IL RETTORE
Decreto n.521
VISTO

Il Programma Interreg IPA II Italia-Albania-Montenegro, nuovo programma di
cooperazione transfrontaliera IPA che coinvolge l’Italia in area adriatica per il
periodo di Programmazione Europea 2014-2020.

VISTI

gli obiettivi del Programma tra i quali quello di rafforzare la cooperazione
transfrontaliera per uno sviluppo intelligente e sostenibile dei territori coinvolti,
nell’ottica della preadesione di Albania e Montenegro all’Unione Europea;

TENUTO CONTO che la strategia di attuazione del Programma punta a migliorare la coesione
economica, sociale e territoriale dell’area e - allo stesso tempo – e contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della strategia UE
macro-regionale Adriatico Ionica (EUSAIR);
VISTO

che il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e
buone pratiche, nella progettazione e nell’implementazione di azioni pilota
necessarie per lo sviluppo di politiche di crescita sostenibile, nello sviluppo di
prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli investimenti nell’area di
cooperazione;

VISTE

le Priorità della cooperazione nell’ambito dell’IPA II “Italia, Albania e Montenegro”
che si articolano su 4 Assi Prioritari:
1.Rafforzare la cooperazione transfontaliera e la competitività della Piccole e Medie
Imprese;
2.Gestire in maniera intelligente il patrimonio naturale e culturale, migliorando
l’attrattività turistica dei territori
3.Proteggere l’ambiente, gestire i rischi ambientali e implementare strategie per la
riduzione delle emissioni di carbonio;
4.Incrementare l’accessibilità transfrontaliera, promuovere i servizi di trasporto
sostenibili, migliorare le infrastrutture pubbliche

VISTO

che il programma supporta iniziative progettuali nell’ambito dei seguenti assi
prioritari e obiettivi specifici:
1. Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI 1.1
Rafforzare le condizioni quadro per lo sviluppo di un mercato transfrontaliero per le
PMI.
2. Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del
turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori 2.1 Migliorare
l’attrattività del patrimonio naturale e culturale per promuovere uno sviluppo
economico intelligente e sostenibile 2.2 Accrescere la cooperazione degli attori
chiave dell’area per la realizzazione di nuovi prodotti culturali e creativi
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3. Protezione ambientale, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di
carbonio 3.1 Accrescere le strategie di cooperazione transfrontaliera per i paesaggi
dell’acqua. 3.2 Promuovere strumenti e pratiche innovative per ridurre l’emissione di
carbonio e per migliorare l’efficienza energetica nel settore pubblico.
4. Sviluppare l’accessibilità transfrontaliera, promuovendo servizi e sistemi di
trasporto sostenibili e migliorando le infrastrutture pubbliche 4.1 Accrescere il
coordinamento tra gli stakeholders per promuovere connessioni transfrontaliere
sostenibili nell’area di cooperazione;
RAVVISATA l’opportunità di costituire un apposito gruppo di lavoro composto da soggetti
esperti che, in possesso di ampie e qualificate competenze, possa raccordare le
competenze presenti nell’università degli Studi di Bari per l’elaborazione di proposte
progettuali coerenti con gli assi prioritari ed obiettivi specifici del Programma
succitato;

DECRETA
di costituire un apposito Gruppo di Lavoro con il compito di elaborare, valorizzando le
competenze presenti nell’Ateneo, proposte progettuali e individuare relativi partenariati, ai
fini della partecipazione dell’Università degli Studi di Bari ai bandi scaturigine del
Programma di cui in preambolo, cosi composto:
M.R. Prof. Antonio Felice Uricchio
Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Avv. Federico Gallo
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari
Prof.ssa Filomena Corbo
Prof. Giovanni Lagioia
Prof. Francesco Losurdo
Prof. Giuseppe Pirlo
Prof. Angelo Tursi
Dott.ssa Pasqua Rutigliani Direttore della Direzione Ricerca Terza Missione e
Internazionalizzazione
Dott. Francesco Guaragno
Dott. Francesco Tritto
Dott.ssa Rossana Bray
Dott.ssa Anna Maria Annicchiarico Direttore Amministrativo di Tecnopolis
Dott. Marino Spilotros
L’efficacia della nomina dei componenti esterni all’Università degli Studi di Bari è
comunque subordinata all’autorizzazione degli Enti di afferenza ove necessaria.
Le attività del Gruppo di Lavoro saranno assicurate in ogni caso, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del Bilancio di Ateneo.
Bari, 20-02-2017
IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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