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DETERMINAZIONE AUTORITA’ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO 
29 gennaio 2020, n. 8 
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020 - 
“Targeted Call for Projects Proposals” – Presa d’atto approvazione graduatoria di merito delle proposte 
progettuali.

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

•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•	 Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, 

denominato “Modello Ambidestro per lo’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
•	 Vista la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, 

innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
•	  Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/06/2016 e n. 992 del 20 giugno 2017, con le quali 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;

•	 Visto il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche 
introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Viste:
•	 La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 -  della Commissione Europea;
•	 le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;

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 DGR n. 2180/2013, modificata e integrata con DGR n. 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 DGR 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 e con DGR n. 992 del 20 
giugno 2017 ha approvato il modello definitivo di governance del Programma;

•	 con il provvedimento dirigenziale n. 24 del 20/03/2019, l’Autorità di Gestione del Programma ha 
approvato il Bando “Targeted Call for Projects Proposals”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 38 del 
04/04/2019, con scadenza alle ore 11:59 del 60° giorno dalla data di pubblicazione sul BURP;  

•	 in data 31/05/2019 il Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC) ha deciso di prorogare detto 
termine al 77° giorno dalla data di pubblicazione sul BURP, e quindi alla data del 20/06/2019 alle ore 
11:59, su esplicita richiesta delle delegazioni dei Paesi partner;

•	 con il provvedimento dirigenziale n. 61 del 31/05/2019, l’Autorità di Gestione del Programma ha, quindi, 
dato seguito alla decisione del JMC prorogando la scadenza del termine per la presentazione delle 
proposte al 20/06/2019 alle ore 11:59;

•	 alla data di scadenza sono pervenute 113 proposte progettuali, inserite nel sistema e-MS di gestione del 
Programma;

•	 il Segretariato Congiunto (JS) e i National Info Point (NIP) albanesi e montenegrini, sulla base della 
metodologia di valutazione approvata dal Comitato di Sorveglianza, hanno provveduto alla verifica 
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dell’eleggibilità amministrativa delle proposte progettuali, riscontrando su un totale di 113 proposte 
pervenute, 30 proposte inficiate da errori amministrativi/documentali per le quali è stata richiesta la 
correzione e/o integrazione documentale, 20 proposte inficiate da errori gravi per le quali si è disposta 
l’esclusione e 63 proposte non inficiate da alcun errore;

•	 l’AdG con A.D. n. 88 del 02/10/2019 ha preso atto della metodologia di valutazione approvata dal Comitato 
di Sorveglianza nelle procedure scritte del 05/07/2017 e del 23/10/2018, comprendente l’elenco e la 
tipologia degli errori relativi alla eleggibilità amministrativa, nonché delle risultanze istruttorie relative al 
controllo di eleggibilità amministrativa, escludendo le 20 proposte inficiate da errori gravi e determinando 
di procedere all’integrazione e/o correzione delle 30 proposte inficiate da errori minori; 

•	 a seguito delle richieste di correzione e/o integrazione, notificate a ciascuno dei soggetti interessati, il 
Segretariato Congiunto, coadiuvato dai NIP albanesi e montenegrini, ha proceduto ad esperire istruttoria 
sulla ulteriore produzione documentale e amministrativa pervenuta dagli interessati. La procedura 
si è conclusa positivamente per tutte le 30 proposte che sono state, pertanto, ammesse alla fase di 
valutazione qualitativa;

•	 l’AdG, facendo proprie le conclusioni dell’istruttoria, ha rinviato la decisione definitiva sull’elenco delle 
proposte ammesse alla fase di valutazione qualitativa al Comitato di Sorveglianza che, riunito a Tivat 
(Montenegro) il 18-19 dicembre 2019, ha preso atto delle risultanze istruttorie e, sulla base della 18° 
procedura scritta, ha approvato l’elenco definitivo delle proposte progettuali ammesse alla fase di 
valutazione qualitativa, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. 

Considerato che:
•	 il Segretariato Congiunto, coadiuvato dai NIP albanesi e montenegrini, ha proceduto alla valutazione 

qualitativa di 93 proposte sulla base della griglia di valutazione di cui alla Targeted Call for Projects 
Proposals e agli altri documenti ufficiali del Programma, nonché del documento di metodologia della 
valutazione qualitativa approvato dal JMC;

•	 conclusa la valutazione qualitativa, le proposte progettuali sono state valutate, esclusivamente sotto il 
profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal Comitato Congiunto di Direzione (JSC-Joint Steering 
Committee);

•	 le risultanze di entrambe le valutazioni sono state trasmesse al JMC il quale nella seduta del 18-19 
dicembre 2019 ha approvato la graduatoria di merito, suddivisa per Assi Prioritari, delle proposte 
progettuali, di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

•	 il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato 
ad una ulteriore fase di ottimizzazione, controllo delle attività e riduzione del budget di progetto e ha 
conferito espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari in 
merito alla suddetta ottimizzazione e riduzione del budget. Il JMC ha  determinato, altresì, che il recupero 
delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei budget di progetto sarà destinato al finanziamento 
delle proposte utilmente posizionate in graduatoria, a scorrimento fino all’esaurimento delle risorse a 
disposizione.

Si ritiene, pertanto,
•	 di prendere atto del deliberato del Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC) in merito all’elenco 

delle proposte ammesse alla fase di valutazione qualitativa, di cui all’allegato A;
•	 di prendere atto e di dare esecuzione al deliberato del Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC) 

relativamente alla graduatoria di merito, suddivisa per Assi Prioritari, delle proposte progettuali a valere 
sulla Targeted Call for Projects Proposals di cui all’Allegato B.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai 
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto 
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 
n.196/2003 e dal D.Lgs. n.101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato 
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono 
trasferiti in documenti separati, esplicitamente  richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

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 si intende integralmente riportato;

•	 di far proprie le risultanze del controllo di eleggibilità delle proposte progettuali e di prendere atto, altresì, 
del deliberato del Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC) in merito all’elenco delle proposte 
ammesse alla fase di valutazione qualitativa della Targeted Call for Projects Proposals, di cui all’allegato A, 
parte integrante del presente provvedimento;

•	 di far propria la decisione del JMC, assunta nei giorni 18-19 Dicembre 2019, relativa all’approvazione della 
graduatoria di merito, suddivisa per Assi Prioritari, delle proposte progettuali a valere sul bando Targeted 
Call for Projects Proposals, di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

•	 di dare atto che, come precisato nel verbale approvato dal JMC, sarà dato avvio ad una fase di ottimizzazione 
delle proposte che avrà, come esito, la rimodulazione del budget di progetto; 

•	 di dare atto, inoltre, che il recupero delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei budget di progetto 
sarà destinato al finanziamento delle proposte utilmente posizionate in graduatoria, a scorrimento fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili; 

•	 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. è immediatamente esecutivo;
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 
 (prof. ing. Domenico Laforgia)
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