PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

1507

del 31-07-2012

SERVIZIO: POLITICHE COMUNITARIE
UFFICIO: POLITICHE COMUNITARIE
OGGETTO: Programma IPA Adriatico - Progetto ADRIMOB- Operative Meeting g.
26/07/2012 a Brindisi.

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di luglio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole
Li, 26-07-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità
programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57,
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole
Li, 26-07-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista
normativa contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE
ATTESO che la gestione dell’Ente è affidata ai dirigenti per effetto della prevista normativa
contenuta nella legge 267/00, nello Statuto provinciale e, più dettagliatamente, nel decreto
legislativo 165/01;
PREMESSO CHE
-

sulla base della precedente programmazione europea 2000-2006 il Servizio Politiche
Comunitarie, a seguito della candidatura di diversi progetti a valere sui bandi pubblicati, ha
gestito 26 progetti, da concludersi entro la fine del 2008, nell’ambito sia della cooperazione
transfrontaliera (Interreg IIIA Grecia-Italia, Interreg IIIA Italia-Albania) e transnazionale
(Interreg IIIB Archimed) che dei programmi di adesione (Programma NPPA Interreg
Cards/Phare), per un budget complessivo di circa € 34.000.000 di cui circa € 3.100.000 gestiti
direttamente dalla Provincia di Brindisi;

-

nell’ambito della nuova programmazione europea 2007-2013, la precedente iniziativa
comunitaria Interreg è stata direttamente inclusa per la sua importanza strategica nell’Obiettivo
3 “Cooperazione territoriale europea”, a valere sui fondi FESR della nuova politica regionale
europea, con l’obiettivo specifico di rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante
iniziative congiunte a livello locale e regionale, la cooperazione transnazionale volta a uno
sviluppo territoriale integrato e la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello
interregionale;

-

la Provincia di Brindisi, grazie alla sua particolare collocazione geografica, è coinvolta in tutti i
programmi di cooperazione europea sia nei Balcani e nel Mediterraneo oltre che nello spazio
comunitario come di seguito specificato:
•

Cooperazione transfrontaliera
o Grecia – Italia

•

Cooperazione transnazionale
o MED (Mediterraneo)
o SEE (South East Europe)

•

Cooperazione interregionale
o Interreg IVC

•

Programmi di adesione
o CBC IPA Adriatico

•

Programmi di partenariato e vicinato
o CBC ENPI Bacino del Mediterraneo

-

La Provincia di Brindisi ha grande interesse a sviluppare e intrattenere rapporti intra ed extra
istituzionali con strutture e realtà locali, regionali, nazionali e istituzioni comunitarie per il
miglior raggiungimento di scopi istituzionali, specie in ordine alla cooperazione transnazionale;

-

con Delibera di Giunta n. 154 del 11 maggio 2008 è stato approvato il “Progetto Brindisi Cooperazione territoriale 2007-2013” al fine di aderire ai nuovi progetti della programmazione
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2007-2013 di grande rilevanza per lo sviluppo sociale ed economico del territorio della
Provincia di Brindisi;
-

a tal proposito, la Provincia di Brindisi, su invito della Provincia di Ravenna, ha partecipato,
quale partner, alla elaborazione della proposta progettuale Adri MOB da candidare nell’ambito
della prima call for proposal del Programma di cooperazione territoriale CBC IPA Adriatico;

CONSIDERATO CHE
la Provincia di Ravenna è Lead Partner del progetto ordinario denominato "Adrimob Sustainable coast MOBility in the ADRIatic area" (codice 034) (d'ora innanzi "Adrimob")
riguardante la mobilità sostenibile tra le due coste dell'Adriatico, candidato a valere sull'Asse 3
- Priority 3 del primo bando per progetti ordinati (scadenza 29/10/2009);
l'Autorità di Gestione del Programma, la Regione Abruzzo, con comunicazione del 7/04/2011,
ha approvato il progetto "Adrimob" accogliendo positivamente le specifiche ed i chiarimenti
inoltrati dalla Provincia di Ravenna, in qualità di Lead Partner;
l’Autorità di Gestione ha con medesima decisione notificato l'approvazione del budget
definitivo del progetto "Adrimob" pari a € 2.881.770, di cui € 2.449.504,50 corrisponde alla
quota di risorse Fesr (85%) ed € 432.265,50 pari alla restante copertura di fondi nazionali
(15%);
alla Provincia di Brindisi, in qualità di partner del progetto, vengono assegnati € 200.000,00 di
cui fondi Fesr pari a € 170.000,00 e fondi nazionali pari a € 30.000,00;
l’adesione a progetti del Programma Transazionale IPA Adriatico, per la Provincia di Brindisi
non comporta alcun cofinanziamento, in quanto lo Stato Membro Italia, con propri fondi CIPE,
di cui alla L. 183/1987 e delibera CIPE 36/2007 garantisce la copertura al 100% dei progetti;
la Provincia di Brindisi con Delibera di Giunta n. 80 del 06.05.2011 ha preso atto dell’avvenuto
finanziamento del Progetto Adrimob;
RILEVATO CHE
Il giorno 26 luglio 2012, su iniziativa formale della Provincia di Ravenna, Lead Partner del
progetto, acquisita dall’Ente con n. di prot. 56335 in data 19/07/12, si terrà un meeting tecnico
presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, a cui parteciperanno i diversi
responsabili di WP di progetto, al fine di programmare l’avanzamento delle attività di
comunicazione, promozione e marketing del progetto stesso;
in occasione del suddetto Operative Meeting, è necessario garantire una adeguata ospitalità ai
partners di progetto (italiani/greci);
VISTI
- gli atti sopra richiamati;
- i pareri dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità finanziaria ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nel frontespizio del presente
provvedimento;
- il Vigente Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento Provinciale per Uffici e Servizi;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267);
- il Decreto Legislativo n° 165/2001
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DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1)

Di dare atto che è necessario procedere in una efficiente pianificazione dell’Operative
Meeting del progetto Adrimob, programmato per il giorno 26 luglio 2012, presso la
Provincia di Brindisi, relativamente all’ospitalità dei partners di progetto e nello
specifico al servizio di coffe break e buffet lunch da tenersi durante il meeting;

2)

Di dare atto che la spesa complessiva del coffe break è di € 117.37 e la presunta spesa
complessiva del buffet lunch è di € 300.00, come da allegati preventivi di spesa;

3)

Di prendere atto che l’importo complessivo di € 417.37, trova copertura finanziaria sul
cap. n°2124191 , bilancio 2011, (Progetto Adrimob), alla voce di spesa “Meetings and
Events”,di cui alla Scheda Tecnica del Progetto, “Tabella analitica del bilancio per
categoria di spese e per partner”, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01
(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi
generali), centro di costo 20 (Politiche comunitarie), intervento 01 (Acquisizione
immobili), che con il presente provvedimento si sottoimpegna;

4)

Di dare atto che i successivi provvedimenti gestionali, saranno posti in essere dal
Dirigente preposto al Servizio Politiche Comunitarie;

5)

Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti relativi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to RINI Sergio M.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile: VEDASI ALLEGATO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA
_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n.
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………….

………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art.
74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione
viene trasmessa in copia:
a) Al Sig. Presidente
b) Ai Signori Assessori
c) Al Sig. Segretario Generale
d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………
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