Cooperazione Territoriale Europea

INTERREG V-A Italia-Malta
Comitato Direttivo - Executive Committee
04/11/2022 – on line
SINTESI DELLE DECISIONI / SUMMARY OF THE DECISIONS
Il giorno 4 novembre 2022 si è svolta l’undicesima riunione del Comitato Direttivo del Programma
INTERREG V-A, sono presenti i rappresentanti Milena Rosa e Antonio Verrico (Agenzia per la Coesione
Territoriale), Vincenzo Petruso (Regione Siciliana), Andre Callus (NCPE), Carmel Vella (Ministry for
Economy, European Funds and Lands), David Sammut (Ministry for Finance and Employment), Frans Mallia
(Planning Authority), Giuseppe Battaglia (Dipartimento Ambiente) che partecipano ai lavori della riunione
collegati in video conferenza. Sono altresì presenti Maria Elena Muscat e Abigail Camilleri dell’Autorità
Nazionale di Coordinamento Maltese e i componenti del Segretariato Congiunto. Presiede la seduta Daniela
Bica, responsabile Area 7 - Gestione Programmi per la Cooperazione territoriale europea e la Cooperazione
Sovranazionale
In linea con l’agenda dei lavori del Comitato Direttivo si elencano qui di seguito le sintesi delle decisioni
rispettivamente ai punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione dell’ordine del giorno – Viene approvato l’ordine del giorno
2. Esame della documentazione trasmessa da parte dei capofila delle proposte progettuali per
cui il Comitato Direttivo ha richiesto la regolarizzazione documentale/chiarimenti”;
3. Approvazione delle proposte progettuali “ammissibili alla successiva fase di valutazione”,
delle proposte progettuali “inammissibili alla fase di valutazione fornendo le dovute
motivazioni” e delle relative schede di verifica dell’ammissibilità”.
Sulla base delle risultanze della riunione e delle determinazioni di cui al punto 2 e 3, il Comitato Direttivo
all’unanimità approva la tabella 1 e la tabella 2.
4. Varie ed eventuali – L’Autorità di Gestione viene autorizzata a notificare a ciascun capofila la
scheda di verifica dell’ammissibilità approvata dal Comitato Direttivo. Decorsi 7 giorni di calendario
successivi alla ricezione degli esiti della verifica di ammissibilità non saranno accettate eventuali
controdeduzioni, come previsto dall’art 9 – Procedure di selezione dell’Avviso Pubblico n. 3/2022.
____________________________________________
On 4 November 2022 the eleventh meeting of the Executive Committee of the INTERREG V-A Italia-Malta
Programme took place, representatives Milena Rosa and Antonio Verrico (Agency for Territorial Cohesion),
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Vincenzo Petruso (Sicilian Region), Andre Callus (NCPE), Carmel Vella (Ministry for Economy, European
Funds and Lands), David Sammut (Ministry for Finance and Employment), Frans Mallia (Planning Authority),
Giuseppe Battaglia (Environment Department) participating in the work of the meeting connected by video
conference. Also present are Maria Elena Muscat and Abigail Camilleri of the Maltese National Coordination
Authority and the members of the Joint Secretariat. The meeting will be chaired by Daniela Bica, Manager of
Area 7 - Management of Programmes for European Territorial Cooperation and Supranational Cooperation.
In line with the agenda of the meeting, it is hereby listed the summary of the decisions taken:
1. Approval of the agenda – The representatives of the Executive Committee approve the agenda
2. Evaluation of the documentation related to “Project proposals for which document
regularization/clarification is being requested by EXC” submitted by the LPs;
3. Approval of the project proposals “eligible for further evaluation”, of the project proposals
“ineligible for the evaluation phase with supporting arguments” and the related
administrative compliance grids”.
On the basis of the outcomes of the meeting as well as the ones of points 2 and 3, the Executive Committee
unanimously approves the table 1 and table 2.
4. Any other business - The Managing Authority is allowed to notify the administrative compliance
grids as approved by the Executive Committee. Eventual counter deductions by the LPs that will
reach the MA after 7 calendars days after having received the results of the admissibility check may
not be accepted, as provided for art. 9 of the Public Notice n. 03/2022.
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Tabella 1 – proposte progettuali per OS e per condizione di ammissibilità – Table 1 – projects proposals per
SO and condition of eligibility

Obiettivo Specifico
Specific Objective

Ammissibile alla successiva fase di
valutazione
Eligible for further evaluation

Inammissibile alla fase di valutazione
fornendo le dovute motivazioni /
Ineligible for the evaluation phase
with supporting arguments.

Totale/Total

1.1

2

0

2

2.1

0

0

0

2.2

0

0

0

3.1

3

0

3

3.2

2

2

4

TOTALE

7

2

9
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Tabella 2 – Titolo delle proposte progettuali per condizione di ammissibilità – Table 2 title of the projects proposals per condition of eligibility.
OS 1.1 – SO 1.1
Acronimo del
progetto:

Titolo progetto:

C3-1.1-1

ITAMA CAP

ICT Tool per la diagnosi di malattie
Autoimmuni nell’Area
Mediterranea_PROGETTO DI
CAPITALIZZAZIONE

Università degli Studi di Palermo

C3-1.1-3

BYTHOS EXTEND

BIOTECHNOLGIES FOR HUMAN
HEALTH AND BLUE GROWTH EXTEND

Università degli Studi di Palermo

Cod. ID

LP

STATUS

MOTIVAZIONE

Ammissibile alla successiva
fase di valutazione /
Eligible for further
evaluation
Ammissibile alla successiva
fase di valutazione /
Eligible for further
evaluation

OS 2.1 – SO 2.1
Cod. ID

Acronimo del
progetto:

Titolo progetto:

LP

STATUS

-

-

-

-

-

MOTIVAZIONE
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OS 2.2 – SO 2.2
Cod. ID

Acronimo del
progetto:

Titolo progetto:

LP

STATUS

-

-

-

-

-

MOTIVAZIONE

OS 3.1 – SO 3.1
Cod. ID

Acronimo del
progetto:

Titolo progetto:

Salvaguardia dell'ambiente e
protezione del patrimonio naturale in
Sicilia e Malta attraverso la
C3-3.1-2 SIMASEED PLUS
conservazione dei Semi e ripristino di
specie/habitat della Rete Natura
2000

C3-3.1-4

CAPSenHAR

Capitalizzazione campagne di
sensibilizzazione per una
armonizzazione Italo-Maltese per un
buono stato dell’ambiente

LP

STATUS

Università degli Studi di Catania

Ammissibile alla successiva
fase di valutazione /
Eligible for further
evaluation

Università degli Studi di Palermo

Ammissibile alla successiva
fase di valutazione /
Eligible for further
evaluation

MOTIVAZIONE
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Cod. ID

C3-3.1-6

Acronimo del
progetto:

Titolo progetto:

CORALLO +SI

LP

STATUS

MOTIVAZIONE

Corallo Capitalization project for
Smaller Islands, Natural Parks and
Marine Protected Areas

Consorzio Plemmirio

Ammissibile alla successiva
fase di valutazione /
Eligible for further
evaluation

LP

STATUS

Università degli Studi di Palermo

Ammissibile alla successiva
fase di valutazione /
Eligible for further
evaluation

Università degli Studi di Messina

Ammissibile alla successiva
fase di valutazione /
Eligible for further
evaluation

Università degli Studi di Catania

Inammissibile alla fase di
Mancata conformità del
valutazione fornendo le
partenariato rispetto al criterio
dovute motivazioni /
7
Ineligible for the evaluation
Lack of partnership compliance
phase with supporting
with criterion 7
arguments

OS 3.2 – SO 3.2
N.
Ulysses

Acronimo del
progetto:

Titolo progetto:

C3-3.2-5

BEYOND
CALYPSO

Enhancing oil spill modelling
capabilities through the fusion of
model, satellite, and HF radar data

REMACO

Sistema di monitoraggio
multidisciplinare per una gestione
resiliente delle aree costiere

GIFLUID PLUS

Green Infrastructures to mitigate
flood risks in Urban and sub-urban
areas and to improve the quality of
rainwater discharges PLUS

C3-3.2-8

C3-3.2-7

MOTIVAZIONE
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N.
Ulysses

C3-3.2-9

Acronimo del
progetto:

REVITAL

Titolo progetto:

Improving Simit REmote and VIrTuAL
lab for risk monitoring and alert

LP

STATUS

MOTIVAZIONE

Università degli Studi di Catania

Inammissibile alla fase di
valutazione fornendo le
dovute motivazioni /
Ineligible for the evaluation
phase with supporting
arguments.

Mancata conformità di
presentazione della proposta
rispetto al criterio 4
Lack of proposal’s submission
compliance with criterion 4

APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO
APPROVED BY THE EXECUTIVE COMMITTEE
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