
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.  

� Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000 

� Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

N. 54 del Reg. Data 13-03-2007   
    
OGGETTO: PIC Interreg III A Grecia-Italia.Presa d’atto del finanziamento del progetto denominato “GOW”.  

L'anno Duemilasette, addì Tredici del mese di Marzo alle ore 11:00 nella sala delle adunanze della Provincia, convocata 
con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) ERRICO Dr. Michele Presidente SI  
2) FRANCO Prof. Damiano Vice Presidente SI  
3) CIRASINO Prof. Lorenzo Assessore SI  
4) SPINA Sig.ra M. Addolorata Assessore SI  
5) ROMA Rag. Gaetano Assessore SI  
6) ROLLO Dott. Gianpietro Assessore  SI 
7) DE CAROLIS Prof. Donato Assessore SI  
8) SOMMA Sig.ra Concetta Assessore SI  
9) COFANO Avv. Giorgio Assessore SI  

10) MANCINI Avv. Domenico Assessore SI  
11) GENNARO Ing. Antonio Assessore SI  

 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. ssa  PRETE FERNANDA. 
 
Il Dr. ERRICO MICHELE assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  CIRASINO LORENZO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio sig. ANTELMI GIOVANNI:  Favorevole  in data 08-03-2007. 
  

F.to:  ANTELMI GIOVANNI 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA:  Favorevole - impegno di spesa  nr.59/07 

gia contabilizzato sul cap. 2019191  giusta Delibera G.P. nr.  413  del 20/12/06 in data 12-03-2007. 
 

F.to:  PICOCO A. CARMELA 
 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Vice Segretario Generale  Dr. ssa PRETE FERNANDA:  Conforme. in data 13-03-2007. 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 

 
 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 



LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Servizio Politiche Comunitarie, confermata dal 
parere favorevole espresso dal relativo Dirigente, riferisce quanto segue : 
 
PREMESSO  
 
- che Interreg III è un iniziativa comunitaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR ) 

per la cooperazione tra regioni dell'Unione europea per il periodo 2000-2006.L'obiettivo della 
nuova fase di Interreg è di rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea 
promuovendo da un lato la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e 
dall'altro lato lo sviluppo equilibrato del territorio. 

 
- che Interreg III sulla base delle esperienze precedenti  si articola in tre sezioni:  

1) sezione A: cooperazione transfrontaliera intesa a promuovere uno sviluppo regionale 
integrato tra regioni frontaliere limitrofe, compresi i confini esterni e alcune regioni 
marittime; l'obiettivo è potenziare la cooperazione transfrontaliera economica e sociale 
mediante strategie e programmi di sviluppo congiunti; 

2) sezione B: cooperazione transnazionale intesa a promuovere una maggiore integrazione tra 
ampi raggruppamenti di regioni europee al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile, 
armonioso ed equilibrato nell'UE e una migliore integrazione territoriale, anche con i paesi 
candidati all'adesione e altri paesi terzi limitrofi; 

3) sezione C: cooperazione interregionale sull'intero territorio dell'Unione (e dei paesi limitrofi) 
per incentivare lo sviluppo regionale e la coesione. 

- che la Commissione Europea con Comunicazione agli stati membri 2000/C 143/08 del 28 aprile 
2000 ha stabilito gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria INTERREG III;    

 
- che la Commissione Europea con Decisione C (2003) 108 dell’11 marzo 2003, ha approvato il 

Programma Interreg III A Grecia - Italia per il periodo di programmazione 2000 – 2006; 
 
- che il Programma coinvolge per la parte italiana le tre province pugliesi di Bari, Brindisi e 

Lecce e per la parte greca le regioni delle Isole dello Ionio, dell’Epiro e della Grecia 
Occidentale; 

 
- che il Complemento di Programmazione del Programma Interreg III A Grecia - Italia è stato 

approvato definitivamente dalla Commissione Europea con nota n. D (2004) 7675 del 7 
settembre 2004; 

 
- che detto Complemento di Programmazione è stato pubblicato sul BURP n° 10 del 19 gennaio 

2005; 
 
- che a seguito della pubblicazione del Complemento di Programmazione la provincia di Brindisi 

ha avviato un rapporto di collaborazione che ha condotto alla sottoscrizione di un Protocollo di 
Accordo tra i Presidenti delle Province di Bari, Brindisi e Lecce (deliberazione di giunta 
provinciale n° 29 del 25 gennaio 2005) e, successivamente (in Brindisi) alla stipula di un 
ulteriore protocollo tra le Province italiane di Bari, Brindisi e Lecce e quelle greche di: Achaia, 
Aetoloakarnania, Arta, Corfù Ilia, Ioannina, Kefalonia, LefKada, Preveza, Thesprotia, Zakintos 



sempre nell’ambito di Interreg IIIA Grecia – Italia (deliberazione di giunta provinciale n° 62  
dell’11 febbraio 2005); 

 
- che a seguito della stipula di detti protocolli è stata promossa una intensa attività di partenariato 

attraverso diversi incontri tra province italiane e prefetture greche;  
 
- che a seguito della pubblicazione dei bandi relativi agli Assi I, II e III di Interreg IIIA Grecia – 

Italia, la Giunta Provinciale con deliberazione n° 481 del 29 dicembre 2005 ha demandato 
all’Assessore alle Politiche Comunitarie il compito di attivare tutte le procedure necessarie alla 
presentazione di ipotesi progettuali a valere sulle risorse messe a disposizione dall’iniziativa 
comunitaria in parola; 
 

CONSIDERATO 
 
- che la Provincia di Brindisi in conseguenza della decisione del Comitato di Pilotaggio del 

Programma Interreg III A Grecia - Italia nella seduta del 20 ottobre in Corfù è impegnata con il 
ruolo di capofila nel progetto finanziato denominato “GoW: Realizzazione di strumenti di 
governance della risorsa idrica e di tutela dell’ecosistema marino costiero ”  con un budget 
complessivo di euro 945.772,00, di cui euro 191.540,00 in capo alla Provincia di Brindisi ed 
euro 548.692,00 in capo ai partners italiani; 

 
- che sono partners del progetto il Comune di Brindisi, l’ Agenzia di Sviluppo della Prefettura di 

Zante, l’A.R.P.A. PUGLIA -  Dipartimento provinciale di Brindisi, l’Università degli Studi di 
Lecce - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, l’Universita’ di 
Patrasso, il CoNISMa – Consorzio Nazionale Universitario per le Scienze del Mare ed il 
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto; 

 
- che con Delibera di Giunta Provinciale n° 413 del 20/12/2006 avente ad oggetto “PIC Interreg 

IIIA Grecia – Italia. Approvazione contratto di finanziamento tra l’autorità di gestione ed il 
partner capofila, contratto tra il partner capofila ed i partners del progetto ed adempimenti 
conseguenti”, tra l’altro, è stato deliberato :  
 
1) di approvare il “Contratto di finanziamento tra l’Autorità di Gestione ed il Partner Capofila”; 
 
2) di approvare il “Contratto tra il Partner Capofila ed i Partners del progetto”; 
 
3) di demandare al Dott. Giovanni Antelmi, Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie della 

Provincia di Brindisi il compito di stipulare i “Contratti di finanziamento tra l’Autorità di 
Gestione ed il Partner Capofila” ed i “Contratti tra il Partner Capofila ed i Partners del 
progetto”; 

 
4) di nominare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del  “Contratto di finanziamento tra 

l’Autorità di Gestione ed il Partner Capofila”  per il progetto  GOW, in cui la Provincia di 
Brindisi riveste il ruolo di Partner Capofila, i seguenti responsabili delle strutture di 
gestione, pagamento e controllo, tra loro funzionalmente indipendenti ed all’interno della 
propria organizzazione : 

 
• Struttura di gestione: Dott. Giovanni Antelmi - responsabile di tutte le operazioni incluse 

nel progetto, con specifico riferimento all’efficacia ed alla regolarità della gestione e 
dell’attuazione; 



• Struttura di pagamento: Dott.ssa Anna Carmen Picoco - responsabile dell’elaborazione, 
certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e del ricevimento dei pagamenti 
dall’AdG e dalla Regione Puglia per i partner italiani; 

• Struttura di controllo, Dott. Antonio Gaballo - responsabile del rispetto del principio di 
sana gestione finanziaria nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione e dei controlli effettuati. 

 
5) di impegnare la somma di euro 548.692,00 per il progetto GOW che trova capienza sul 

capitolo 2019191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 (Funzioni 
generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), 
intervento 01 (Acquisizione di beni immobili); 

 
6) di demandare al Servizio Politiche Comunitarie il compito di attivare tutte le procedure 

necessarie a dare corso a quanto disposto nella presente deliberazione; 
 

- che il prossimo 20 marzo 2007 presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi 
si terrà il kick-off meeting del progetto GoW 

 
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); 
 
A votazione unanime, resa nelle forme di rito, anche con distinta votazione per la immediata  
esecutività;  
 

D E L I B E R A 
 
� la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
� di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto “Gow” avente capofila la Provincia di 

Brindisi e partners il Comune di Brindisi, l’ Agenzia di Sviluppo della Prefettura di Zante, 
l’A.R.P.A. PUGLIA -  Dipartimento provinciale di Brindisi, l’Università degli Studi di Lecce - 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, l’Universita’ di Patrasso, il 
CoNISMa – Consorzio Nazionale Universitario per le Scienze del Mare ed il Consorzio di 
Gestione di Torre Guaceto, con un budget complessivo di euro 945.772,00 integralmente 
finanziato dall’Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Grecia – Italia Misura 3.1; 

 
� di approvare la scheda tecnica di progetto e la scheda tecnica di sottoprogetto (che descrive le 

attività progettuali ed il relativo budget); 
 
� di prendere atto che con Delibera di Giunta Provinciale n° 413 del 20/12/2006 è stata impegnata 

la somma di euro 548.692,00 per il progetto GOW  (pari alla quota di progetto in capo ai 



partners italiani) che trova capienza sul capitolo 2019191, bilancio 2007, titolo II (Spese in 
conto capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), 
servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili); 

 
� di individuare il Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi quale ufficio 

competente per l’attuazione del progetto demandando al Dirigente del Servizio il compimento di 
tutti gli atti gestionali;   

 
� di designare il Dott. Pablo Zito, coordinatore dello Staff della Presidenza, quale responsabile del 

progetto; 
 
� di dare atto che gli allegati alla presente delibera sono depositati presso il Servizio Politiche 

Comunitarie della Provincia di Brindisi; 
 
� di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 – 4° comma del D. 

Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to  ERRICO MICHELE F.to  PRETE FERNANDA 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 
               IL MESSO NOTIFICATORE IL  VICE  SEGRETARIO  GENERALE  
  
          ________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
� è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia 

elencata all’art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;  
� è stata comunicata al Prefetto con nota n°  in data ; 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 

         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 

 


