e

27.493.400

-

-

ASSE PRIORITARIO 3 :
AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE
Μ 3.1
Μ 3.2

culturale di comune interesse

(24) 0,00%, (172) 0,00%, (345) 0,00%, (353) 0,00%,
(354) 0,00%, (415) 0,00%
(24) 0,00%, (345) 0,00%, (353) 0,00%
(172) 0,00%, (354) 0,00%, (415) 0,00%

66

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L’ ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III Α /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1 (continuazione)
PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA’ E MISURA

Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016
Data di registrazione
Titolo: INTERREG III Α GRECIA-ITALIA
Anno: 2000-2005
somme in euro

REALIZZAZIONE fino al
31/12/05

ASSE PRIORITARIO 4 :
ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA
Μ 4.1
Μ 4.2

Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo
Attiv. Compl. all’ attuazione del Programma: promozione,

TOTALE

Totale Spesa

% della

Percentuale di realizzazione per settore di

SPESA

Ammissibile

spesa

Intervento (tra parentesi il codice del settore

PUBBLICA

certificata

ammissibile

di intervento)

6.447.704

450.143,75

6,98

(411) 5,21%, (412) 0,05%, (413) 0,00%, (415) 1,73%

4.340.000

338.804,45

7,81

(411) 7,74%, (412) 0,07%, (413) 0,07%, (415) 0,00%

111.339,30

5,28

27.574.606,10

19,02

2.107.704

informazione, valutazione e pubblicità
TOTALE PER IL FESR

144.954.070

(411) 0,00%, (413) 0,00%, (415) 5,28%
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PROSPETTO 2
PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA’ E MISURA
Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016
Data di registrazione
Titolo: INTERREG III Α GRECIA-ITALIA
Anno: 2005
somme in euro

REALIZZAZIONE fino al
31/12/05

ASSE PRIORITARIO 1 :
TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA
Μ 1.1
Μ 1.2

Infrastrutture per i trasporti e le comunicaizoni marittimi
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza,
sicurezza e controllo

ASSE PRIORITARIO 2 :
IMPRENDITORIALITA’
Μ 2.1
Μ 2.2

Cooperazione nella ricerca, sviluppo e trasferimento di

TOTALE

Totale Spesa

% della

Percentuale di realizzazione per settore di

SPESA

Ammissibile

spesa

Intervento (tra parentesi il codice del settore

PUBBLICA

certificata

ammissibile

di intervento)

61.546.366

27.124.462,35

44,07

48.000.000

27.124.462,35

56,51

13.546.366

-

-

0,00%, (315) 44,07%, (322) 0,00%
(24) 0,00%, (182) 0,00%, (315) 56,51%
(22) 0,00%, (24) 0,00%, (36) 0,00%, (322) 0,00%
(24) 0,00%, (164) 0,00%, (167) 0,00%, (173)

19.800.000

-

-

0,00%, (174) 0,00%, (182) 0,00%, (184) 0,00%,
(413) 0,00%

8.400.000

tecnoogie
Rafforzamento della competitività dei P.M.I

(22) 0,00%, (24) 0,00%, (36) 0,00%, (182)

11.400.000

-

-

-

-

(24) 0,00%, (182) 0,00%, (184) 0,00%
(164) 0,00%, (167) 0,00%, (173) 0,00%, (174)
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PROSPETTO 2
PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA’ E MISURA
Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016
Data di registrazione
Titolo: INTERREG III Α GRECIA-ITALIA
Anno: 2005
somme in euro

REALIZZAZIONE fino al
31/12/05
TOTALE

Totale Spesa

% della

Percentuale di realizzazione per settore di

SPESA

Ammissibile

spesa

Intervento (tra parentesi il codice del settore

PUBBLICA

certificata

ammissibile

di intervento)
0,00%, (182) 0,00%, (413) 0,00%

ASSE PRIORITARIO 3 :

57.160.000

-

-

Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni

29.666.600

-

-

Promozione, ripristino e utilizzo dell’ ambiente storico e

27.493.400

-

-

AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE
Μ 3.1
Μ 3.2

culturale di comune interesse

(24) 0,00%, (172) 0,00%, (345) 0,00%, (353)
0,00%, (354) 0,00%, (415) 0,00%
(24) 0,00%, (345) 0,00%, (353) 0,00%
(172) 0,00%, (354) 0,00%, (415) 0,00%
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PROSPETTO 2 (continuazione)
PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA’ E MISURA

Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016
Data di registrazione
Titolo: INTERREG III Α GRECIA-ITALIA
Anno: 2005
somme in euro

REALIZZAZIONE fino al
31/12/05

ASSE PRIORITARIO 4 :
ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA
Μ 4.1

Μ 4.2

Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo

Attiv. Compl. all’ attuazione del Programma: promozione,

TOTALE

Totale Spesa

% della

Percentuale di realizzazione per settore di

SPESA

Ammissibile

spesa

Intervento (tra parentesi il codice del settore

PUBBLICA

certificata

ammissibile

di intervento)

6.447.704

447.193,75

6,94

335.854,45

7,74

111.339,30

5,28

27.571.656,10

19,02

4.340.000

2.107.704

informazione, valutazione e pubblicità
TOTALE PER IL FESR

144.954.070

(411) 5,21%, (412) 0,00%, (413) 0,00%, (415)
1,73%
(411) 7,74%, (412) 0,07%, (413) 0,07%, (415)
0,00%
(411) 0,00%, (413) 0,00%, (415) 5,28%
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