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ATTO DIRIGENZIALE 

 
 

N.043     del    21/03/2023 

 
del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 201/DIR/2023/00043 

 

OGGETTO: CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. SOUTH ADRIATIC 

ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2021-2020. Avviso pubblico “Call for project proposals - Capitalisation 
Small-Scale Projects” approvato con D.D. n. 19 del 12.12.2022. Proroga dei termini. 
 

 
L’Autorità di Gestione del Programma 

Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 
 

Visti  

 gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m. e i.; 

 la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2021 e il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 aventi ad oggetto l’approvazione 
dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, denominato “Modello MAIA 2.0”; 

 la D.G.R. n. 1713 del 28/10/2021, “D.G.R. 1728/2020 – “Autorità di Gestione del Programma Interreg 
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” – Delega delle funzioni”, come rettificata dalla D.G.R. n. 1845 del 
15/11/2021, che, con decorrenza dal 1° novembre 2020, ha affidato le funzioni di Autorità di Gestione 
(AdG) del Programma al dirigente al dott. Crescenzo Antonio Marino; 

 Delibera C.I.P.E.S.S. n. 78/2021 del 22.12.2021; 

 la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022)6940 del 26/09/2022, con la quale è 
stato adottato il Programma Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) 2021-2027; 

 la D.G.R. n. 1436 del 24/10/2022 con la quale, prendendo atto della decisione di esecuzione C (2022) 
6940 del 26/09/2022 – CCI 2021TC16IPCB008, è stato approvato il Programma Interreg IPA South 
Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) 2021-2027, 

  la D.G.R. n. 1437 del 24/10/2022 con la quale è stata istituita la Struttura di progetto di livello 
dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione del Programma Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 
e 2021-2027” - equiparata a Sezione di Dipartimento e incardinata funzionalmente nel Dipartimento 
Sviluppo Economico – ed  è stata delegato l’attuale Autorità di Gestione a porre in essere ogni 
adempimento amministrativo e contabile necessario allo svolgimento delle attività e delle operazioni 
del Programma; 

 la D.G.R. n. 1771 del 30/11/2022 con la quale, tra l’altro, sono stati istituiti i nuovi capitoli di entrata 
e di spesa al fine di allocare le risorse finanziarie relative al primo Avviso pubblico “Call for project 
proposals - Capitalisation Small-Scale Projects” della programmazione 2021-2027 e si è proceduto 
alla relativa Variazione di bilancio; 

 la L.R. n. 32 del 29.12.2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2023 e Bilancio 
Pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2023”; 
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 la L.R. n. 33 del 29.12.2022 "Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 
e Bilancio Pluriennale 2023-2025”; 

 la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 
2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico 
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”; 

 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); 

 gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come 
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217; 

 le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il 
sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 
2020 dal Segretario Generale della Presidenza; 

 la D.G.R. n. 1751 del 05/11/2021, “Modificazioni al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 
approvato con Delibera di Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n.71 a seguito dell’adozione del 
modello organizzativo MAIA 2.0. di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 
2021, n.21. 

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Coordinamento amministrativo e contabile Interreg IPA CBC 
Italia-Albania-Montenegro. Responsabile degli Assi”, emerge quanto segue. 

 
Premesso che con l’Atto Dirigenziale n. 19 del 12 dicembre 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 140 del 29-12-2022, l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) ha determinato: 

- l'approvazione dell'Avviso Pubblico “Call for project proposals - Capitalisation Small-Scale Projects”, 
Programma Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) 2021-2027, finanziato per un 
totale di € 5.000.000; 

- di procedere alla prenotazione dell’accertamento di entrata e alla registrazione della prenotazione 
di impegno di spesa di complessivi € 4.580.340,98 sui capitoli di entrata e di uscita del bilancio 
regionale; 

- di provvedere che il portale JEMS fosse accessibile ai proponenti su server di Innovapuglia, per la 
presentazione in formato digitale delle proposte progettuali e degli allegati richiesti, per 90 giorni a 
partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
 

Premesso, inoltre, che nell’Avviso pubblico in questione viene specificato che  

- la call è aperta per 90 giorni di calendario dal giorno di pubblicazione (sino alle 11:59 del 90° giorno, 
includendo il giorno di pubblicazione); 

- la valutazione qualitativa delle proposte progettuali sarà effettuata tramite la selezione di proposte 
di alta qualità in due fasi, finalizzate, la prima, a selezionare le proposte strategicamente più rilevanti 
(Relevance Filter) tra un numero sufficientemente grande di proposte e, la seconda, alla 
soddisfazione di dettagliati criteri qualitativi solo per il numero più limitato di proposte più rilevanti; 

- che le proposte progettuali prevedano esclusivamente le opzioni di costo semplificato, che sono 
state approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 1 del 19/10/22, in gran parte 
quali nuove e innovative modalità di rendicontazione. 

 
Considerato che: 

- l'Avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 140 del 29-12-2022 e, quindi, il termine ultimo 
per la presentazione in formato digitale delle proposte progettuali e degli allegati richiesti è il giorno 
29 Marzo 2023 alle ore 11:59; 

- come previsto, in questa fase il Segretariato Congiunto e la struttura dell'AdG hanno garantito la 
massima diffusione della conoscenza dell'iniziativa nei confronti dei potenziali soggetti interessati 
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nei territori del Programma, attivando Eventi, Open Day e azioni di formazione e comunicazione web 
dedicati e utili a fornire le informazioni necessarie, quali un documento FAQ, contenente risposte 
alle domande più frequenti dei potenziali candidati, nonchè utili a formare i potenziali interessati 
nell'applicazione di nuovi costi semplificati; 

- in prossimità della scadenza dell'Avviso, l'AdG, assistita dal Segretariato Congiunto (JS), ha verificato 
globalmente il grado di maturità delle proposte progettuali caricate nella piattaforma informatica di 
programma Jems, riscontrando la presenza di n. 100 proposte progettuali ancora parzialmente 
compilate, su un totale di n.148 proposte caricate, nonché di n.48 proposte progettuali totalmente 
prive di contenuti; 

- a fronte del numero ridotto di proposte progettuale mature, emerge un alto rischio di non poter 
selezionare efficacemente un numero sufficiente di proposte progettuali di alta qualità tramite la 
procedura prevista nell'avviso;  

- si riscontra, inoltre, un'effettiva difficoltà di comprendere e applicare correttamente le nuove regole 
sui costi semplificati da parte dei soggetti interessati, come emerge dalle innumerevoli domande 
poste durante gli eventi ed incluse nel documento FAQ pubblicato all'uopo; 

- si evidenzia, quindi, un effettivo rischio che un grande numero di proposte progettuali possano non 
essere utilmente completate, per la presentazione entro il termine di scadenza dell'avviso; 

- si rende, quindi, necessario prorogare di 9 giorni il termine di scadenza bando, onde rendere 
possibile una corretta e completa compilazione ed invio della documentazione prevista da parte dei 
soggetti interessati per un numero sufficiente di proposte progettuali; 

 
 
Per tutto quanto fin qui premesso e considerato, si deve provvedere:  

 a modifcare l'Avviso pubblico “Call for project proposals - Capitalisation Small-Scale Projects”, 
Programma Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) 2021-2027" - approvato con 
Atto Dirigenziale n. 19 del 12 dicembre 2022 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 140 del 29-12-2022 – a pagina 1 nel punto in cui dispone che “The call is open for 90 
calendar days from the day of publication (until 11:59 AM of the 90th day, including the day of 
publication)”(La call è aperta per 90 giorni di calendario dal giorno di pubblicazione (sino alle 
11:59 del 90° giorno, includendo il giorno di pubblicazione) - sostituendo tale punto con la 
disposizione "The call is open for 99 calendar days from the day of publication (until 11:59 AM of 
the 99th day)"(La call è aperta per 99 giorni di calendario dal giorno di pubblicazione (sino alle 
11:59 del 99° giorno, includendo il giorno di pubblicazione)” 

 a prorogare, pertanto, alle ore 11:59 del giorno 7 Aprile 2023 il termine ultimo per la 
presentazione in formato digitale delle proposte progettuali e degli allegati richiesti; 

 a darne adeguata pubblicità tramite il sito del Programma e azioni di comunicazione web 
dedicate,  

 a confermare quanto disposto con il citato Atto Dirigenziale n. 19  del 12 dicembre 2022 in ogni 
sua parte, 

 che il portale JEMS sia accessibile ai proponenti su server di Innovapuglia, per la presentazione 
in formato digitale delle proposte progettuali e degli allegati richiesti, fino alle ore 11:59 del 
novantanovesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURP; 

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

 

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

La pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai 
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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, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli articoli 9 e 
10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; 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 variazioni di natura finanziaria sia di entrata che di uscita e 
trova copertura nel provvedimento di accertamento di entrata e prenotazione di spesa 12 dicembre 
2022, n. 19. 

 
 
L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia Albania Montenegro 2014-2020 e 2021- 2027 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato; 

 di modifcare l'Avviso pubblico “Call for project proposals - Capitalisation Small-Scale Projects”, 
Programma Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) 2021-2027" - approvato con 
Atto Dirigenziale n. 19 del 12 dicembre 2022 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 140 del 29-12-2022 – a pagina 1 nel punto in cui dispone che “The call is open for 90 
calendar days from the day of publication (until 11:59 AM of the 90th day, including the day of 
publication)”(La call è aperta per 90 giorni di calendario dal giorno di pubblicazione (sino alle 
11:59 del 90° giorno, includendo il giorno di pubblicazione) - sostituendo tale punto con la 
disposizione "The call is open for 99 calendar days from the day of publication (until 11:59 AM of 
the 99th day)"(La call è aperta per 99 giorni di calendario dal giorno di pubblicazione (sino alle 
11:59 del 99° giorno, includendo il giorno di pubblicazione)” 

 di prorogare, pertanto, alle ore 11:59 del giorno 7 Aprile 2023 il termine ultimo per la 
presentazione in formato digitale delle proposte progettuali e degli allegati richiesti; 

 di provvedere a darne adeguata pubblicità tramite il sito del Programma e azioni di 
comunicazione web dedicate,  

 di confermare quanto disposto con il citato Atto Dirigenziale n. 19  del 12 dicembre 2022 in ogni 
sua parte, 

 di provvedere che il portale JEMS sia accessibile ai proponenti su server di Innovapuglia, per la 
presentazione in formato digitale delle proposte progettuali e degli allegati richiesti, fino alle ore 
11:59 del novantanovesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURP; 

 a pubblicare il presente provvedimento sul 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. è immediatamente esecutivo; 
3. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

http://www.regione.puglia.it/
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4. sarà pubblicato nell’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del DPGR n. 22/2021, in modalità 
telematica, in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi, per un periodo pari a dieci 
giorni. 

 
L’Autorità di Gestione del Programma 

Interreg IPA ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 e 2021-2027 
(Crescenzo Antonio Marino) 

 
 
 
 
 

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme 
vigenti, che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie, e che il presente 
documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente. 
 
PO “Coordinamento amministrativo 
e contabile IPA CBC Italia Albania –Montenegro-  
Responsabile degli Assi” 
 Stefania De Pascalis 
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