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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO 
20 marzo 2019, n. 24
CUP B91H16000050006 Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 “Programma Interreg I.P.A. 
CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO”- Prenotazione di Accertamento di entrata e Impegno di spesa -  
Approvazione dell’Avviso pubblico “Targeted Call for Project Proposals”.

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO

Visti:
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• la Deliberazione G.R. n. 163 del 22/06/2016 con la quale è stato conferito, al dott. Ing. Domenico Laforgia, 

l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 
2014/2020;

• l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili 
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

• la decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 -  della Commissione Europea;
• la deliberazione C.I.P.E. n. 10/2015;
• la L.R. 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n.  430 del 7 marzo 2019, “Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 

– Nuovo Avviso “Targeted Call for proposals” - Variazione di Bilancio”;

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.

Premesso che:

• La Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro 2014/2020;

• La Giunta Regionale, con Delibera 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 ha 
preso atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma 
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro (C(2015) 9491;

• Con deliberazione n. 163 del 22/02/2016 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di Autorità di Gestione 
del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro al prof. Ing. Domenico Laforgia, Direttore del 
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.

Considerato che:

• l’obiettivo principale del Programma “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” è quello di intensificare 
la cooperazione nell’area eleggibile, affrontando sfide comuni e promuovendo uno sviluppo territoriale 
integrato;

• il Programma mira a consentire agli stakeholder regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze, 
sviluppare e implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi e sostenere 
gli investimenti nei settori di interesse;

• il Programma prevede quattro assi di intervento, oltre quello per l’Assistenza tecnica, così descritto:

PRIORITY AXIS SPECIFIC OBJECTIVE 
PA 1 Strengthening the cross-border cooperation and 
competitiveness of SMEs 

SO 1.1: Enhance the framework conditions for the 
development of SME’s cross-border market 
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PA 2 Smart management of natural and cultural heritage 
for the exploitation of cross border sustainable tourism and 
territorial attractiveness 

SO 2.1: Boost attractiveness of natural and cultural 
assets to improve a smart and sustainable economic 
development; 

SO 2.2: Increase the cooperation of the key actors of the 
area for the delivery of innovative cultural and creative 
products 

PA 3 Environment protection, risk management and low 
carbon strategy 

SO 3.1: Increase cross-border cooperation strategies on 
water landscapes. 

SO 3.2: Promoting innovative practices and tools 
to reduce carbon emission and to improve energy 
efficiency in public sector 

PA 4 Increasing cross border accessibility, promoting 
sustainable transport service and facilities and improving 
public infrastructures 

SO 4.1: Increase coordination among relevant 
stakeholders to promote sustainable cross border 
connections in the cooperation area 

• il Comitato Congiunto di Sorveglianza del Programma, istituito secondo le disposizioni di cui ai Regolamenti 
CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014, nella seduta del 4 marzo 2016 ha approvato il piano finanziario 
assegnando le risorse a ciascuno dei quattro Assi Prioritari e all’Asse 5 di Assistenza Tecnica;

• tra il 2016 e il 2017, il Programma è stato implementato con attività promosse dall’AdG e sostenute dal 
Segretariato Congiunto e dalla struttura della stessa AdG e condivise in sede di Comitato di Sorveglianza;

• tra gli interventi attivati, rileva la “First Call for Proposals Standard Projects”, bando finanziato per un totale 
di € 30.766.667,00.

Preso atto che:
• il 22 ottobre 2018 a Tirana (Abania) si è riunito il Comitato di Sorveglianza al quale l’AdG ed il Segretariato 

Congiunto hanno presentato la bozza del bando “Targeted Call for Project Proposals”;

• dopo aver discusso il testo del bando ed avervi apportato alcune modifiche, accogliendo le richieste di 
integrazione raccolte nel corso dei lavori del 22 ottobre e pervenute dai membri del Comitato, il 23 ottobre 
è stato approvato in via definitiva la “Targeted Call for Project Proposals” da parte del medesimo Comitato 
di Sorveglianza (Allegato A).

Considerato che:
• i soggetti che potranno presentare proposte progettuali in risposta al bando sono riconducibili a enti 

pubblici o di diritto pubblico, sia in Italia che in Albania e Montenegro;

• gli altri soggetti interessati sono i soggetti governati dal diritto pubblico (imprese controllate e/o collegate 
a soggetti pubblici e regolate dal diritto pubblico), le ONG e gli altri enti no-profit;

• la tipologia di partenariato di progetto prevede la contemporanea presenza di un partner per ognuno dei 
tre Stati di cui almeno un partner originario dalla Regione Puglia ed uno dalla Regione Molise;

• la gestione delle risorse finanziarie dedicate avverrà tramite trasferimenti diretti per l’erogazione di un 
primo acconto e, successivamente, a seguito delle rendicontazioni di spesa approvate e certificate soggetti 
deputati;

• in sede di Comitato di Sorveglianza, è stato definito che il bando sarà finanziato per un totale di € 
13.582.080,19 così suddivisi per Assi prioritari e quote di finanziamento:

European Union
Contribution (85%)

National cofinancing
(15%)

European Union contribution +
National co-financing (100%)

Priority Axis 1 85.000,00 15.000,00 100.000,00
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Priority Axis 2 2.845.854,31 502.209,58 3.348.063,90

Priority Axis 3 4.591.729,43 810.305,19 5.402.034,63

Priority Axis 4 4.022.184,42 709.797,25 4.731.981,67

TOTAL 11.544.768,17 2.037.312,03 13.582.080,19

• il Comitato di Sorveglianza ha inoltre deciso di riservare risorse per € 1.500.000,00 dall’importo totale messo 
a bando per il finanziamento dei cd “Small Scale Projects” ripartiti per Assi così come definito dall’Annex 2 
della “Targeted Call for Project Proposals”;

• il contributo UE ammonta all’85% del totale e il cofinanziamento nazionale, che copre il 15%, è garantito 
dal Paese Italia a valere sul Fondo di Rotazione e, per i Paesi Albania e Montenegro, tramite i beneficiari 
albanesi e montenegrini dei progetti, come di seguito riepilogato:

• per assicurare a questo nuovo intervento la relativa copertura finanziaria, la Giunta regionale ha approvato 
la delibera n.  430 del 7 marzo 2019 di Variazione di Bilancio;

si deve provvedere:
• alla copertura finanziaria dell’Avviso pubblico, per un importo complessivo di € 13.582.080,20, giusta DGR 

430/2019;
• all’approvazione dell’Avviso pubblico “Targeted Call for Project Proposals”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla  legge 241/1990  in  tema  di  
accesso  ai  documenti  amministrativi,  avviene  nel  rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente 
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto 
indispensabili, sono trasferiti in  documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
• Bilancio  vincolato
• esercizio finanziario  2018
• CRA 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

PARTE ENTRATA

ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA

Si dispone la registrazione della prenotazione dell’Accertamento in entrata per complessivi  € 13.582.080,20, 
giusta DGR 430/2019, come di seguito descritto:

Capitolo Descrizione capitolo UE PIANO DEI CONTI FI-
NANZIARIO

2020 2021

2130030
Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota 
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfronta-
liera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 
2014/2020”

1 E.2.01.05.01.999 7.183.824,67 4.360.943,50

2130031
Trasferimenti diretti da Commissione U.E., cofinanzia-
mento Nazionale Programma di Cooperazione Tran-
sfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Monte-
negro 2014/2020”

1 E.2.01.01.01.001 2.037.312,03

Totali 7.183.824,67 6.398.255,53
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DEBITORE: Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, 
di approvazione del Programma e Delibera CIPE 10/2015

PARTE SPESA 

Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione internazionale
Titolo 1 – Spese correnti

Si dispone la registrazione della prenotazione dell’Impegno di spesa per complessivi  € 13.582.080,20, giusta 
DGR 430/2019, come di seguito descritto:

Capitolo declaratoria Cod
UE

Codifica piano 
dei conti

EF
2020

EF
2021

1085101

Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche 
locali - QUOTA U.E. Programma di Coope-
razione transfrontaliera INTERREG IPA CBC 
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3 U.1.04.01.02.000 2.098.531,35 1.269.772,34

1085501

Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche 
locali – Cofinanziamento nazionale Pro-
gramma di Cooperazione transfrontaliera 
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montene-
gro 2014/2020

4 U.1.04.01.02.000 === 1.427.418,76

1085102

Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche 
centrali - QUOTA U.E. Programma di Coo-
perazione transfrontaliera INTERREG IPA 
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3 U.1.04.01.01.000 289.900,24 105.734,01

1085502

Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche 
centrali – Cofinanziamento nazionale Pro-
gramma di Cooperazione transfrontaliera 
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montene-
gro 2014/2020

4 U.1.04.01.01.000 === 186.797,51

1085103

Trasferimenti ad imprese controllate - QUO-
TA U.E. Programma di Cooperazione tran-
sfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Alba-
nia-Montenegro 2014/2020

3 U.1.04.03.01.000 309.235,41 236.862,59

1085503

Trasferimenti ad imprese controllate – Cofi-
nanziamento nazionale Programma di Co-
operazione transfrontaliera INTERREG IPA 
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4 U.1.04.03.01.000 === 217.513,54

1085106

Trasferimenti diretti al Resto del mondo - 
QUOTA U.E. Programma di Cooperazione 
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Al-
bania-Montenegro 2014/2020

3 U.1.04.05.04.000 3.677.219,26 2.092.758,63

1085125

Trasferimenti diretti a Unità locali dell’am-
ministrazione - QUOTA U.E. Programma 
di Cooperazione transfrontaliera INTER-
REG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
2014/2020

3 U.1.04.01.04.000 172.128,95 198.829,85

1085525

Trasferimenti a Unità locali dell’amministra-
zione – Cofinanziamento nazionale Pro-
gramma di Cooperazione transfrontaliera 
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montene-
gro 2014/2020

4 U.1.04.01.04.000 === 150.894,74

1085126
Trasferimenti diretti a istituzioni sociali pri-
vate - QUOTA U.E. Programma di Coope-
razione transfrontaliera INTERREG IPA CBC 
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3 U.1.04.04.01.000 636.809,46 456.986,08
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1085526

Trasferimenti a istituzioni sociali private – 
Cofinanziamento nazionale Programma 
di Cooperazione transfrontaliera INTER-
REG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
2014/2020

4 U.1.04.04.01.000 === 54.687,48

Totali 7.183.824,67 6.398.255,53

Causale: Copertura dell’Avviso pubblico “Targeted Call for Project Proposals”, Programma Interreg IPA CBC 
Italia-Albania-Montenegro

Creditori: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria dei contributi in 
favore dei soggetti aventi diritto. 

Codice circolare 2/2016 “412“ - spesa corrente-

Dichiarazioni e/o attestazioni:
• la prenotazione di accertamento in entrata e la prenotazione di spesa è conforme a quanto stabilito dai 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

• le somme da prenotare in accertamento di entrata e di spesa con il presente provvedimento sono state 
stanziate con DGR  430 del  07/03/2019 “Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro – Nuovo Avviso “Targeted Call for proposals” - Variazione di Bilancio.”, sui capitoli di 
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085102, 1085103, 1085104, 1085106, 
1085501, 1085502, 1085503, 1085504;

• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per 
la formazione del bilancio di previsione 2018  e  bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia 
(legge di stabilità 2018)”;

• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione 
della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;

• l’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di  bilancio 
di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo 
unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017;

• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a 
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;

• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria

     AP “Coordinamento amministrativo              L’AdG Programma Interreg IPA CBC Italia-
e contabile IPA Italia Albania –Montenegro-               Albania-Montenegro
               Responsabile degli Assi”                       Prof. Ing. Domenico Laforgia
                      Emilio Balena

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

• di procedere, alla prenotazione dell’accertamento di entrata e alla registrazione della prenotazione di 
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impegno di spesa  di complessivi € 13.582.080,20 sui capitoli di entrata e di uscita del Bilancio regionale, 
giusta DGR 430/2019, come specificato nella sezione degli Adempimenti contabili; 

• di approvare l’Avviso pubblico “Targeted Call for Project Proposals” - Programma Interreg IPA II CBC Italia-
Albania-Montenegro 2014/2020, allegato A) e parte integrante del presente provvedimento; 

• di dare atto che, a seguito dell’approvazione dei progetti e ammessi a finanziamento,  si provvederà 
all’assunzione degli impegni di spesa e alle relative concessioni provvisorie, per poi procedere al 
trasferimento delle risorse afferenti il Programma ai soggetti beneficiari interessati; 

• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e nel portale del Programma, per garantire la massima 
diffusione dell’informazione alla platea internazionale dei soggetti interessati.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la 

copertura finanziaria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,

innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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