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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE MEDITERRANEO 12 settembre 2005, n. 9
P.I.C. INTERREG III-A Italia – Albania
2000/2006. Mis. 4.1 “Protezione e valorizzazione
dei beni culturali” – Azione 3) : Progetti integrati
per la valorizzazione delle culture tradizionali e
moderne lett. A), B), C). Pubblicazione graduatoria progetti. Impegno di spesa.

L’anno 2005 il giorno 12 del mese di settembre in
Bari, nella sede del Settore Mediterraneo, assistito
dalla Sig.ra Anna Maria Valenzano a cui sono
demandati, in relazione al presente atto, gli adempimenti di cui alla determinazione dirigenziale n.
1/2005 del 18/07/2005, sulla base dell’istruttoria
espletata dal sig. Piacentino Ciccarese, responsabile
del procedimento, Il Dirigente dell’Ufficio Cooperazione con i Paesi del Mediterraneo, Autorità di
Gestione del Programma INTERREG III – A
ITALIA / ALBANIA 2000/2006 riferisce:
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PRESO ATTO che la Commissione delle
Comunità Europee, con Decisione n. CCI 2001 CB
16 PC 008 del 20 giugno 2002 ha approvato il
DOC.U.P. INTERREG III-A ITALIA/ALBANIA
fissando come termine iniziale per l’ammissibilità
delle spese la data del 18/09/2001;
VISTO che il Complemento di Programmazione
del P.I.C. INTERREG III – A Italia / Albania, adottato dal Comitato di Sorveglianza il 01/10/2002,
all’Asse IV Misura. 4.1 “Protezione e valorizzazione dei beni culturali” prevede, tra l’altro, l’Azione 3): Progetti integrati per la valorizzazione
delle culture tradizionali e moderne: lett. a) Promozioni di attività teatrali, lett. b) Promozione delle
letteratura e del cinema albanese, lett. c) Danza,
musica, elementi linguistici e enogastronomici;
CONSIDERATO che tale azione prevista dal
Complemento di Programmazione va attuata
mediante procedure di selezione delle proposte progettuali presentate a seguito di pubblicazione di
avviso pubblico sul BURP n° 96 del 29/7/04;

• Visto il D. L.gvo 165/2001;
• Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997,
n. 7;
• Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 e le direttive di cui
alla nota prot. n. 02/010628/ Segr. datata
07/08/98 del Presidente e del Vice Presidente
della Giunta Regionale;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 722
del 31/5/2005 con la quale si inserisce l’Ufficio
Cooperazione PVS nell’ambito dell’Assessorato
al Mediterraneo;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n°
933 del 28/6/2005 con la quale si modifica la
denominazione dell’ “Ufficio Cooperazione con i
Paesi in Via di Sviluppo” in “ Ufficio Cooperazione con i Paesi del Mediterraneo”;
CONSIDERATO che con delibera n. 676 del 08
giugno 2001 la Giunta Regionale ha preso atto della
bozza di Documento Unico di Programmazione (
DOC.U.P. ) relativo al P.I.C. INTERREG III A
ITALIA / ALBANIA 2000/2006;

VISTA la Determinazione n° 33 del 19/7/04 del
Dirigente del Settore Musei, Beni Culturali e
Archivi Storici di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione della domanda di finanziamento relativi agli interventi previsti nel Complemento di Programmazione per la misura 4.1
azione 3) Progetti integrati per la valorizzazione
delle culture tradizionali e moderne: lett. a) Promozioni di attività teatrali, lett. b) Promozione delle
letteratura e del cinema albanese, lett. c) Danza,
musica, elementi linguistici e enogastronomici;
RILEVATO che il Responsabile della Misura
4.1 con il supporto del Segretariato Tecnico Congiunto hanno rispettivamente effettuato la valutazione di ammissibilità formale e la prevalutazione
tecnica economica delle proposte progettuali pervenute all’ufficio Cooperazione con i PVS;
RILEVATO che a conclusione della istruttoria
dei progetti, il Segretariato Tecnico Congiunto ha
proposto la graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento, che sono quelli indicati nell’allegato
1), costituito da n.1 foglio, che è parte integrante del
presente atto, e che è stata approvata dal Comitato
di Direzione nella seduta del 24 giugno 2005;

12276

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 22-9-2005

RILEVATO che il Comitato di Direzione nella
seduta del 24 giugno 2005, come indicato dal verbale, ha approvato la graduatoria come da allegato
1, che è parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria
iniziale assegnata alla misura 4.1 azione 3) Progetti
integrati per la valorizzazione delle culture tradizionali e moderne: lett. a) Promozioni di attività
teatrali, lett. b) Promozione delle letteratura e del
cinema albanese, lett. c) Danza, musica, elementi
linguistici e enogastronomici era di Euro.
927.750,00 e che con determinazione n° 33 del

Misura 4.1 Protezione e valorizzazione dei
Beni Culturali
Azione
1

Valorizzazione, fruizione
circuiti culturali

Azione
2

Rete di informazione tra
gli operatori del settore

Azione
3

progetti integrati per la
valorizz. Culture tradizion

Azione
4

Cooperazione tra strutt.
di ricerca

Azione
5

progetto per lo sviluppo
del turismo di Montagna

Azione
6

prog. Per il recupero
delle lagune. Turis. Sost.

TOTALE

PRESO ATTO che a seguito di esito positivo
della citata procedura scritta della misura 4.1
azione 3) del PIC Interreg III A Italia-Albania l’attuale dotazione finanziaria è pari a euro
1.912.000,00;
Ordine
graduatoria

1.
2.

ACRONIMO
ACCIA ARTE
PUGLI@ALBANIA
COMUNITA’ E
CULTURA IN RETE

19/7/04 del Dirigente del Settore Musei, Beni Culturali e Archivi Storici si provvedeva ad approvare
l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti
relativi alla misura in argomento fino alla concorrenza di euro 787.000,00;
CONSIDERATO che con nota di prot. n°
761/PVS del 6 giugno 2005 la Regione Puglia ha
avviato la procedura scritta di modifica del Complemento di Programmazione ed in particolare per
la misura 4.1 “Protezione e valorizzazione dei beni
culturali” si è prevista la seguente modifica:

Dotazione
finanziaria
originaria

Dotazione
finanziaria
rimodulata

Quota %

Quota %

1.855.500

30

1.670.500

27

1.237.000

20

1.127.750

18

927.750

15

1.912.000

31

927.750

15

837.750

14

618.500

10

318.500

5

618.500

10

318.500

5

6.185.000

100

6.185.000

100

RILEVATO CHE la nuova dotazione finanziaria
consente, tra l’altro, l’approvazione di due proposte
progettuali, rispetto all’unica proposta inizialmente
prevista proseguendo nell’ordine della citata graduatoria, e il finanziamento dei seguenti progetti:

CAPOFILA
Comune di Gallipoli
Provincia di Bari

FINANZIAMENTO
RICHIESTO (euro)
785.500,00
787.000,00
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ACCERTATO CHE il totale impegno per
finanziare i due progetti è di euro 1.572.500,00 e
che con Determinazione Dirigenziale n°
140/DIR/2004/000118 del 6 dicembre 2004 si è
provveduto ad effettuare l’impegno di spesa per
l’importo di euro 787.000,00 nel modo seguente:
-U.P.B. 01.02.02.
• Capitolo 1103114 cofinanziamento U.E. e Stato
PIC INTERREG III A Italia/Albania – residui di
stanziamento anno 20002 per euro 668.950,00
• Capitolo 1081264 cofinanziamento regionale
PIC INTERREG IIII A Italia/Albania – competenze anno 2003 per euro118.050,00
e che occorre impegnare la restante somma di euro
785.500,00 da ripartire nel modo seguente:

-U.P.B. 01.08.01.
• Capitolo 1103114 per cofinanziamento U.E. e
Stato PIC INTERREG III A Italia/Albania –
residui di stanziamento anno 2002 per euro
667.675,00
• Capitolo 1081264 per cofinanziamento regionale PIC INTERREG IIII A Italia/Albania –
residui di stanziamento anno 2003 per euro
117.825,00;
La documentazione in originale è agli atti
dell’Ufficio Cooperazione con i
Paesi del Mediterraneo.
Adempimenti contabili di cui alla l.r. 28/01 e
s.m.i.
IMPEGNARE la somma complessiva di euro
785.500 (settecentoottantacinquecinqucento) per
finanziare la seconda proposta progettuale come da
graduatoria approvata dal Comitato di Direzione e
relativa alla Misura 4.1 “Protezione e valorizzazione dei beni culturali” – Azione 3) “Progetti integrati per la valorizzazione delle culture tradizionali
e moderne: lett. a) Promozioni di attività teatrali,
lett. b) Promozione delle letteratura e del cinema
albanese, lett. c) Danza, musica, elementi linguistici e enogastronomici” del Complemento di programmazione del P.I.C. Interreg III – A
Italia/Albania nel modo seguente:
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- U.P.B. 01.08.01.
Capitolo 1103114 per cofinanziamento U.E. e
Stato PIC INTERREG III A
Italia/Albania – residui di stanziamento anno
2002 per euro 667.675,00;
Capitolo 1081264 per cofinanziamento regionale PIC INTERREG IIII A
Italia/Albania – residui di stanziamento anno
2003 per euro 117.825,00;
Dando atto che la somma di euro 787.000,00,
necessaria per finanziare altra proposta progettuale,
è gia stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 140/DIR/2004/000118 del 6 dicembre
2004.
Si autorizza, pertanto, il Settore Ragioneria ad
impegnare la somma complessiva di euro
785.500,00 come su esposto.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
atto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Cooperazione con i Paesi del
Mediterraneo – Autorità di Gestione P.I.C.
INTERREG III A Italia-Albania

DETERMINA
• di prendere atto di quanto nelle premesse e che
qui si intende riportato;
• di prendere atto della graduatoria definitiva dei
progetti ammissibili a finanziamento, che sono
quelli indicati nell’allegato 1) costituito da n°1
foglio, che è parte integrante del presente provvedimento, approvato nella seduta del Comitato
di Direzione del 24 giugno 2005;
• di prendere atto che il Comitato di Direzione del
Programma ha provveduto ad approvare e
ammettere a finanziamento le sottostanti proposte progettuali:
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Ordine
graduatoria

1.
2.
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ACRONIMO
ACCIA ARTE
PUGLI@ALBANIA
COMUNITA’ E
CULTURA IN RETE

CAPOFILA
Comune di Gallipoli
Provincia di Bari

FINANZIAMENTO
RICHIESTO (euro)
785.500,00
787.000,00

• di rinviare ad atto successivo l’approvazione
dello schema di convenzione da sottoscrivere con
i Partner Capofila dei progetti approvati;

Di autorizza, pertanto, il Settore Ragioneria ad
impegnare la somma complessiva di euro
785.500,00 come su esposto.

• di impegnare la somma complessiva di euro
785.500,00 ( settecentoottantacinquecinqucento
) per finanziare la seconda proposta progettuale
come da graduatoria approvata dal Comitato di
Direzione e relativa alla Misura 4.1 “Protezione e
valorizzazione dei beni culturali” – Azione 3)
“Progetti integrati per la valorizzazione delle
culture tradizionali e moderne: lett. a) Promozioni di attività teatrali, lett. b) Promozione delle
letteratura e del cinema albanese, lett. c) Danza,
musica, elementi linguistici e enogastronomici”
del Complemento di programmazione del P.I.C.
Interreg III – A Italia/Albania nel modo seguente:

• di pubblicare il presente provvedimento sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
e sul portale del PIC INTERREG III A
Italia/Albania www.interreg.puglia.it;

- U.P.B. 01.08.01
Capitolo 1103114 per cofinanziamento U.E. e
Stato PIC INTERREG III A
Italia/Albania – residui di stanziamento anno
2002 per euro 667.675,00;
Capitolo 1081264 per cofinanziamento regionale PIC INTERREG IIII A
Italia/Albania – residui di stanziamento anno
2003 per euro 117.825,00;
Dando atto che la somma di euro 787.000,00,
necessaria per finanziare altra proposta progettuale,
è gia stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 140/DIR/2004/000118 del 6 dicembre
2004.

• di inviare copia del presente provvedimento
all’Ufficio del Bollettino della Regione Puglia
per la pubblicazione nel BURP.
Il presente provvedimento sarà pubblicato
all’Albo Pretorio di questo Ufficio per giorni
cinque, ai sensi dell’art. 6 –comma 5-L.R. n° 7/97,
dalla data di registrazione e successivamente trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento, redatto in duplice
esemplare, diventa esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del Settore
Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente provvedimento rientra nelle funzioni
amministrative delegate.
Il Funzionario Responsabile
degli adempimenti previsti dalla Det.Dir 1/2005
Anna Maria Valenzano
Il Dirigente del Settore Mediterraneo
Dott. Bernardo Notarangelo
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG III A ITALIA – ALBANIA 2000 –2006
Misura 4.1 Azione 3 lett. A),B), C)
ALLEGATO 1

Ordine
graduatoria
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

ACRONIMO
ACCIA ARTE
PUGLI@ALBANIA
COMUNITA’ E
CULTURA IN RETE
IN.VENT.AR.C.A
CREATIVITA
www.skanderbeg.cultur
a.com
TEATER
AICS
ACTIVCULTUR
ILIRIA
R2ISALTO
A2M
DUE POPOLI, DUE
RIVE, UNA
CULTURA
IACCIM
OVERTIME

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DAL STC

CAPOFILA

FINANZIAMENTO
RICHIESTO (euro)

77,5
76.5

Comune di Gallipoli
Provincia di Bari

785.500,00
787.000,00

71
70,5
70

780.000,00
787.000,00
733.900,00

70
66,5
63,5
54
51
46.5
47,5

Comune di Brindisi
Università di Bari
Agenzia per il patrimonio
culturale euromediterraneo
Università di Lecce
Comune di Bari
Acuto onlus
Comune di Erchie
Celips
Comune di Melendugno
Iliria onlus

787.000,00
786.728,02
787.000,00
237.000,00
397.000,00
782.000,00
787.000,00

42,5
33

Consorzio salento esporta
Associazione Fokine

750.000,00
785.000,00

Graduatoria progetti approvati dal Comitato di Direzione del 24 giugno 2005

