Verbale/Minutes
2^ Riunione - Comitato Direttivo
2nd Executive Committee meeting
03-04 July 2017 – Palermo

Approved on 04/07/2017
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Giorno 03 luglio 2017, presso la sede del Dipartimento regionale della Programmazione della Regione
Siciliana, alle ore 10:00, si sono riuniti i componenti del Comitato Direttivo del Programma INTERREG VA Italia Malta, elencati nell’allegato foglio firme (Allegato 1). Erano altresì presenti i seguenti
rappresentanti italiani e maltesi in video conferenza: Agenzia per la Coesione Territoriale (Francesca
Angori); Ministry for European Affairs and Equality (Maria Falzon), Ministry of Finance, the Economy
and Investment (David Sammut); National Commission for the Promotion of Equality (Andre Callus);
Malta Planning Authority (Joseph Gauci). Ms Carmen Dalli (Director Programmes and Projects, MEAE),
partecipa alla riunione come osservatore. Partecipano al Comitato di Direttivo i componenti del
Segretariato Congiunto – Dott. Marco Sambataro, Dott.ssa Chiara Di Bella e Dott.ssa Ilva Maria Parlato.
Gianpaolo Simone, nella qualità di Presidente delegato, apre i lavori del 2° Comitato Direttivo del
Programma INTERREG V-A Italia Malta, saluta i partecipanti e dà lettura dell’ordine del giorno.
1. Approvazione dell’ordine del giorno;
2. Esame della documentazione trasmessa da parte dei capofila delle “Proposte progettuali per cui
il Comitato Direttivo richiede la regolarizzazione documentale/chiarimenti”;
3. Approvazione delle proposte progettuali “ammissibili alla successiva fase di valutazione”;
4. Varie ed eventuali.
Si procede alla trattazione del punto n. 1 Approvazione dell’ordine del giorno.
Gianpaolo Simone verifica il numero legale e il quorum necessario dei partecipanti, dichiarando valida
la riunione del Comitato Direttivo del Programma INTERREG V-A Italia Malta.
Il Dott. Simone propone di integrare il punto n. 3 dell’ordine del giorno come segue “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”.
Il Dott. Simone chiede l’approvazione dell’ordine del giorno.
I componenti del Comitato Direttivo approvano l’ordine del giorno.
Si procede alla trattazione del punto n. 2 Esame della documentazione trasmessa da parte dei
capofila delle “Proposte progettuali per cui il Comitato Direttivo richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti”;
Il Segretariato Congiunto illustra i contenuti della documentazione trasmessa da parte dei capofila
delle

proposte

progettuali

per

cui

il

Comitato

Direttivo

ha

richiesto

la

regolarizzazione

documentale/chiarimenti e da parte dell’Università di Catania e dell’Università di Palermo.
A tal riguardo si riporta di seguito un quadro di sintesi delle richieste inoltrate ai capofila, all’UNIPA e
all’UNICT, la regolarizzazione documentale/chiarimenti pervenuti e le determinazioni assunte dal
Comitato Direttivo.
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__________________________
The members of the Executive Committee of the INTERREG V-A Italia Malta, listed in the annexed attendance
sheet which is part of the minutes (Annex 1), met at the Dipartimento regionale della Programmazione of the
Regione Siciliana, at 10:00 a.m. on 03 Juy 2017. The Italian and Maltese representatives of the Agenzia per la
Coesione Territoriale (Francesca Angori), Ministry for European Affairs and Equality (Maria Falzon), Ministry of
Finance, the Economy and Investment (David Sammut); National Commission for the Promotion of Equality
(Andre Callus); Malta Planning Authority (Joseph Gauci) participated through web conference facilities. Ms
Carmen Dalli (Director Programmes and Projects, MEAE), can attend the meeting as an observer. The meeting
of the Executive Committee was attended by members of the Joint Secretariat – Mr. Marco Sambataro, Mrs
Ilva Maria Parlato and Mrs Chiara Di Bella.
Gianpaolo Simone, as delegated chairperson, opened the proceedings of the 2nd Executive Committee
meeting, welcomed the participants and read the agenda:
1. Approval of 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”;
4. Any other business.
The meeting moved on to agenda item 1 Approval of the agenda.
Gianpaolo Simone declares that the quorum has been reached and the meeting of the Executive Committee
of INTERREG V-A Italia Malta is valid.
Mr Simone proposes to amend agenda item n. 3 as follows “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”.
Mr. Simone asks for the approval of the agenda.
The representatives of the Executive Committee approve the agenda.
The meeting moved on to agenda item 2 “Evaluation of the documentation related to “Project
proposals for which document regularization/clarification is being requested by EXC” submitted by
the LPs”.
The Joint Secretariat explains the content of the documentation sent by LPs of project proposals for which
document regularization/clarification is being requested by EXC, by University of Palermo and University of
Catania.
On this regard, it is hereunder reported a summary frame reporting the requests sent to LPs, UNIPA and
UNICT as well as the documental regularization/clarifications received and the outcomes of the Executive
Committee.
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OS/S

Proposte progettuali per cui

Regolarizzazione

O

il

regularization/clarification required

Comitato

Direttivo

documentale/chiarimenti

richiesti/

document

richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti

Regolarizzazione
dal

Capofila/

documentale/chiarimenti
document

trasmessi

regularization/clarification

Determinazioni del Comitato Direttivo/ Outcomes of
the Executive Committee

submitted by LPs

/

Project proposal for which
document
regularization/clarification
is being requested by EXC

3.2

61_VOLARE

PP 2 INAF: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la compatibilità

Con nota trasmessa il 26/06/2017 e assunta al

Il

tra le eventuali attività economiche svolte dal beneficiario e la richiesta di

protocollo

documentazione

applicazione del Regime DE MINIMIS di cui al Reg.(UE) 1407/2013,

Programmazione n. 11972 del 27/06/2017 il LP del

soddisfa

considerato che il beneficiario richiede l'applicazione del regime DE

progetto

documentale/chiarimenti.

MINIMIS benchè abbia risposto "NO" a tutte le domande dell'Allegato C -

1. Nota del PP 2 INAF che chiarisce di avere

proposta progettuale è “ammissibile alla

sezione 1/

PP2 INAF: documental regularization/clarification about the

del

Dipartimento

della
trasmette:

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

la

selezionato l'opzione "Regime de minimis" per

successiva fase di valutazione” / The ExC

compliance between the possible economic activities carried out by the

mero errore materiale

unanimously decides that the documentation

beneficiary and the application of the DE MINIMIS option in line with Reg. (EU)

riportate

1407/2013, taking into consideration that the beneficiary selects under DE

2. Nota del PP 5 ENEA che chiarisce che la sede

related

MINIMIS option although answers "NO" to all questions in Annex C section 1.

operativa ENEA è quella sita a Palermo - Via

regularization/clarifications. Thus, the project

PP 5 ENEA: regolarizzazione documentale/chiarimenti in merito alla sede

Principe di Granatelli, 24, mentre la sede di

proposal is “eligible for further evaluation”

operativa selezionata dal beneficiario del progetto, considerato che il

Lampedusa è una

capofila indica all'interno dell'AF due diversi indirizzi della sede operativa:

climatiche.
With

e conferma le risposte

nell'Annex

letter

C

-

sezione

1.

/

Attraverso il sito web dell'Ente si evince che la sede di Lampedusa è un

registered

Centro e Laboratorio mentre quella di Palermo un Ufficio territoriale / / PP

Programmazione" on 27/06/2017 (ref.11972)

5 ENEA documental regularization/clarification about the operative premises

project

selected by the beneficiary of the project, taking into consideration that the LP in

1. Letter of PP2 INAF that clarifies the clerical

the AF reports two different operative premises addresses: Contrada Grecale -

mistake included in Annex C about the selection of

Lampedusa and Via Principe di Granatelli - Palermo. The beneficiary web site

the "Under de minimis option"and confirms the

reports that the Lampedusa premises is a laboratory while the Palermo

answers reported in the Annex C - section 1.

premises is a territorial office.

2. Letter of PP 5 ENEA clarifying that the ENEA

LP

to

the

Stazione di osservazioni

Contrada Grecale - Lampedusa e Via Principe di Granatelli - Palermo.

by

submitted by the LP meets the requirements

submitted
the

on

26/06/2017

"Dipartimento
clarifies

and
della
the
that:

operative premises is seated in Palermo - Via
Principe di Granatelli, 24 while Lampedusa premises
in a "Stazione di osservazioni climatiche"
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documental

OS/S

Proposte progettuali per cui

Regolarizzazione

O

il

regularization/clarification required

Comitato

Direttivo

documentale/chiarimenti

richiesti/

document

richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti

Regolarizzazione
dal

Capofila/

documentale/chiarimenti
document

trasmessi

regularization/clarification

Determinazioni del Comitato Direttivo/ Outcomes of
the Executive Committee

submitted by LPs

/

Project proposal for which
document
regularization/clarification
is being requested by EXC

1.1

55_TRACER

PP 7 HUB: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la compatibilità

Con nota trasmessa il 26/06/2017 e assunta al

Il

tra le eventuali attività economiche svolte dal beneficiario e la richiesta di

protocollo

documentazione

applicazione del Regime DE MINIMIS di cui al Reg.(UE) 1407/2013,

Programmazione n. 12401 del 30/06/2017 il LP del

soddisfa

considerato che il beneficiario, benchè selezioni l'opzione "regime de

progetto trasmette la copia dell'Allegato C e

documentale/chiarimenti.

MINIMIS" dell'Allegato C, risponde "no" a tutte le domande dell'Allegato C

dell'Allegato C-Sezione 1 e 2 del PP7 HUB. / With

proposta progettuale è “ammissibile alla

sezione 1. Il PP 7 compila altresì l'Allegato C sezione 2 indicando gli auiti de

letter submitted on 26/06/2017 and registered by the

successiva fase di valutazione”. / The ExC

MINIMIS ricevuti negli esercizi finanizari precedenti. / PP7 HUB documental

"Dipartimento

on

unanimously decides that the documentation

regularization/clarification about the compliance between the possible

30/06/2017 (ref.12401) the LP submits soft copies of

submitted by the LP meets the requirements

economic activities carried out by the beneficiary and the application of the DE

Annex C and Annex C-Section 1 and 2 related to PP7

related

MINIMIS option in line with Reg. (EU) 1407/2013, taking into consideration that

HUB.

regularization/clarifications. Thus, the project

the beneficiary selects the option "under DE MINIMIS system" in Annex C but it

del

della

Dipartimento

Programmazione"

della

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

to

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

the

documental

proposal is “eligible for further evaluation”

answers "NO" to all questions included in Annex C-Section 1. PP7 also fullfills
Annex C-Section 2 indicating the DE MINIMIS aids received in the previous years.
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la

OS/S

Proposte progettuali per cui

Regolarizzazione

O

il

regularization/clarification required

Comitato

Direttivo

documentale/chiarimenti

richiesti/

document

dal

richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti

Regolarizzazione
Capofila/

documentale/chiarimenti
document

trasmessi

regularization/clarification

Determinazioni del Comitato Direttivo/ Outcomes of
the Executive Committee

submitted by LPs

/

Project proposal for which
document
regularization/clarification
is being requested by EXC

1.1

63_VISITACI

Regolarizzazione

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

amministrativo presentato dal Capofila: il progetto viene approvato dal

protocollo

della

documentazione prodotta dal capofila in

Consiglio del Dipartimento per un importo di 1.200.000,00 inferiore al

Programmazione n. 11978 del 27/06/2017 il LP del

merito alla presentazione del Formale atto

budget richiesto in AF pari ad euro 1.410.990,00. / Documental

progetto

trasmette:

amministrativo con importo pari ad euro

regularization/clarification

administrative act

1. Nota di chiarimenti del responsabile scientifico

1.410.990,00 non soddisfa la richiesta di

submitted by the LP. The project is approved by the Consiglio del Dipartimento

del capofila circa l'errore materiale inserito nel

regolarizzazione

for the amount of € 1.200.000, namely a lower amount than the one inserted in

formale

Pertanto

the

1.410.990.

chiarisce che l'importo verrà corretto durante la

“inammissibile

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la sezione A.2 presentata

prossima riunione del Consiglio di Dipartimento

fornendo le dovute motivazioni”. / The ExC

dal Capofila, considerato che l'AF non riporta nella sezione A.2 la traduzione

nel

in lingua inglese della sintesi progettuale. Inoltre, l'AF riporta sezioni sia in

2.

AF

documentale/chiarimenti

referred

to

corresponding

the

circa

formal

to

il

formale

€

atto

del

atto

amministrativo.

la

decide

che

la

documentale/chiarimenti.
proposta

progettuale

alla

di

fase

è

valutazione

unanimously decides that the documentation

lingua

inglese

submitted by the LP related to the formal

lingua italiana sia in lingua inglese. / Documental regularization/clarification

3. Allegato A relativo al PP2-UoM riportante

adminsitrative act reporting the project budget

about the section A.2 submitted by the LP, taking into consideration that the AF

l'importo di € 69.910,50 di cofinanziamento

totalling

doesn't report in section A.2 the translation in English language of the project

nazionale/

requirements

summary. It is highlighted that some sections of the AF were drawn up both in

With letter submitted on 23/06/2017 and registered

regularization. Thus, the project proposal is

English

Italian.

by the "Dipartimento della Programmazione" on

“ineligible

PP2 - UoM: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa le informazioni

27/06/2017 (ref. 11978) the LP submits the following

supporting arguments”

contenute nell’Allegato A del beneficiario, considerato che l'Allegato A

documents:

riporta un totale di Euro 73.473 superiore rispetto al contributo nazionale

1. Letter of the scientific reponsible of the LP

benchè dall'AF si evinca che il contibuto corrisponde all'importo di euro

clarifying the clerical mistake included in the formal

69.910,50 a fronte di una richiesta di FESR di Euro 396.159,50. / PP2 UoM:

administrative act. The LP clarifies that the amount

Documental

will be amended during the next meeting of the

regularization/clarification

in

about

the

financial

information

A.2

mese

capofila

all'unanimità

Luglio.

Sezione

del

Il

CD

di

and

corso

Dipartimento

tradotta

Conseil

in

declared by the beneficiary in the Annex A, taking into consideration that Annex

Department

A reports the amount of € 73.473 as National Co-financing although the AF

2. Section A.2 translated in English language

in

reports the amount of € 69.910,50 as per an ERDF request of € 396.159,50.

3. Annex A related to PP2-UoM reporting the amount

€

1.410.990,00

for

related
the

to

doesn’t
the

evaluation

July.

of € 69,910.50 as National Co-financing
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meet

the

documental
phase

with

OS/S

Proposte progettuali per cui

Regolarizzazione

O

il

regularization/clarification required

Comitato

Direttivo

documentale/chiarimenti

richiesti/

document

dal

richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti

Regolarizzazione
Capofila/

documentale/chiarimenti
document

trasmessi

regularization/clarification

Determinazioni del Comitato Direttivo/ Outcomes of
the Executive Committee

submitted by LPs

/

Project proposal for which
document
regularization/clarification
is being requested by EXC

3.1

84_AReCECC

Regolarizzazione

documentale/chiarimenti

Con nota trasmessa il 23/06/2017 assunta al

Il

protocollo

della

documentazione prodotta dal capofila per il

PP2 Birdlife Malta nell'Allegato A non reca l'importo relativo al

Programmazione n. 12109 del 28/06/2017 il LP del

PP2 Birdlife Malta relativa all'allegato A con

cofinanziamento aggiuntivo benchè lo stesso sia presente nell'AF per un

progetto

trasmette:

l'importo del cofinanziamento aggiuntivo in

importo

26.800

1. PP2 Birdlife Malta: allegato A con indicazione

linea con quello indicato nell'AF non soddisfa

PP 4 MSDEC nell'Allegato A non reca l'importo relativo al cofinanziamento

del cofinanziamento aggiuntivo di € 26.800. Il PP2

la

aggiuntivo benchè lo stesso sia presente nell'AF per un importo pari ad

dichiara sia di

documentale/chiarimenti.

Euro

/

impegnare i propri fondi, quale cofinanziamento

dichiara sia di

Documental regularization/clarification about the Additional co-financing,

aggiuntivo nell'ambito del progetto" sia di "non

impegnare

taking

provvedere a impegnare alcun finanziamento

cofinanziamento aggiuntivo nell'ambito del

PP2 Birdlife Malta in Annex A doesn't report the amount of the Additional co-

aggiuntivo

progetto"

progetto" sia di "non provvedere a impegnare

financing even if the ount of € 26.800,00 is reported in the AF

2. PP4 MSDEC:

allegato A con indicazione del

alcun finanziamento aggiuntivo nell'ambito

PP4 MSDEC in Annex A it doesn't report the amount of the Additional co-

cofinanziamento aggiuntivo di € 76.800./With letter

del

financing even if the amount of € 76.800,00 is reported in the AF.

submitted on 23/06/2017 and registered by the

progettuale è “inammissibile alla successiva

"Dipartimento

fase

aggiuntivo,

circa

il

cofinanziamento

considerato

pari

ad

che:

Euro

76.800.
into

consideration

that:

28/06/2017

del

Dipartimento

"provvedere a garantire e

nell'ambito

della
(ref.

del

Programmazione"

12109)

the

LP

on

CD

all'unanimità

richiesta

i

progetto".
di

decide

di

che

la

regolarizzazione
Infatti,

il

PP

2

"provvedere a garantire e
propri

fondi,

Pertanto

valutazione

la

fornendo

quale

proposta
le

dovute

submits:

motivazioni”. / The ExC unanimously decides

1. PP2 Birdlife Malta: Annex A with the indication of

that the documentation submitted by the LP for

the Additional co-financing amounting to € 26.800.

PP2 Birdlife related to Annex A and the amount

The PP2 declares both "to make sure to guarantee

of additional financing as per the one indicated

and use via own funds, as additionalfunding within

in AF doesn’t meet the requirements related to

the scope of the project" and "not to provide and use

the documental regularization. PP2 declares

additional funding for the scope of the project".

both “to make sure to guarantee and use via own

2. PP4 MSDEC:Annex A with the indication of the

funds, as additional funding with the scope of

Additional co-financing amounting to € 76.800.

the project…” and “not to provide and use
additional financing for the scope of the project”.
Thus, the project proposal is “ineligible for the
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OS/S

Proposte progettuali per cui

Regolarizzazione

O

il

regularization/clarification required

Comitato

Direttivo

richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti

documentale/chiarimenti

richiesti/

document

Regolarizzazione
dal

Capofila/

documentale/chiarimenti
document

trasmessi

regularization/clarification

Determinazioni del Comitato Direttivo/ Outcomes of
the Executive Committee

submitted by LPs

/

Project proposal for which
document
regularization/clarification
is being requested by EXC

evaluation phase with supporting arguments”
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OS/S

Proposte progettuali per cui

Regolarizzazione

O

il

regularization/clarification required

Comitato

Direttivo

documentale/chiarimenti

richiesti/

document

richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti

Regolarizzazione
dal

Capofila/

documentale/chiarimenti
document

trasmessi

regularization/clarification

Determinazioni del Comitato Direttivo/ Outcomes of
the Executive Committee

submitted by LPs

/

Project proposal for which
document
regularization/clarification
is being requested by EXC

3.1

56_BioWater

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la sezione A.2 considerato

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

che il Capofila nell'AF - sezione A.2 non riporta la traduzione in lingua

protocollo

documentazione

inglese della sintesi progettuale. / Documental regularization/clarification

Programmazione n. 12099 del 28/06/2017 il LP

soddisfa

about the section A.2, taking into consideration that the LP doesn't report in AF

trasmette:

documentale/chiarimenti.

- section A.2 any translation of the project summary in English language .

1.

inglese;

proposta progettuale è “ammissibile alla

PP 2 GENISTA: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la presenza

2. nota di chiarimenti del PP2 GENISTA circa la

successiva fase di valutazione”. / The ExC

di tutte le condizioni di cui al punto 83 dell’Art. 2 del Reg. (UE) N. 651/2014

presenza di tutte le condizioni di cui al punto 83

unanimously decides that the documentation

per la definizione “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”,

dell’Art. 2 del Reg. (UE) N. 651/2014 per la

submitted by the LP meets the requirements

considerato che il beneficiario all'interno dell'allegato A indica quale

definizione “organismo di ricerca e diffusione

related

tipologia di

della

regularization/clarifications. Thus, the project

beneficiario "regional and national research centres". Sulla

Sezione

With

del

A.2

Dipartimento

tradotta

in

lingua

della

conoscenza”

base delle informazioni riportate nello statuto sembrerebbe essere un

/

centro di ricerca ma non si comprende se ricorrano tutte le condizioni di cui

registered

letter

al punto 83 dell’Art. 2 del Reg. (UE) N. 651/2014. / PP2 GENISTA documental

Programmazione" on 28/06/2017 (ref.12099) the LP

regularization/clarification about the existence of the provisions as stated in

provides

point 83 of art 2 of the Reg (EU) 651/2014, namely "research and knowledge-

1. Section A.2 translated in english language;

dissemination organisation", taking into consideration that the beneficiary

2. letter of PP2 GENISTA that clarifies the existence

reports in Annex A the indication "regional and national research centres" as

of the provisions as stated in point 83 of art 2 of the

type of beneficiary. On the basis of the information included in its Statute, it

Reg (EU) 651/2014, namely "research and knowledge-

seems to be a research centre but it is not clear if all the provisions provided by

dissemination organisation".

by

submitted
the

on

23/06/2017

"Dipartimento

clarification

and

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

to

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

the

documental

proposal is “eligible for further evaluation”

della
about:

point 83 of art 2 of the reg (EU) 651/2014 are applied.
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la

OS/S

Proposte progettuali per cui

Regolarizzazione

O

il

regularization/clarification required

Comitato

Direttivo

documentale/chiarimenti

richiesti/

document

dal

richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti

Regolarizzazione
Capofila/

documentale/chiarimenti
document
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/

Project proposal for which
document
regularization/clarification
is being requested by EXC

1.1

70_Micro Watts

PP 5 ECONETIQUE: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

compatibilità tra le eventuali attività economiche svolte dal beneficiario e la

protocollo

documentazione

richiesta di applicazione del Regime DE MINIMIS di cui al Reg.(UE)

Programmazione n. 11935 del 26/06/2017 il LP del

soddisfa

1407/2013, considerato che il beneficiario, benchè selezioni nell'Annex C il

progetto

documentale/chiarimenti.

regime DE MINIMIS di cui al Reg. 1407/2013, compila l'Allegato C sezione 1

1. PP5 ECONETIQUE: Annex C emendato e Annex

proposta

rispondendo "no" a tutte le domande del questionario. / PP5 ECONETIQUE:

C-Sezione 1 ripresentato con la motivazione della

successiva fase di valutazione. / The ExC

documental regularization/clarification about the compliance between the

risposta NO a ciascuna delle domande dell'Annex

unanimously decides that the documentation

possible economic activities carried out by the beneficiary and the application

C-Sezione

submitted by the LP meets the requirements

of the DE MINIMIS option in line with Reg. (EU) 1407/2013, taking into

2. PP6 Palstica Alfa: Allegato A riportante al

related

consideration that the beneficiary selects in Annex C the option "under the DE

punto 12 l'importo del cofinanziamento nazionale

regularization/clarifications. Thus, the project

MINIMIS system" as per Reg (EU) 1407/2013 but it answers "NO" to all questions

pari

proposal is “eligible for further evaluation”

of

1.

With letter submitted on 23/06/2017 and registered

PP 6 Plastica Alfa: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa le

by the "Dipartimento della Programmazione" on

informazioni contenute nell’Allegato A , considerato che il beneficiario non

26/06/2017

compila il punto 12 dell'allegato A relativo alla quota di contributo

1. PP5 ECONETIQUE: Annex C amended and Annex

nazionale (privato) del 50% pari ad euro 99.318,00. Tale importo risulta

C-Section 1 newly fulfilled with the motivations

essere riportato al punto 13 che riguarda invece il finanziamento aggiuntivo

provided for each questions whose answers were NO

da

documental

2. PP6 Palstica Alfa: Annex A reporting in point 12

regularization/clarification about the financial information declared by the

the amount of € 99.318 corresponding to the

beneficiary in Annex A, taking into consideration that it doesn't fulfill point 12 in

National Co-financing

Annex

parte

del

C

beneficiario.

-

/

PP6

Section

Plastica

Alfa:

del

Dipartimento

della
trasmette:

1

a

(ref.11935)

€

the

99.318

LP

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

progettuale

to

di
è

Pertanto
ammissibile

the

submit:

of 50% and totalling € 99.318,00. Such amount is reported in p. 13 regarding
additional

financing

by

the

la

capofila

regolarizzazione

Annex A related to the National co-financing (private) corresponding to the rate
the

che

dal

beneficiary
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1.1

64_OLIMEDforHEALTH

LP IRVO: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa il mancato invio

Con nota trasmessa il 26/06/2017 e assunta al

Il

dei bilanci 2014 e 2015, considerato che il capofila trasmette copia dei

protocollo

documentazione

bilanci 2009 e 2010 come ultimi approvati mentre per gli anni 2013 e 2014

Programmazione n. 11979 del 27/06/2017 il LP

soddisfa

trasmette i consuntivi. Si chiedono spiegazioni motivate per l'assenza dei

fornisce

documentale/chiarimenti.

bilanci

documental

1. l'assenza dei bilanci approvati 2014 e 2015;

proposta

regularization/clarification about the missing 2014 and 2015 balance sheets,

2. la presenza di tutte le condizioni di cui al punto

successiva fase di valutazione. / The ExC

taking into consideration that the LP submits as last balance sheets approved,

83 dell’Art. 2 del Reg. (UE) N. 651/2014 per la

unanimously decides that the documentation

the ones related to years 2009 and 2010. Having regards to years 2014 and

definizione “organismo di ricerca e diffusione

submitted by the LP meets the requirements

2015,

della

related

approvati

it

2014

e

submits

2015.

/

the

LP

IRVO:

final

claims.

del

Dipartimento

della

chiarimenti

circa:

conoscenza”

LP IRVO: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la presenza di

/

With

letter

submitted

tutte le condizioni di cui al punto 83 dell’Art. 2 del Reg. (UE) N. 651/2014 per

registered

la definizione “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”,

Programmazione" on 27/06/2017 (ref.11979) the LP

considerato che il capofila all'interno dell'allegato A indica quale tipologia di

provides

beneficiario "istituto di ricerca". Sulla base delle informazioni rese non si

1. the

comprende se ricorrono tutte le condizioni di cui al punto 83 dell’Art. 2 del

2. the existence of the provisions as stated in point

Reg. (UE) N. 651/2014. / LP IRVO: regularization/clarification about the

83 of art 2 of the Reg (EU) 651/2014, namely

existence of the provisions as stated in point 83 of art 2 of the Reg (EU)

"research

651/2014, namely "research and knowledge-dissemination organisation", taking

organisation".

by

the

on

26/06/2017

"Dipartimento

clarification

and
della

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

progettuale

to

di
è

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto
ammissibile

the

la
alla

documental

regularization/clarifications. Thus, the project
proposal is “eligible for further evaluation”

about:

missing 2014 and 2015 balance sheets;

and

che

dal

knowledge-dissemination

into consideration that the LP reports in Annex A the indication "istituto di
ricerca" as type of beneficiary. On the basis of the information, it is not clear if
all the provisions stated in point 83 of art 2 of the reg (EU) 651/2014 are
applied.
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1.1

28_CUBIC-H

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa l'AF

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

Capofila considerato che lo stesso non contiene le sezioni di cui D ed E dei

presentato dal

protocollo

documentazione

beneficiari LP e PP2 / Documental regularization/clarification about the AF

Programmazione n. 11915 del 26/06/2017 il LP del

soddisfa

submitted by the LP, taking into consideration that it doesn't include section D

progetto trasmette due versioni originali delle

documentale/chiarimenti.

and E related to LP and PP2.

sezioni D ed E dei beneficiari LP e PP2 / With letter

proposta

submitted on 23/06/2017 and registered by the

successiva

"Dipartimento

on

unanimously decides that the documentation

(ref. 11915) the LP submits the two

submitted by the LP meets the requirements

26/06/2017

del

della

Dipartimento

Programmazione"

della

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

progettuale
fase

to

di

di
è

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

la

ammissibile

alla

valutazione./The

ExC

original versions of section D and E related to LP and

related

PP2

regularization/clarifications. Thus, the project

the

documental

proposal is “eligible for further evaluation”
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2.1

58_IMOTRAD

Regolarizzazione

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

Capofila, considerato che l'Application Form reca l'indicazione dell'obiettivo

protocollo

documentazione

specifico 2.1 benché il progetto insista sull'Asse 1 del programma. Inoltre

Programmazione n. 11969 del 27/06/2017 il LP del

soddisfa

l'AF non riporta alla sezione A.2 la traduzione in lingua italiana della sintesi

progetto

documentale/chiarimenti.

progettuale. / Documental regularization/clarification about the AF submitted

1. Application form con l'indicazione dell'O.S. 1.1

proposta

by the LP, taking into consideration that the AF indicates the specific objective

e la sintesi del progetto in lingua italiana nella

successiva fase di valutazione. / The ExC

2.1 although the project selects Axis 1. Furthermore the AF doesn't report in

sezione

A.2;

unanimously decides that the documentation

section A.2 the translation in Italian language of the project summary.

2. PP4 Comune di Randazzo:

allegato A con

submitted by the LP meets the requirements

PP4 - Comune di Randazzo: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa

indicazione

le informazioni contenute nell’Allegato A, considerato che il beneficiario

3. PP5 Comune di Castell'Umberto: allegato A

regularization/clarifications. Thus, the project

riporta nell'Allegato A un totale di Euro 30.720 inferiore rispetto al

con indicazione del CN di € 28.017,30/ With letter

proposal is “eligible for further evaluation”

contributo nazionale, benchè dall'AF si evinca che il contibuto corrisponde

submitted on 23/06/2017 and registered by the

all'importo di euro 30.744 a fronte di una richiesta di FESR di Euro 174.216

"Dipartimento

/ PP4 - Comune di Randazzo: documental regularization/clarification about

27/06/2017 (ref.11969) the project LP clarifies that:

the financial information declared by the beneficiary in the Annex A, taking

1. Application form with the indication of S.O. 1.1

into consideration that it reports in Annex A the amount of € 30.720 as

and the section A.2 of the AF in Italian language;

National Co-financing although the AF reports the amount of € 30.744 as

2.PP4 Comune di Randazzo: Annex A with the

per

indication of the National Co-Financing amounting to

PP5

an
-

documentale/chiarimenti

ERDF
Comune

request
di

circa

l'AF

of

presentato

€

Castell'Umberto

dal

174.216

regolarizzazione

€

del

Dipartimento

della
trasmette:

del

della

CN

di

€

30.744;

Programmazione"

CD

related

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

progettuale

to

di
è

Pertanto
ammissibile

the

30.744;

3.PP5 Comune di Castell'Umberto:Annex A with the

considerato che il beneficiario riporta nell'Allegato A un totale di Euro

indication of the National Co-Financing amounting to

28.020 superiore rispetto al contributo nazionale benchè dall'AF si evinca

€ 28.017,30.

che il contributo corrisponde all'importo di euro 28.017,30, a fronte di una
richiesta di FESR di Euro 158.664,70 / PP5 Comune di Castell'Umberto
documental

regularization/clarification

about

the

financial

la

capofila

regolarizzazione

on

documentale/chiarimenti circa le informazioni contenute nell’Allegato A,

che

dal

information

declared by the beneficiary in the Annex A, taking into consideration that it
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reports in Annex A the amount of € 28.020 as National Co-financing although
the AF reports the amount of € 28.017,30 as per an ERDF request of €
158.664,70.
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1.1

38_MuSe

LP - Università di Catania:

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

circa il formale atto amministrativo, considerato che lo stesso approva la

regolarizzazione documentale/chiarimenti

protocollo

della

documentazione prodotta dal capofila in

proposta riportando un importo del progetto inferiore a quello previsto

Programmazione n. 11999 del 27/06/2017 il LP del

merito alla presentazione del Formale atto

nell'AF / LP Università di Catania: documental regularization/clarification

progetto

amministrativo con importo pari a quello

about the formal administrative act, taking into consideration that it approves

1. nota del Direttore del Dipartimento con

riportato

the project proposal with a lower amount as the one reported in the AF.

l'indicazione dell'importo totale della proposta

soddisfatta la richiesta di regolarizzazione

pari a € 985.044, di cui ammissibili 944.844. Nella

documentale/chiarimenti.

PP2 - University of Malta: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa

stessa nota si comunica che la ratifica dell'atto

proposta progettuale è “inammissibili alla fase

le informazioni contenute nell’Allegato A, considerato che il beneficiario

avverrà in occasione della prima seduta utile del

di valutazione fornendo le dovute motivazioni”

indica all'interno dell'Allegato A punto 12 un importo relativo al contributo

Consiglio

Dipartimento.

/ The ExC unanimously decides that the

nazionale pari a € 47.610 anzicché di € 46.350,75 come indicato nell'AF/ PP2

2. PP2 UoM: allegato A con indicazione del CN di €

documentation submitted by the LP related to

University of Malta: documental regularization/clarification about the

46.350,75;

the formal adminsitrative act in line with the

financial information declared by the beneficiary in the Annex A, taking into

3. PP4 - Assessorato dei Beni Culturali e

amount

consideration that the beneficiary indicates in Annex A, point 12, a National co-

dell'Identità

versione

requirements related to the documental

financing corresponding to € 47.610 and not to € 46.350,75 as indicated in the

originale con indicazione del CN di € 20.461,65.

regularization. Thus, the project proposal is

AF.

With letter submitted on 23/06/2017 and registered

“ineligible for the evaluation phase with

by the "Dipartimento della Programmazione" on

supporting arguments”

del

Dipartimento

trasmette:

del

Siciliana:

allegato

A

PP4 - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana:

27/06/2017 (ref.11999)

regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la mancata presentazione

1. Letter of the Department Director with indication

di documentazione in originale, considerato che il beneficiario presenta

of the project budget corresponding to € 985.044

una copia dell'Allegato A, allegando altresì una dichiarazione del

(eligible 944.844). The same letter states that it will

responsabile scientifico attestante che l'Allegato A rappresenta copia

be

conforme all'originale / PP4 Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità

Departmnent

Siciliana: documental regularization /clarification about the failure for

2. PP2 UoM: Annex A with the indication of the

submitting the hard copies of the original documentation, taking into

National Co-Financing amounting to € 46.350,75;

consideration that the beneficiary submits a copy of Annex A, attaching a

3.

ratified

PP4

during

the

Assessorato

CD

all'unanimità

decide

nell'Application

of

the

AF

Form
Pertanto

doesn’t

the project LP submits:

next

meeting

of

the

Conseil

dei

Beni

Culturali

che

e
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declaration of the Scientific Responsible declaring that it deals with a true copy.

dell'Identità Siciliana:original version of Annex A
with the indication of the National Co-Financing
amounting to € 20.461,65

pagina 16 di 54

OS/S

Proposte progettuali per cui

Regolarizzazione

O

il

regularization/clarification required

Comitato

Direttivo

documentale/chiarimenti

richiesti/

document

dal

richiede la regolarizzazione
documentale/chiarimenti

Regolarizzazione
Capofila/

documentale/chiarimenti
document

trasmessi

regularization/clarification

Determinazioni del Comitato Direttivo/ Outcomes of
the Executive Committee

submitted by LPs

/

Project proposal for which
document
regularization/clarification
is being requested by EXC

3.1

71_ApesIndicium

PP 3 MLC: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa le informazioni

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

contenute nell’Allegato A, considerato che il beneficiario nell'Allegato A

protocollo

documentazione

riporta una quota di CN pari ad Euro 10.013,76 a fronte di un CN previsto

Programmazione n. 11945 del 26/06/2017 il LP del

soddisfa

da AF pari ad euro 10.171,14 corrispondente ad una richiesta di FESR di

progetto trasmette l'Allegato A relativo al PP3 MLC

documentale/chiarimenti.

Euro

documental

con l'indicazione del Cofinanziamento Nazionale

proposta

regularization/clarification about the financial information declared by the

pari a € 10.171,14 / With letter submitted on

successiva fase di valutazione. / The ExC

beneficiary in the Annex A, taking into consideration that it reports in Annex A

23/06/2017 registered by the "Dipartimento della

unanimously decides that the documentation

the amount of € 10.013,76 as National Co-financing although the AF reports the

Programmazione" on 26/06/2017 (ref.11945) the LP

submitted by the LP meets the requirements

amount of € 10.171,14 as per an ERDF request of € 57.636,46

submits the Annex A related to PP3 MLC indicating

related

the amount of € 10.171,14 of National Co-financing

regularization/clarifications. Thus, the project

57,636,46.

/

PP3

MLC:

requested

the

del

Dipartimento

della

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

di

progettuale

to

che

dal

regolarizzazione
Pertanto

è

la

capofila

ammissibile

the

la
alla

documental

proposal is “eligible for further evaluation”
3.1

98_RIWETNET

PP 5 PFAL: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la mancata

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

presentazione dello Statuto, dei bilanci e dell'allegato C relativo alla

protocollo

documentazione

dichiarazione sugli Aiuti di Stato poiché il beneficiario si qualifica come Ente

Programmazione n. 12113 del 28/06/2017 il LP del

soddisfa

pubblico sebbene dalla lettura dello Statuto sia un Organismo di diritto

progetto trasmette i seguenti documenti relativi al

documentale/chiarimenti.

pubblico (lo Statuto è stato acquisito tramite consultazione del sito

PP5

proposta

istituzionale). / PP5 PFAL: regularization/clarification about the failure for

1.

submitting

2.Bilancio

Statue,

balance sheets and Annex C because the beneficiary

del

Dipartimento

della

PFAL:
Allegato
di

C

-

previsione
e

sezione

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

progettuale

di
è

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto
ammissibile

la
alla

1

successiva fase di valutazione. / The ExC

anni

unanimously decides that the documentation

2017/2018/2019

submitted by the LP meets the requirements

per

gli

identifies itself as Public Entity, although after having read the Statue it is a Body

2016/2017/2018

governed by public law (the Statute was read after consultation of the official

3.

web site).

With letter submitted on 23/06/2017 and registered

regularization/clarifications. Thus, the project

by the "Dipartimento della Programmazione" on

proposal is “eligible for further evaluation”

Statuto/

related

to

the

28/06/2017 (ref.12113) the LP submits the following
documents
1.

related

Annex

to
C

the
-

PP5

PFAL

section

:
1
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2. Forecast balance sheet for years 2016/2017/2018
and

2017/2018/2019

3. Statute
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1.1

32_3CNet

PP

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

compatibilità tra le eventuali attività economiche svolte dal beneficiario e la

4

IEMEST:

regolarizzazione

documentale/chiarimenti

circa

la

protocollo

documentazione

richiesta di applicazione del Regime DE MINIMIS di cui al Reg.(UE)

Programmazione n. 11921 del 26/06/2017 il LP del

soddisfa

1407/2013, considerato che sulla base delle informazioni riportate

progetto trasmette l'Allegato C e l'Allegato C-

documentale/chiarimenti.

nell'Allegato C sezione 2 il beneficiaio non ha ricevuto nell'esercizio

Sezione 1 e 3 relativo al PP4 IEMEST. Nell'Allegato

proposta progettuale è “ammissibile alla

finanziario corrente e nei due precedenti alcun aiuto in regime de minimis.

C

di

successiva fase di valutazione” / The ExC

Pur tuttavia l'ammontare del contributo pubblico richiesto nell'ambito del

esenzione"/ With letter submitted on 23/06/2017

unanimously decides that the documentation

progetto è pari a € 298.920,35 (FESR) e supera il massimale previsto dal

and

submitted by the LP meets the requirements

Reg. 1407/2013. Ne discende che l'importo del budget inserito nell'AF non è

Programmazione" on 26/06/2017 (ref.11921) the LP

related

coerente in linea con l'avviso pubblico 01/2016. Il beneficiario all'interno

submits Annex C and Annex C-Section 1

regularization/clarifications. Thus, the project

dell'Allegato C-Sez 1 risponde NO a tutte le domande del questionario di cui

related to PP4 IEMEST. In the Annex C the PP4 selects

all'Allegato C-Sez 1 / PP4 IEMEST: documental regularization/clarification

the option "Under the esemption system".

il

PP4

del

seleziona

registered

by

Dipartimento

l'opzione
the

della

"Regime

"Dipartimento

della
and

3

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

to

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

the

documental

proposal is “eligible for further evaluation”

about the compliance between the possible economic activities carried out by
the beneficiary and the application of the DE MINIMIS option in line with Reg.
(EU) 1407/2013, taking into consideration that the beneficiary didn't receive any
DE MINIMIS aid during the previous two fiscal years and the current fiscal year,
in line with the information reported in Annex C-Section 2. However, the total
amount of the public contribution within the project corresponds to €
298.920,35 (ERDF) and exceeds the maximum aid amount folowing the
provisions of Reg (EU) 1407/2014. Thus, the budget inserted in the AF is not
coherent with the Call 01/2016. The beneficiary answers "NO" to all questions
included in Annex C-Section 1.
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20_KELIM

Regolarizzazione

mancata

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

presentazione di documentazione in originale considerato che l'AF, gli

documentale/chiarimenti

circa

la

protocollo del Dip. della Programmazione n.

documentazione prodotta dal capofila per il

Annex A - Lettere di intenti e di cofinanziamento e tutta la documentazione

11948 del 26/06/2017 il LP del progetto trasmette:

PP5 Valletta LC relativa alla presentazione

trasmessa risultano in copia e non in orginale. Il Capofila allega una

1.

dell'originale dell'allegato A non soddisfatta la

Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio che attesta che tutta la

2. Formale atto amministrativo in originale

richiesta

documentazione trasmessa è in copia conforme all'orginale. /Documental

3. LP- Comune di Rosolini: Allegato A in originale

documentale/chiarimenti.

regularization /clarification about the failure for submitting the hard copies

con indicazione dell'importo di CN di € 113.295;

trasmesso

of the official documentation, taking into consideration that the AF,

4. PP2 Comune di Noto: Allegato A in originale

conforme presentata alla scadenza del bando.

Annexes A - Letters of Intent and Co-financing and the whole documentation

con

Pertanto

pack are made up of copies and not original versions. The LP attaches a

Nazionale

declaration explaing that it deals with true copies.

5. PP3 UNICT: versioni originali dell'Allegato A con

fornendo le dovute motivazioni” / The ExC

indicazione dell'importo di Contributo Nazionale

unanimously decides that the documentation

di

the

Application

form

indicazione

dell'importo
di

34.500

e

in

di

originale

Contributo

€

60.300

la

“inammissibili

regolarizzazione
L'originale

corrisponde
proposta

alla

la

fase

alla

copia

progettuale
di

è

valutazione

Annex A doesn’t meet the requirements related to

con

Contributo

the documental regularization. The original hard

Nazionale di € 16.650 e Allegato C e Allegato C -

copy of Annex A doesn’t correspond to the true

sez.

2

copy submitted during the call for proposal.

7. PP5 Valletta LC: Allegato A in originale con

Thus, the project proposal is “ineligible for the

indicazione dell'importo di Contributo Nazionale

evaluation phase with supporting arguments”

dell'importo
1

32.475.

di

-

non

che

submitted by the LP for PP5 Valletta LC related to

€

C

di

decide

sez.1

indicazione

Allegato

all'unanimità

6. PP4 SOFTECO: versioni originali dell'Allegato A

di

€

versione

CD

e

L'originale

trasmesso

non

corrisponde alla copia conforme presentata alla
scadenza del bando. In particolare l'importo del
CN non corrisponde al 15% del budget del
partner.
8. PP6 Innovogy: versioni originali dell'Allegato A
con

indicazione

dell'importo

di

Contributo

Nazionale di € 31.530; Allegato C, Allegato C - sez.
1

e

2;

Bilanci

2014

e

2015

/ With letter submitted on 23/06/2017 and registered
by the "Dipartimento della Programmazione" on
26/06/2017
1.

Original

(ref.11948)

the

LP

submits:

version of the Application form

2. Original version of the formal administrative act
3. LP Comune di Rosolini: original version of Annex
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93_AGRIQUALECO

PP 2 ITES: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la presenza di

Con nota trasmessa il 22/06/2017 e assunta al

Il

tutte le condizioni di cui al punto 83 dell’Art. 2 del Reg. (UE) N. 651/2014 per

protocollo

documentazione

la definizione “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”,

Programmazione n. 11931 del 26/06/2017 il LP del

soddisfa

considerato che il beneficiario nell'allegato A si qualifica come "consorzio di

progetto trasmette la nota del PP2 ITES che

documentale/chiarimenti.

ricerca". Tale tipologia di beneficiario non rientra tra quelle previste

chiarisce la presenza delle condizioni di cui al

proposta progettuale è “ammissibile alla

all'interno dell'Art. 5 dell'Avviso 01/2016. /

del

Dipartimento

della

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

la

PP2 ITES: documental

punto 83 dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 per

successiva fase di valutazione” / The ExC

regularization/clarification about the existence of the provisions as stated in

la definizione “organismo di ricerca e diffusione

unanimously decides that the documentation

point 83 of art 2 of the Reg (EU) 651/2014, namely "research and knowledge-

della

submitted by the LP meets the requirements

dissemination organisation", taking into consideration that the beneficiary

22/06/2017 and registered by the "Dipartimento

related

indicates itself in Annex A as "consorzio di ricerca". Such type of beneficiary is

della Programmazione" on 26/06/2017 (ref.11931)

regularization/clarifications. Thus, the project

not included in art 5 of the Call 01/2016.

the LP submits the Letter of the PP2 ITES clarifying

proposal is “eligible for further evaluation”

conoscenza”/

With

letter

submitted

on

to

the

the existence of the provisions as stated in point 83
of art 2 of the Reg (EU) 651/2014, namely "research
and

knowledge-dissemination

organisation".
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75_SMArtBREAD

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa le informazioni contenute

Con nota trasmessa il 24/06/2017 e assunta al

Il

nell’Allegato

protocollo

documentazione

A

dei

seguenti

beneficiari:

del

Dipartimento

della

CD

all'unanimità

di

la

capofila

Programmazione n. 12208 del 29/06/2017 il LP del

soddisfa

nazionale pari a € 173.655 a fronte di un contributo FESR di € 651.410. Dalle

progetto

documentale/chiarimenti.

informazioni riportate nell'AF l'importo del CN avrebbe dovuto essere pari a

1.LP UoM: allegato A con indicazione del CN di €

proposta progettuale è “ammissibile alla

€

114,954

successiva fase di valutazione” / The ExC

114.954,70;

richiesta

che

dal

LP UoM - inserisce nell'Allegato A un importo corrispondente al contibuto

trasmette:

la

decide

prodotta

regolarizzazione
Pertanto

la

PP2 UNICT - inserisce nell'Allegato A un importo corrispondente al

2.PP2 UNICT allegato A con indicazione del CN di

unanimously decides that the documentation

contibuto nazionale pari a € 103.103 a fronte di un contributo FESR di €

€

submitted by the LP meets the requirements

584.248,35. Dalle informazioni riportate nell'AF l'importo del CN avrebbe

3. PP3 CREA allegato A con indicazione del CN di €

related

dovuto

essere

70.552,50

regularization/clarifications. Thus, the project

PP3 CREA -

proposal is “eligible for further evaluation”

pari

a

€

103.102,65;

103.102,65

inserisce nell'Allegato A un importo corrispondente al

4. PP3 CREA: dichiarazione sostitutiva dell'atto di

contibuto nazionale pari a € 70.553 a fronte di un contributo FESR di €

notorietà che chiarisce l'esistenza di una stabile

399.797,50. Dalle informazioni riportate nell'AF l'importo del CN avrebbe

sede ad Acireale Corso Savoia, 190 con i seguenti

dovuto

allegati:

Documental
declared

essere

pari

a

regularization/clarification
by

the

following

€

about

beneficiaries

70.552,50

the

financial
in

the

/

information

-

Annex

-

A:

visura catastale
Planimetria

dell'immobile

dell'immobile

Acireale;

- DM MiPAAF 27/01/2017 con nuovo Statuto CREA;

compared to the ERDF amount corresponding to € 651.410. In line with the

-

information included in the AF, the amount of the National co-financing should

- Elenco personale in servizio presso la struttura di

have

Acireale

been

€

114.954,705;

nomina

-

financing compared to the ERDF amount corresponding to € 584.248,35. In line

With letter submitted on 24/06/2017 and registered

with the information included in the AF, the amount of the National co-financing

by the "Dipartimento della Programmazione" on

should

103.102,65;

29/06/2017 (ref.12208) the project LP clarifies that:

PP3 CREA reports in Annex A the amount of € 70.553 as National co-financing

1. LP UoM: Annex A with the indication of the

compared to the ERDF amount corresponding to € 399.797,50 In line with the

National Co-Financing amounting to €114,954;

information included in the AF, the amount of the National co-financing should

2.PP2 UNICT : Annex A with the indication of the

have

National Co-Financing amounting to € 103.102,65;

been

been

€

€

70.552,50.

Carta

presidente;

PP2 UNICT reports in Annex A the amount of € 103.103 as National co-

have

the

di Acireale;
di

LP UoM -reports in Annex A the amount of € 173.655 as National co-financing

DRP

to

d'dentità/

3.PP3 CREA :Annex A with the indication of the
PP3 - CREA regolarizzazione documentale/chiarimenti circa l'esistenza di

National Co-Financing amounting to €

una stabile sede nell'area eleggibile del programma. Il beneficiario inserisce

4. PP3 CREA: dichiarazione sostitutiva dell'atto di

70.552,50.

una dichiarazione attestante l'esistenza della stabile sede nell'area

notorietà that clarifies the existence of a operational

eleggibile / PP3 CREA documental regularization/clarification about the

premises in Acireale - Corso Savoia, 190 and the

existence of an operational premises in the eligible area. The beneficiary

following

annexes:
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1.1

66_SPELAION

PP4

Con nota trasmessa il 20/06/2017 e assunta al

Il

compatibilità tra le eventuali attività economiche svolte dal beneficiario e la

ECOSTAT:

regolarizzazione

documentale/chiarimenti

circa

la

protocollo

documentazione

richiesta di applicazione del Regime DE MINIMIS di cui al Reg.(UE)

Programmazione n. 11713 del 22/06/2017 il LP del

soddisfa

1407/2013, considerato che il eneficiario nell'allegato C seleziona il Regime

progetto trasmette l'Allegato C sez. 2 del PP4

documentale/chiarimenti.

De Minimis ma non compila l'allegato C-Sez. 2 / PP4 ECOSTAT: documental

ECOSTAT. / With letter submitted on 21/06/2017 and

proposta progettuale è “ammissibile alla

regularization/clarification about the compliance between the possible

registered

della

successiva fase di valutazione” / The ExC

economic activities carried out by the beneficiary and the application of the DE

Programmazione" on 22/06/2017 (ref. 11713) the

unanimously decides that the documentation

MINIMIS option in line with Reg. (EU) 1407/2013, taking into consideration that

project LP submits the Annex C section 2 of the PP4

submitted by the LP meets the requirements

the beneficiary selects in Annex C the option "under DE MINIMIS system" but

ECOSTAT.

related

del

by

Dipartimento

the

della

"Dipartimento

doesn't fulfill Annex C-Section 2.

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

to

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

the

la

documental

regularization/clarifications. Thus, the project
proposal is “eligible for further evaluation”

1.1

18_I.T.A.M.A.

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la sezione A.2, considerato

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

che il Capofila nell'AF -

protocollo

documentazione

sezione A.2 non riporta la traduzione in lingua

del

Dipartimento

della

CD

all'unanimità

italiana della sintesi progettuale. / Documental regularization /clarification

Programmazione n. 11980 del 27/06/2017 il LP del

soddisfa

about the section A.2, taking into consideration that the LP in the AF section A.2

progetto

documentale/chiarimenti.

doesn't report the translation in Italian language of the project summary.

1.

Sezione

trasmette:
A.2

in

di

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

la

italiana

proposta progettuale è “ammissibile alla
successiva fase di valutazione” / The ExC

PP 4 AL: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa il mancato invio

trasmissione chiarisce

che alla data di scadenza

unanimously decides that the documentation

del bilancio 2015 considerato che il beneficiario trasmette solo il bilancio

dell'avviso lo stesso non era stato trasmesso

submitted by the LP meets the requirements

2013 e 2014. / PP4 AL: documental regularization/clarification about the

poiché

related

missing 2015 balance sheet, taking into consideration that the beneficiary

With letter submitted on 23/06/2017 and registered

regularization/clarifications. Thus, the project

submits only the balance sheets related to years 2013 and 2014.

by the "Dipartimento della Programmazione" on

proposal is “eligible for further evaluation”

ancora

lingua

richiesta

che

dal

2. PP4 AL: Bilancio 2015. Il capofila nella nota di

non

tradotta

la

decide

prodotta

approvato

to

the

27/06/2017 (ref. 11980) the LP submits the following
documents:
1. Section A.2 translated in Italian language
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3. PP4 AL: Balance sheet 2015. The LP in its cover
letter clarifies that it wasn't submitted at the dealine
of the call because it wasn't approved yet.
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3.2

99_SAFE

HAVEN

PORTO SICURO

-

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa le informazioni contenute

Con nota trasmessa il 21/06/2017 e assunta al

Il

nell’Allegato

protocollo

documentazione

A

dei

seguenti

beneficiari:

del

Dipartimento

della

CD

all'unanimità

Programmazione n. 11973 del 27/06/2017 il LP del

soddisfa

progetto

documentale/chiarimenti.

diversamente da quanto riferito nell'AF dove l'importo di CN risulta pari ad

1. LP MH - Allegato A in originale con indicazione

proposta progettuale è “ammissibile alla

Euro 112.665,00 a fronte di una richiesta di FESR pari ad Euro 638.435,00;

dell'importo

successiva fase di valutazione” / The ExC

PP 3 UNIPA - nell'allegato Aindica una quota di CN pari ad Euro 22.500,00

112.665,00

unanimously decides that the documentation

diversamente da quanto riferito nell'AF dove l'importo di CN risulta pari ad

2. PP3 UNIPA: Allegato A in originale con

submitted by the LP meets the requirements

Euro 22.464,25 a fronte di una richiesta di FESR pari ad Euro 127.297,43;

indicazione dell'importo di Contributo Nazionale

related

PP 6 MCP nell'allegato A seleziona tra le categorie di benefciario "State

di

regularization/clarifications. Thus, the project

Institution". Inoltre indica una quota di CN pari ad Euro 128.325,00

3. PP 6 MCP: Allegato A in originale con

diversamente da quanto riferito nell'AF dove l'importo di CN risulta pari ad

indicazione dell'importo di Contributo Nazionale

Euro 16.575,00 a fronte di una richiesta di FESR pari ad Euro 93.925 /

di

Documental

information

/ With letter submitted on 21/06/2017 and registered

Annex

by the "Dipartimento della Programmazione" on

declared

regularization/clarification
by

the

following

about

the

beneficiaries

financial
in

the

A:

Contributo

Nazionale

€

€

22.464,25

€

27/06/2017

Furthermore, it reports in Annex A an amount corresponding to € 128.325,00 as

1. LP MH: original version of Annex A reporting the

National co-financing compared to the ERDF amount corresponding to €

amount of the National co-financing corresponding

638.435,00. In line with the information included in the AF, the amount of the

to

National

2. PP3 UNIPA: original version of Annex A reporting

should

have

been

€

112.665,00;

the

€

corresponding

127.297,43. In line with the information included in the AF, the amount of the

3. PP6 MCP: original version of Annex A reporting the

National

amount of the National co-financing corresponding

have

been

€

22.464,25;

to

the

the
to

€

National
€

co-financing
22.464,25

16.575,00

Furthermore, it reports in Annex A an amount corresponding to € 128.325,00 as
National co-financing compared to the ERDF amount corresponding to €
93.925. In line with the information included in the AF, the amount of the
National co-financing should have been € 16.575,00
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112.665,00

the

should

Pertanto

submits:

National co-financing compared to the ERDF amount corresponding to €
co-financing

of

LP

PP3 UNIPA - reports in Annex A an amount corresponding to € 22.500,00 as

PP6 MCP - indicates in Annex A the type of beneficiary "State Institution".

amount

to

regolarizzazione

16.575,00

LP MH - indicates in Annex A the type of beneficiary "State Institution".

co-financing

(ref.11973)

di

di

la

capofila

Institution". Inoltre indica una quota di CN pari ad Euro 128.325,00

di

richiesta

che

dal

LP MH - nell'allegato A seleziona tra le categorie di beneficiario "State
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la
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3.1

8_INCOMINg

PP2

Con plico (manca nota di trasmissione) trasmesso

Il

compatibilità tra le eventuali attività economiche svolte dal beneficiario e la

CNR-ISMN:

regolarizzazione

documentale/chiarimenti

circa

la

il

documentazione

richiesta di applicazione del Regime DE MINIMIS di cui al Reg.(UE)

Dipartimento della Programmazione n. 11753 del

soddisfa

1407/2013, considerato che il beneficiario nell'allegato C seleziona l'opzione

22/06/2017 il LP del progetto trasmette l'Allegato

documentale/chiarimenti.

"Regime de minimis", risponde "NO" a tutte le domande del questionario di

C e l'Allegato C-Sezione 1 relativo al PP2 CNR-

proposta progettuale è “ammissibile alla

cui all'Allegato C-Sezione 1 e non compila la sezione 2 dell'Annex C relativa

ISMN risponde "NO" a tutte le domande del

successiva fase di valutazione” / The ExC

alla dichiarazione regime de minimis.

/ PP2 CNR-ISMN: documental

questionario / With envelope (cover letter is missing)

unanimously decides that the documentation

regularization/clarification about the compliance between the possible

submitted on 22/06/2017 and registered by the

submitted by the LP meets the requirements

economic activities carried out by the beneficiary and the application of the DE

"Dipartimento

related

MINIMIS option in line with Reg. (EU) 1407/2013 taking into consideration that

22/06/2017 (ref.11753) the LP submits Annex C and

regularization/clarifications. Thus, the project

the beneficiary selects in Annex C "under DE MINIMIS system" option, it answers

Annex C-Section 1 related to PP2 CNR-ISMN

proposal is “eligible for further evaluation”.

22/06/2017

e

assunto

della

al

protocollo

Programmazione"

del

on

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

to

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

the

la

documental

"NO" to all questions in Annex C-Section 1 and doesn't fulfill Annex C - Section 2
related to DE MINIMIS declaration.
1.1

90_NATIFLife

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la mancata presentazione

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

dell'originale del formale atto amministrativo/ Documental regularization

protocollo

documentazione

/clarification about the failure for submitting the hard copies of the formal

Programmazione n. 12097 del 28/06/2017 il LP del

soddisfa

administrative act

progetto trasmette il formale atto amministrativo

documentale/chiarimenti.

"Delibera del Consiglio di Dipartimento del

proposta progettuale è “ammissibile alla

26/10/2016" che autorizza, approva e ratifica la

successiva fase di valutazione” / The ExC

proposta

letter

unanimously decides that the documentation

submitted on 23/06/2017 and registered by the

submitted by the LP meets the requirements

"Dipartimento

related

del

Dipartimento

progettuale
della

NatifLife/

della

With

Programmazione"

on

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

to

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

the

la

documental

28/06/2017 (ref 12097) the LP submits the formal

regularization/clarifications. Thus, the project

administrative act named "Delibera del Consiglio di

proposal is “eligible for further evaluation”.

Dipartimento

del

26/10/2016"

that

authorizes,
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O
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3.1

48_MediBioRes

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la sezione A.2 presentata

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

dal Capofila considerato che la sintesi è stata elaborata solamente in lingua

protocollo

documentazione

inglese nella sezione A.2 dell'AF / Documental regularization /clarification

Programmazione n. 11946 del 26/06/2017 il LP

soddisfa

about the section A.2 submitted by the LP, taking into consideration that the

trasmette:

documentale/chiarimenti.

project summary was provided only in English language in the section A.2 of the

1. I contenuti della sezione A.2 dell'AF in lingua

proposta progettuale è “ammissibile alla

AF

italiana

successiva fase di valutazione” / The ExC

2. PP3 ARPA - Allegato A con indicazione del

unanimously decides that the documentation

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa le informazioni contenute

cofinanziamento Nazionale pari a € 45.000

submitted by the LP meets the requirements

nell’Allegato

beneficiari:

3. PP4 Ente Parco delle Madonie - Dichiarazione

related

PP3 ARPA - nell'allegato A non inserisce l'importo di CN, sebbene selezioni

sostitutiva del legale rappresentante il quale

regularization/clarifications. Thus, the project

l'opzione di cofinanziamento attraverso la delibera CIPE 10/2015;

dichiara che lo status giuridico dell'ente è quello

proposal is “eligible for further evaluation”.

PP4 Ente Parco delle Madonie - nell'allegato A alla voce status legale si

di

qualifica come "Ente pubblico" sebbene dalla lettura dello Statuto sia un

With letter submitted on 23/06/2017 and registered

Organismo

by the "Dipartimento della Programmazione" on

Documental
declared

.

A

dei

di

seguenti

diritto

regularization/clarification
by

the

following

about

beneficiaries

pubblico.
the

financial
in

the

/

"Ente

del

Dipartimento

di

diritto

della

26/06/2017

Annex

1. The content of section A.2 of the AF in Italian
language

selects

10/2015;

2. PP3 ARPA - Annex A with the indication of the

PP4 Ente Parco delle Madonie identifies its legal status as "Public Entity" in

National Co-Financing amounting to € 45.000

Annex A, although after having read the Statue it is a Body governed by public

3. PP4 Ente Parco delle Madonie- Declaration of

law

the entity's legal representing stating hat its legal

Delibera

CIPE

la

decide

prodotta

richiesta

to

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

the

(ref. n. 11946), the LP submits:

PP3 ARPA doesn't report any National co-financing in Annex A, although it
the

all'unanimità

pubblico"

information
A:

CD

status is "Ente didiritto pubblico"
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3.2

60_NEWS

PP3 UoM: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa le informazioni

Con nota trasmessa il 26/06/2017 e assunta al

Il

contenute nell’Allegato A, considerato che il beneficiario nell'allegato A

protocollo

documentazione

indica una quota di CN pari ad Euro 63.600 diversamente da quanto riferito

Programmazione n. 11974 del 27/06/2017 il LP del

soddisfa

nell'AF dove l'importo di CN risulta pari ad Euro 66.000 a fronte di una

progetto trasmette l'allegato A del PP3-UoM con

documentale/chiarimenti.

richiesta di FESR pari ad Euro 374.000. / PP3 UoM:

documental

indicazione del CN di € 66.000 / With letter

proposta progettuale è “ammissibile alla

regularization/clarification about the financial information declared in the

submitted on 26/06/2017 and registered by the

successiva fase di valutazione” / The ExC

Annex A, taking into consideration that the beneficiary reports in Annex A an

"Dipartimento

on

unanimously decides that the documentation

amount corresponding to € 63.600 as National co-financing compared to the

27/06/2017 (ref 11974) the LP submits the Annex A

submitted by the LP meets the requirements

ERDF amount corresponding to € 374.000. In line with the information included

related to PP3-UoM reporting the amount of the

related

in the AF, the amount of the National co-financing should have been € 66.000.

National co-financing corresponding to € 66.000

regularization/clarifications. Thus, the project

del

della

Dipartimento

della

Programmazione"

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

to

di

che

dal

la

capofila

regolarizzazione
Pertanto

the

la

documental

proposal is “eligible for further evaluation”
3.2

79_CALYPSO SOUTH

PP7 CPD: regolarizzazione documentale/chiarimenti circa l'AF presentato

Con nota trasmessa il 22/06/2017 e assunta al

Il

dal Capofila, considerato che il beneficiario nell'AF (versione excel) è stato

protocollo

documentazione

indicato "IT" come Paese di appartenenza /

del

Dipartimento

della

CD

all'unanimità

Programmazione n. 11944 del 26/06/2017 il LP del

soddisfa

progetto chiarisce che il Paese di appartenenza

documentale/chiarimenti.

consideration that the beneficiary reports "IT" as Country in AF (excel version)

del PP7 CDP da selezionare nell'AF è "MT" / With

proposta progettuale è “ammissibile alla

letter submitted on 22/06/2017 registered by the

successiva fase di valutazione” / The ExC

"Dipartimento

on

unanimously decides that the documentation

26/06/2017 (ref.11944) the project LP clarifies that

submitted by the LP meets the requirements

the country of PP7 CDP to be select is "MT".

related

to

di

la

capofila

PP7 CPD documental

Programmazione"

richiesta

che

dal

regularization/clarification about the AF submitted by the LP, taking into

della

la

decide

prodotta

regolarizzazione
Pertanto

the

la

documental

regularization/clarifications. Thus, the project
proposal is “eligible for further evaluation”
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1.1

41_I-ACCESS

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa le informazioni contenute

Con nota trasmessa il 26/06/2017 e assunta al

Il

nell’Allegato

protocollo

documentazione

A

dei

seguenti

beneficiari:

del

Dipartimento

della

CD

all'unanimità
la

decide

prodotta

richiesta

di

che

dal

la

capofila

PP3 Comune di Palermo nell'allegato A indica una quota di CN pari ad

Programmazione n. 11970 del 27/06/2017 il LP

soddisfa

Euro 14.370,60 diversamente da quanto riferito nell'AF dove l'importo di CN

trasmette gli allegati A relativi ai seguenti

documentale/chiarimenti.

regolarizzazione

risulta pari ad Euro 13.733,889 a fronte di una richiesta di FESR pari ad

beneficiari:

proposta progettuale è “ammissibile alla

Euro

Pertanto

la

77.825,37;

1. PP3 Comune di Palermo: Allegato A con

successiva fase di valutazione” / The ExC

PP4 SOPR. BB.CC.AA. nell'allegato A non indica la tipologia di beneficiario.

indicazione del cofinanziamento Nazionale pari a

unanimously decides that the documentation

Inoltre sempre nell'allegato A indica una quota di CN pari ad Euro 26.220

€13.733,889

submitted by the LP meets the requirements

diversamente da quanto riferito nell'AF dove l'importo di CN risulta pari ad

2.

Euro

a fronte di una richiesta di FESR pari ad Euro 76.789;

indicazione della tipologia di beneficiario e del

regularization/clarifications. Thus, the project

PP6 Valletta LC nell'allegato A non indica la tipologia di beneficiario e lo

cofinanziamento Nazionale pari a € 13.551,00

proposal is “eligible for further evaluation”

status legale. Inoltre sempre nell'allegato A indica una quota di CN pari ad

3. PP6 Valletta LC: Allegato A con indicazione

Euro 20.068 diversamente da quanto riferito nell'AF dove l'importo di CN

della tipologia di beneficiario, dello status legale e

risulta pari ad Euro 20.114 a fronte di una richiesta di FESR pari ad Euro

del cofinanziamento Nazionale pari a € 20.114.

113.979,34 e dichiara di provvedere alla quota di CN mediante le proprie

With letter submitted on 26/06/2017 registered by

risorse

finanziarie.

the

information

27/06/2017

Annex

13.551

Documental
declared

regularization/clarification
by

beneficiaries

financial

A

Programmazione"

con

indication of the National Co-Financing amounting to

the

ERDF

amount

corresponding to € 77.825,37 In line with the information included in the AF, the

€

amount of the National co-financing should have been € 13.733,88;

2. PP4 SOPR. BB.CC.AA: Annex A with the indication

PP4 SOPR. BB.CC.AA. doesn't report the type of beneficiary in Annex A.

of the type of beneficiary and the amoun of the

Furthermore it reports in Annex A an amount corresponding to € 26.220 as

National Co-Financing corresponding to € 13.551,00

National co-financing compared to the ERDF amount corresponding to € 76.789

3. PP6 Valletta LC: Annex A with the indication of the

In line with the information included in the AF, the amount of the National co-

type of beneficiary, the legal status and the amoun of

financing

the National Co-Financing corresponding to €

should

have

been

€

13.551;

PP6 Valletta LC doesn't report the type of beneficiary and the legal status in
Annex A. Furthermore it reports in Annex A an amount corresponding to €
20.068 as National co-financing compared to the ERDF amount corresponding
to € 113.979,34. In line with the information included in the AF, the amount of
the National co-financing should have been € 20.114. Finally it declares to
provide the NC rate through own financial resouces.

20.114.

to

the

on

1. PP3 Comune di Palermo: Annex A with the

to

related

(ref. n. 11970), the LP submits the

14.370,60

compared

the

della

Allegato

Annexes A related to the following beneficiaries:

co-financing

in

"Dipartimento

BB.CC.AA:

A:

National

following

the

SOPR.

PP3 Comune di Palermo reports in Annex A an amount corresponding to €
as

the

about

PP4

13.733,889
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3.1

72_CEFAD

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la sezione A.2 presentata

Con nota pervenuta il 26/06/2017 e assunta al

Il

dal Capofila, considerato che non è stata fornita nell'AF la sintesi di cui alla

protocollo

della

documentazione prodotta dal capofila per il

sezione A.2 sia in lingua Italiana sia in lingua inglese./Documental

Programmazione n.11976 del 27/06/2017 il LP del

PP2 e PP3 (CNR sede di Mazara del Vallo e

regularization /clarification about the section A.2 submitted by the LP, taking

progetto

sede di Messina) non soddisfa la richiesta di

into consideration that the synthesis wasn't provided in the section A.2 of the Af

1. Sezione A.2 dell'AF tradotta sia in lingua

regolarizzazione

neither

italiana

in

italian

Vallo e Messina) come partner differenti è

Allegato C, Allegato C-Sezione 1 e Allegato C-

scaturita da un mero errore materiale. Tenuto

beneficiario trasmette l'allegato A non in originale./ PP4 UoM: documental

Sezione

2

conto delle disposizioni di cui al manuale di

regularization /clarification about the failure for submitting the hard copies of

3. Nota di chiarimenti del PP2 CNR e PP3 CNR

attuazione del programma (ed in particolare

the official documentation, taking into consideration that the beneficiary

nella quale dichiara che la partecipazione al

del paragrafo 9.1.2.) la proposta progettuale è

doesn't

progetto con due sedi secondarie (Mazara del

“inammissibile

Vallo e Messina) come partner differenti è

fornendo le dovute motivazioni” / The ExC

Regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la partecipazione dello

scaturita da un mero errore materiale, poiché i

unanimously decides that the documentation

stesso soggetto, considerato che il PP 2 CNR e il PP3 CNR sono lo stesso

due beneficiari inseriti nell'AF avrebbero dovuto

submitted by the LP for PP2 and PP3 (CNR

partner progettuale. / Documental regularization /clarification about the

essere

partner

located in Mazara del Vallo and Messina) doesn’t

partecipation of the same beneficiary, taking into consideration that PP2 CNR

With letter received on 26/06/2017 and registered by

meet the requirements related to the documental

and PP3 CNR are the same project partner.

the

regularization.

original

version

of

the

Annex

il

A.

un

"Dipartimento

27/06/2017

lingua

documentale/chiarimenti.

presentazione

che

in

la

progetto con due sedi secondarie (Mazara del

considerato

sia

che

del cofinanziamento nazionale di € 60.749,00,

in originale,

language.

decide

PP 4 UoM : regolarizzazione documentale/chiarimenti circa la mancata

the

english

all'unanimità

Infatti il CNR chiarisce che la partecipazione al

submit

in

trasmette:

CD

inglese

documentazione

nor

Dipartimento

2. PP4 UoM: Allegato A originale con indicazione
di

languege

del

unico
della

Programmazione"

on

alla

CNR

fase

di

clarifies

valutazione

that

the

(ref. 11976) the project LP submits:

participation of the CNR as two different

1. Section A.2 of the AF duly translated in English

partners (Mazara del Vallo and Messina) was a

and

clerical

Italian

language

mistake.

Taking

into

account

the

2. PP4 UoM: Annex A with the indication of the

provisions of the Implementation Manual of the

National co-financing amounting to € 60.749,00,

programme (ref. par. 9.1.2) the project proposal

Annex C, Annex C-Sect 1 and Annex C-Sect 2

is “ineligible for the evaluation phase with

3. Clarifications by PP2 CNR and PP3 CNR declaring

supporting arguments
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that the participation of the CNR as two different
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in the AF should have been a unique partner
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Bilancio UNIPA /UNIPA

Regolarizzazione

Con nota trasmessa il 21/06/2017 e assunta al

Il

Balance Sheet

trasmissione del bilancio 2015/ Documental regularization/clarification about

documentale/chiarimenti

in

merito

alla

mancata

protocollo

documentazione prodotta dall'Università di

the failure for submitting of the balance sheet 2015

Programmazione

del

Dipartimento
n.

11673

del

della

21/06/2017

CD

Palermo

all'unanimità
soddisfa

decide
la

che

richiesta

la
di

l'Università di Palermo trasmette il bilancio 2015,

regolarizzazione documentale/chiarimenti. /

chiarendo che in data 26/10/2016 lo stesso era

The

stato

già

approvato

decides

that

the

di

documentation submitted by the University of
Palermo meets the requirements related to the

progetto

documental regularization/clarifications

non

Consiglio

unanimously

Amministrazione, ma che non era stato allegato al
poiché

dal

ExC

ancora

ufficialmente

pubblicato/With letter submitted on 21/06/2017 and
registered

by

the

"Dipartimento

della

Programmazione" on 21/06/2017 (ref.11673) the
University of Palermo submits the balance sheet
2015, clarifying that it was approved by the Board of
directors on 26/10/2016, but it wasn't attached to
the project since it wasn't officially published yet.
Bilancio UNICT/ UNICT

Regolarizzazione

Con nota trasmessa il 23/06/2017 e assunta al

Il

Balance Sheet

trasmissione del bilancio 2015/ Documental regularization/clarification about

documentale/chiarimenti

in

merito

alla

mancata

protocollo

documentazione prodotta dall'Università di

the failure for submitting of the balance sheet 2015

Programmazione
l'Università

del
di

Dipartimento
n.

11971

Catania

del

trasmette

della

CD

all'unanimità

Catania

regolarizzazione documentale/chiarimenti. /
The

registered

della

documentation submitted by the University of

Programmazione" on 27/06/2017 (ref. 11971) the

Catania meets the requirements related to the

University of Catania submits the balance sheet

documental regularization/clarifications

the

"Dipartimento

decides

2015.
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that

di

2015/With letter submitted on 23/06/2017 and
by

unanimously

richiesta

la

il

ExC

la

che

27/06/2017
bilancio

soddisfa

decide

the

Alle ore 13:00 si concludono i lavori del Comitato Direttivo. / At 13:00, the Executive Committee concludes
its activities.
_______________________________________________
Giorno 04 luglio 2017, presso la sede del Dipartimento regionale della Programmazione della Regione
Siciliana, alle ore 10:30, si sono nuovamente riuniti i componenti del Comitato Direttivo del Programma
INTERREG V-A Italia Malta, elencati nell’allegato foglio firme. Erano altresì presenti i seguenti
rappresentanti italiani e maltesi in video conferenza: Agenzia per la Coesione Territoriale (Francesca
Angori); Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral Manifesto (Maria Falzon),
Ministry of Finance, the Economy and Investment (David Sammut); National Commission for the
Promotion of Equality (Andre Callus); Malta Planning Authority (Joseph Gauci). Partecipano al Comitato
di Direttivo i componenti del Segretariato Congiunto – Dott. Marco Sambataro, Dott.ssa Chiara Di Bella
e Dott.ssa Ilva Maria Parlato
Si procede alla trattazione del punto 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 del 22-24 Maggio 2017 e delle determinazioni di cui al punto 2,
il Comitato Direttivo all’unanimità approva le seguenti tabelle:
_________
The members of the Executive Committee of the INTERREG V-A Italia Malta, listed in the annexed attendance
sheet which is part of the minutes (Annex 1), met at the Dipartimento regionale della Programmazione of the
Regione Siciliana, at 10:30 a.m. on 04 July 2017. The Italian and Maltese representatives of the Agenzia per la
Coesione Territoriale (Francesca Angori), Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral
Manifesto (Maria Falzon), Ministry of Finance, the Economy and Investment (David Sammut); National
Commission for the Promotion of Equality (Andre Callus); Malta Planning Authority (Joseph Gauci)
participated through web conference facilities. The meeting of the Executive Committee was attended by
members of the Joint Secretariat – Mr. Marco Sambataro, Mrs Ilva Maria Parlato and Mrs Chiara Di Bella.
The meeting moved on to agenda item 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 ExC meeting held on the 22-24 May 2017 as well as the ones of
point 2, the Executive Committee unanimously approves the following tables:
Tabella 1 – proposte progettuali per OS e per condizione di ammissibilità
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Inammissibile alla fase di
Obiettivo Specifico
Specific Objective

Ammissibile alla successiva

valutazione fornendo le dovute
motivazioni /

fase di valutazione
Eligible for further evaluation

Ineligible for the evaluation

Totale/Total

phase with supporting
arguments.

1.1

24

16

40

2.1

2

5

7

2.2

0

2

2

3.1

10

11

21

3.2

9

4

13

TOTALE

45

38

83

Tabella 2 – Titolo delle proposte progettuali per condizione di ammissibilità
OS 1.1 / SO 1.1
N.
Ulysses

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

Titolo progetto /
Project Title:

3

SEMPort

Smart EM Sensor
Network for Port
Monitoring

9

Bythos

Biotechnologies for
Human Health and
Blue Growth

MEDIWARN

Virtual Biosensor for
Medical Warning
Precursors

13

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Consorzio di
Ammissibile
ricerca per
alla successiva
l'innovazione
fase di
tecnologica, Sicilia valutazione /
Trasporti Navali,
Eligible for
Commerciali e da
further
Diporto s.c.a.r.l.
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
Università di
valutazione /
Palermo
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
Università degli
valutazione /
Studi di Catania
Eligible for
further
evaluation
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N.
Ulysses

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

18

I.T.A.M.A.

19

ITINERA

28

CUBIC-H

30

BIOREP

32

3CNet

41

I-ACCESS

42

SUTONET

Titolo progetto /
Project Title:

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Ammissibile
ICT Tools for the
alla successiva
diagnosis of
Università di
fase di
Autoimmune
Palermo-Dip. di
valutazione /
diseases in the
Fisica e Chimica
Eligible for
Mediterranean Area
further
evaluation
Ammissibile
Itinera alla successiva
Valorizzazione
fase di
Culturale per la
Etna Hitech SCpA valutazione /
Crescita Intelligente
Eligible for
del Territorio
further
evaluation
Ammissibile
DISTEMalla successiva
CULTURALIAS:
Dipartimento
fase di
Business Incubator Scienze della Terra
valutazione /
for the Cultural
e del Mare Eligible for
Heritage
Università degli
further
studi di Palermo
evaluation
Ammissibile
alla successiva
BIOcompositi
fase di
Università degli
Rinnovabili ad
valutazione /
Studi di Palermo
Elevate Prestazioni
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
Trans-border
fase di
Comprehensive
University of Malta valutazione /
Cancer Care Network
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
Implementing the
alla successiva
Accessibility to
fase di
Università degli
Urban Historic
valutazione /
Studi di Palermo
Center's Use and
Eligible for
Knowledge
further
evaluation
Transnational
Consorzio Centro
Ammissibile
Network for the
per lo Sviluppo del alla successiva
Development of
Turismo Culturale
fase di
Sustainable Tourism
per la Sicilia
valutazione /
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N.
Ulysses

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

Titolo progetto /
Project Title:

in Towns, Villages
and Rural Areas

47

OPER@

51

VRAP

52

GrHUB

55

TRACER

58

IMOTRAD

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Eligible for
further
evaluation

Open & collaborative
environment as fastAmmissibile
lane for the rapid
alla successiva
market uptake of
Distretto
fase di
Micro-Nano systems Tecnologico Sicilia
valutazione /
R&D concepts in new
Micro e Nano
Eligible for
end-users products
Sistemi S.c.a.r.l
further
for cultural heritage
evaluation
preservation & smart
medical devices
Ammissibile
alla successiva
Virtual Restitution of
fase di
Università degli
Architecture and
valutazione /
Studi di Palermo
Paintings
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
University of
alla successiva
Palermo,
fase di
Green Hub for Urban Interdepartmental
valutazione /
Biodiversity
centre of research
Eligible for
for historical
further
centres (CIRCES)
evaluation
Ammissibile
Istituto per i Beni
alla successiva
Archeologici e
TRAnsnational
fase di
Monumentali del
Center for creative
valutazione /
Consiglio
hEritage Reuse
Eligible for
Nazionale delle
further
Ricerche
evaluation
Develop an
Integrated model of
opportunity for Dairy
Ammissibile
Family Farmers
alla successiva
involving the entire
fase di
food chain, from
Universita' Degli
valutazione /
producers to
Studi Di Catania
Eligible for
consumers,
further
enhancing high
evaluation
quality, safe and
natural products,
expression of cul
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N.
Ulysses

64

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

Titolo progetto /
Project Title:

Alimenti e Salute:
valorizzazione e
miglioramento degli
OLIMEDforHEALTH
oli di oliva
extravergini del
Mediterraneo

66

SPELAION

70

Micro Watts

74

FRONTIERE 3.0

75

SMArtBread

85

Better Cities

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Ammissibile
alla successiva
fase di
Istituto regionale
valutazione /
del Vino e dell'Olio
Eligible for
further
evaluation

Potenziare capacità
di ricerca e
innovazione
Ammissibile
multidisciplinare per
alla successiva
un’efficace
fase di
UNIVERSITA' DEGLI
protezione e
valutazione /
STUDI DI CATANIA
valorizzazione di
Eligible for
geo-archeositi
further
sotterranei delle
evaluation
coste siciliane e
maltesi
Ammissibile
alla successiva
Micro WAstewaTer
fase di
Treatment System
University of Malta valutazione /
using Photocatalytic
Eligible for
Surfaces
further
evaluation
Ammissibile
Etnografie-digitali
alla successiva
italo-maltesi per la
fase di
valorizzazione del
Comune di Pachino valutazione /
patrimonio
Eligible for
immateriale di
further
frontiera
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
Sicilian Maltese
University of Malta valutazione /
Artisanal Bread
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
LaBs for
alla successiva
hEritage/innovaTion
fase di
Università degli
inTerfaces in
valutazione /
Studi di palermo
sustainablE and
Eligible for
cReative CITIES
further
evaluation
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N.
Ulysses

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

90

NATIFLife

91

City+

102

ASPICI

1

20

NAVNET

KELIM

Titolo progetto /
Project Title:

LP

STATUS

Ammissibile
alla successiva
A Network of
fase di
Assistive Technology
Università degli
valutazione /
for an Independent
Studi di Catania
Eligible for
and Functional Life
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
Valletta Local
City+
valutazione /
Council
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
Assisting Startups in
fase di
Producing Innovative James Caterers Ltd valutazione /
Culinary Ideas
Eligible for
further
evaluation
Inammissibile
alla fase di
Consorzio di
valutazione
Ricerca per
fornendo le
NAVal and Yachting
l’Innovazione
dovute
transnational
tecnologica, Sicilia, motivazioni /
NETwork
Trasporti navali,
Ineligible for
commerciali e da the evaluation
diporto s.c.a.r.l
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
dovute
Key Enabling Lab
Comune di Rosolini motivazioni /
Italia Malta
Ineligible for
the evaluation
phase with
supporting
arguments.

MOTIVAZIONE /
REASON

Mancata
conformità degli
aspetti finanziari
rispetto al
criterio 9
Lack of Financial
aspects
compliance with
criterion 9

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al
criterio 5
Lack of
administrative
compliance with
criterion 5
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N.
Ulysses

22

24

27

34

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

S.DA.Food-CE.IN
Health

TENET

MEDNETS

CrossBrand

Titolo progetto /
Project Title:

LP

STATUS

Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
Sheep Dairy Food:
Consorzio per la
dovute
Certification
Ricerca sulla Filiera motivazioni /
Innovation and
Lattiero Casearia
Ineligible for
Healthy Life
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
Tecnologie per un
dovute
network per la
Università degli
motivazioni /
valorizzazione del
Studi di Catania
Ineligible for
patrimonio culturale
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
MEDNETS dovute
Mediterranean
Società Consortile
motivazioni /
Network and
Ass.For.SEO Srl
Ineligible for
scenarios
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Safety and
valutazione
Traceability in the
fornendo le
rural productive
dovute
sectors for the
Università di
motivazioni /
Community Led
Catania
Ineligible for
Local Development
the evaluation
in Mediterranean
phase with
Area
supporting
arguments.

MOTIVAZIONE /
REASON

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al
criterio 4
Lack of
administrative
compliance with
criterion 4

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al
criterio 4
Lack of
administrative
compliance with
criterion 4

Mancata
conformità del
partenariato
rispetto al
criterio 7
Lack of
partnership
compliance with
criterion 7

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al
criterio 5
Lack of
administrative
compliance with
criterion 5
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N.
Ulysses

38

43

44

46

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

MuSe

Titolo progetto /
Project Title:

Museum Seismic Risk
Assessment and
Reduction for
Territorial Cultural
Heritage
Enhancement

Proteus

Promoting
technologies for the
Exploitation of
Underwater Heritage
Sites

DORIDE

Monitoraggio Del
patrimoniO
archeologico marino
finalizzato alla
Ricerca Industriale
per la ricaDuta
socialE

VaRiOrIsMe

La Valorizzazione dei
Rifiuti Organici nelle
Isole del
Mediterraneo

LP

STATUS

Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
dovute
Università di
motivazioni /
Catania
Ineligible for
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
Istituto per
dovute
l'Ambiente Marino motivazioni /
Costiero - CNR
Ineligible for
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
dovute
COMUNE DI
motivazioni /
MARSALA
Ineligible for
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
Agency for the
dovute
Governance of
motivazioni /
Agriculture Bio
Ineligible for
Resources
the evaluation
phase with
supporting
arguments.

MOTIVAZIONE /
REASON

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al
criterio 4
Lack of
administrative
compliance with
criterion 4

Mancata
conformità del
partenariato
rispetto al
criterio 7Lack of
partnership
compliance with
criterion 7

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al
criterio 5
Lack of
administrative
compliance with
criterion 5

Plico arrivato
oltre il termine
massimo fissato
dall’Avviso
Envelop sent
after the expiring
date indicated
within the Public
Notice
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N.
Ulysses

54

63

73

95

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

Titolo progetto /
Project Title:

ValCon

Creating Value
Constellation trough
Culture as economic
and social driver for
the territories

VISITACI

VALORIZZAZIONE
INTERDISCIPLINARE
DI SITI
ITALOMALTESI
MEDIANTE
TECNOLOGIE
AVANZATE PER LA
CULTURA E
L'INNOVAZIONE

CheBike

SMART LAB

A Pervasive Platform
based on Augmented
e-Bikes for Cultural
Heritage Sustainable
Exploration

Sicilian Maltese
Across-the-board
Reaserch and
Technologies LAB

LP

STATUS

Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
dovute
Comune di
motivazioni /
Caltanissetta
Ineligible for
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
dovute
UNIVERSITA' DEGLI
motivazioni /
STUDI DI CATANIA
Ineligible for
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
dovute
Università degli
motivazioni /
Studi di Catania
Ineligible for
the evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
dovute
comune di
motivazioni /
Mascalucia
Ineligible for
the evaluation
phase with
supporting
arguments.

MOTIVAZIONE /
REASON

Mancata
conformità del
partenariato
rispetto al
criterio 8
Lack of
partnership
compliance with
criterion 8

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al
criterio 4
Lack of
administrative
compliance with
criterion 4

Mancata
conformità del
partenariato
rispetto al
criterio 8
Lack of
partnership
compliance with
criterion 8

Plico arrivato
oltre il termine
massimo fissato
dall’Avviso
Envelop sent
after the expiring
date indicated
within the Public
Notice
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N.
Ulysses

Acronimo del
progetto: / Project
acronym

97

RAST

100

IN.TOUR

Titolo progetto /
Project Title:

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Inammissibile
Dipartimento
alla fase di
Mancata
Regionale
valutazione
conformità del
dell’Agricoltura fornendo le
partenariato
Assessorato
dovute
rispetto al
Rete Transfrontaliera
regionale
motivazioni /
criterio 8
di Agricoltura Sociale dell’agricoltura,
Ineligible for
Lack of
dello sviluppo
the evaluation
partnership
rurale e della pesca
phase with
compliance with
mediterranea supporting
criterion 8
Regione Siciliana arguments.
Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al
Inammissibile
criterio 1 e
alla fase di
mancata
valutazione
conformità degli
fornendo le
aspetti finanziari
INNOVATION IN
dovute
Gharb Local
rispetto al
TOURISTIC
motivazioni /
Council
criterio 9
ACTIVITIES
Ineligible for
Lack of
the evaluation
administrative
phase with
compliance with
supporting
criterion 1 and
arguments.
lack of Financial
aspects
compliance with
criterion 9

OS 2.1 / SO 2.1
N.
Ulysses

65

Acronimo del
progetto: /
Project acronym

I KNOW

Titolo progetto /
Project Title:

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Ammissibile
alla successiva
Interregional Key
PARCO SCIENTIFICO
fase di
Networking for Open
E TECNOLOGICO
valutazione /
innovation
DELLA SICILIA
Eligible for
empoWerment
S.C.P.A.
further
evaluation
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N.
Ulysses

80

Acronimo del
progetto: /
Project acronym

ENISIE

Titolo progetto /
Project Title:

Enabling Networkbased Innovation
through Services and
Institutional
Engagement

45

Clustering e
Networking per lo
sviluppo e il
CLUSTERBIONET potenziamento delle
PMI – Biomediche,
Biotecnologiche,
Bioinformatiche.

78

CoWoMed 2020

Mediterranean
CoWorking 2020

Share.TEC

Sharing Technology
and Innovation for
Competitiveness of
SMEs

94

LP

STATUS

Tree S.r.l.

Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation

MOTIVAZIONE /
REASON

Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità del
fornendo le
partenariato
dovute
rispetto al criterio
Istituto Giglio di
motivazioni /
8
Cefalù
Ineligible for
Lack of
the evaluation
partnership
phase with
compliance with
supporting
criterion 8
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità del
fornendo le
partenariato
Cooperativa
dovute
rispetto al criterio
Elaborazione Dati e
motivazioni /
7
Assistenza Società
Ineligible for
Lack of
Cooperativa
the evaluation
partnership
phase with
compliance with
supporting
criterion 7
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità del
fornendo le
partenariato
CNA Associazione
dovute
rispetto al criterio
Provinciale di
motivazioni /
8
Ragusa
Ineligible for
Lack of
the evaluation
partnership
phase with
compliance with
supporting
criterion 8
arguments.
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N.
Ulysses

Acronimo del
progetto: /
Project acronym

101

INNO CRAFT

103

IG

Titolo progetto /
Project Title:

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità
fornendo le
amministrativa
INNOVATION IN
dovute
rispetto al criterio
LOCAL TRADITIONAL Gharb Local Council motivazioni /
1 Lack of
CRAFT
Ineligible for
administrative
the evaluation
compliance with
phase with
criterion 1
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Plico arrivato
valutazione
oltre il termine
fornendo le
massimo fissato
Malta College of
dovute
dall’Avviso
INCUBA-GREEN
Arts, Science and
motivazioni /
Envelop sent after
Technology
Ineligible for
the expiring date
the evaluation
indicated within
phase with
the Public Notice
supporting
arguments.

OS 2.2/SO 2.2
Acronimo
del
N.
progetto: /
Ulysses
Project
acronym

10

Job
Match
2020

Titolo progetto /
Project Title:

Centro di
cooperazione
transfrontaliero
“JobMatch 2020”

LP

Collegio
Universitario di
Merito ARCES

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Mancata
Inammissibile alla fase di
conformità del
valutazione fornendo le
partenariato
dovute motivazioni /
rispetto al criterio
Ineligible for the
8
evaluation phase with Lack of partnership
supporting arguments.
compliance with
criterion 8
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Acronimo
del
N.
progetto: /
Ulysses
Project
acronym

23

WITS

Titolo progetto /
Project Title:

WORKING IN THE
SUN

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

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

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al criterio
2
Lack of
administrative
compliance with
criterion 2

LP

SPORT E' VITA
SOCIETA'
COOPERATIVA

OS 3.1/SO 3.1
N.
Ulysses

8

16

31

Acronimo del
progetto: /
Project
acronym

Titolo progetto /
Project Title:

LP

STATUS

INCOMINg
INnovative
COatings
MarIne
protectioN

Rivestimenti
innovativi ad azione
antivegetativa per la
protezione marina

Università di
Messina

Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation

SiMaSeed

Protecting
biodiversity in SicilyMalta Natura 2000
sites through Seed
Banks and population
reinforcement

Università degli
Studi di Catania
Dipartimento di
Scienze Biologiche,
Geologiche e
Ambientali

Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation

HARMONY

Armonizzazione ItaloMaltese per un buono
stato dell’ambiente:
integrità dei fondali
ed interazione con le
specie invasive per
preservare il
funzionamento degli
ecosistemi marini

Università degli
Studi di Palermo

Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation

MOTIVAZIONE /
REASON

pagina 46 di 54

N.
Ulysses

33

48

56

59

Acronimo del
progetto: /
Project
acronym

Titolo progetto /
Project Title:

BIOCENTRO

Biodiversity and
Environmental
Conservation
Research in the
Central
Mediterranean

University of Malta

MediBioRes

Biodiversità vegetale
del Mediterraneo:
Monitoraggio,
Conservazione e
Reintegro in Aree
Protette

Consorzio
Universitario della
Provincia di
Palermo

BioWater

MARA

LP

Biotecnologie per la
tutela ed il ripristino
Gharb Local Council
degli habitat di Natura
2000

Smaltimento degli
scarti da cava
(Marmettola e
Ravaneti) attraverso il
loro utilizzo in attività
antropiche

Università degli
Studi di Palermo

71

Honeybees and their
Products as Indicators
ApesIndicium
University of Malta
of Environmental
Quality

93

Agricoltura
periurbana, qualità,
AGRIQUALECO servizi ecosistemici e
microimprenditoria
agricola giovanile

Università degli
Studi di Palermo

98

Coordinated
Management and
Networking of
riverine and wetlands

Gozo Regional
Committee Kumitat Re?jonali
g?al G?awdex

RIWETNET

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
Eligible for
further
evaluation
Ammissibile
alla successiva
fase di
valutazione /
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Acronimo del
progetto: /
Project
acronym

Titolo progetto /
Project Title:

LP

system

2

TRANSGRASS

TRANSplantation of
seaGRASS

ISAFoM - Institute
for mediterranean
agriculture and
forest systems

39

FAST

Fight Alien Species
Transborder

Università di
Catania

49

GOT SEA

GOODNESS OF THE
SEA

Comune di
Castellammare del
Golfo

67

BEST

Beaches promotE
Sustainable Tourism

Università degli
Studi di Palermo

STATUS

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

MOTIVAZIONE /
REASON

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al criterio
5
Lack of
administrative
compliance with
criterion 5

Mancata
conformità
amministrativa
Inammissibile
rispetto al criterio
alla fase di
5 e mancata
valutazione
conformità del
fornendo le
partenariato
dovute
rispetto al criterio
motivazioni /
8
Ineligible for
Lack of
the evaluation
administrative
phase with
compliance with
supporting
criterion 5 and
arguments.
lack of partnership
compliance with
criterion 8
Inammissibile
alla fase di
Plico arrivato oltre
valutazione
il termine
fornendo le
massimo fissato
dovute
dall’AvvisoEnvelop
motivazioni /
sent after the
Ineligible for
expiring date
the evaluation
indicated within
phase with
the Public Notice
supporting
arguments.
Inammissibile
Mancata
alla fase di
conformità del
valutazione
partenariato
fornendo le
rispetto ai criteri 7
dovute
e8
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Acronimo del
progetto: /
Project
acronym

72

CEFAD

76

MITHOS

83

84

Titolo progetto /
Project Title:

Collateral effects of
anchored Fish
aggregation device
(aFAD) on benthic
communities and
surrounding valuable
stocks (Shrimp and
Norway lobster);
comparing two
contiguous aFAD
grounds (SE Sicily an
Rete Maltese e
ITaliana di osservatori
idrografici e biologici
per il monitoraggio a
lungo termine in uno
Scenario di
cambiamento
climatico/Maltese and
ITalian Hydrographic
and biological
Observatorie

REMMeLoon
2020

Restoration and
Management of
Central
Mediterranean
Coastal Lagoons

AReCECC

Achieving Resilience
in Coastal Ecosystems
to Climate Change –
Restoring and
Managing Natura
2000 sites towards
climate resilience

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON

motivazioni /
Lack of
Ineligible for
partnership
the evaluation compliance with
phase with
criteria 7 and 8
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità degli
fornendo le
aspetti finanziari
dovute
rispetto al criterio
Università di
motivazioni /
9
Messina
Ineligible for
Lack of Financial
the evaluation
aspects
phase with
compliance with
supporting
criterion 9
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità del
Agenzia nazionale
fornendo le
partenariato
per le nuove
dovute
rispetto al criterio
tecnologie, l'energia
motivazioni /
8
e lo sviluppo
Ineligible for
Lack of
economico
the evaluation
partnership
sostenibile
phase with
compliance with
supporting
criterion 8
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità del
fornendo le
partenariato
Ministry for
dovute
rispetto ai criteri 7
Transport and
motivazioni /
e8
Infrastructure
Ineligible for
Lack of
the evaluation
partnership
phase with
compliance with
supporting
criteria 7 and 8
arguments.
Inammissibile
Mancata
alla fase di
conformità
Malta College of
valutazione
amministrativa
Arts, Science and
fornendo le
rispetto al criterio
Technology
dovute
5
motivazioni /
Lack of
Ineligible for
administrative
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N.
Ulysses

Acronimo del
progetto: /
Project
acronym

Titolo progetto /
Project Title:

LP

STATUS

the evaluation
phase with
supporting
arguments.

89

UTBL

Under The Blue Line

Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale della
Sicilia

92

BioVine

Biodiversità in vigneto

Istituto regionale
del Vino e dell'Olio

MARINE
MEETER

Applied measurement Consiglio Nazionale
system of human
delle Ricerche activities pressure on
Istituto per l’
marine biodiversity of Ambiente Marino
Malta channel and
Costiero Sede di
Sicily strait
Messina

96

MOTIVAZIONE /
REASON

compliance with
criterion 5

Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità del
fornendo le
partenariato
dovute
rispetto ai criteri 7
motivazioni /
e8
Ineligible for
Lack of
the evaluation
partnership
phase with
compliance with
supporting
criteria 7 and 8
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità del
fornendo le
partenariato
dovute
rispetto al criterio
motivazioni /
7
Ineligible for
Lack of
the evaluation
partnership
phase with
compliance with
supporting
criterion 7
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Mancata
valutazione
conformità del
fornendo le
partenariato
dovute
rispetto al criterio
motivazioni /
7
Ineligible for
Lack of
the evaluation
partnership
phase with
compliance with
supporting
criterion 7
arguments.

OS 3.2/SO 3.2
Acronimo
del
N.
Titolo progetto / Project
progetto: /
Ulysses
Title:
Project
acronym

LP

STATUS

MOTIVAZIONE /
REASON
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Acronimo
del
N.
Titolo progetto / Project
progetto: /
Ulysses
Title:
Project
acronym

5

53

BESS

POCKET BEACH
MANAGEMENT &
REMOTE
SURVEILLANCE
SYSTEM

SEMPER

Sicily-Malta Extended
Maritime Policies for
the Environment and
the Rescue

57

SIMITTHARSY

60

NEWS

61

VOLARE

69

GIFLUID

LP

STATUS

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MESSINA

Ammissibile alla
successiva fase
di valutazione /
Eligible for
further
evaluation

MOTIVAZIONE /
REASON

Ammissibile alla
successiva fase
Università degli Studi di valutazione /
di Messina
Eligible for
further
evaluation

Ammissibile alla
successiva fase
SIMIT- THARSY
di valutazione /
Tsunami HAzard
Eligible for
Reduction SYstem
further
evaluation
Ammissibile alla
successiva fase
Nearshore hazard
LIBERA UNIVERSITA'
di valutazione /
monitoring and Early DEGLI STUDI DI ENNA
Eligible for
Warning System
"KORE"
further
evaluation
Ammissibile alla
Istituto Nazionale di
successiva fase
VOlcanic AerosoL
Geofisica e
di valutazione /
ImpAct on
Vulcanologia –
Eligible for
MediteRranean ArEa Osservatorio Etneo –
further
sezione di Catania
evaluation
Green Infrastructures
Ammissibile alla
to mitigate FLood risks
successiva fase
in Urban and subUniversità degli Studi di valutazione /
urban areas and to
di Catania - Di3A
Eligible for
Improve the quality of
further
Drainage water
evaluation
Regione Siciliana
PresidenzaDipartimento della
protezione civile
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Acronimo
del
N.
Titolo progetto / Project
progetto: /
Ulysses
Title:
Project
acronym

77

79

99

15

26

81

LP

STATUS

Ammissibile alla
Submarine volcanoes
successiva fase
and Active Fluid vEnts
di valutazione /
SAFE
University of Malta
hazard assessment for
Eligible for
the Sicily Channel
further
evaluation
Ammissibile alla
Extending Data and
successiva fase
CALYPSO
Services for Safer
di valutazione /
University of Malta
SOUTH
Navigation & Marine
Eligible for
Protection
further
evaluation
Ammissibile alla
Preparedness for
SAFE
successiva fase
health risks in port
HAVEN MINISTRY OF HEALTH di valutazione /
areas arising from
PORTO
(Malta)
Eligible for
natural events and
SICURO
further
human activities
evaluation
Inammissibile
alla fase di
valutazione
fornendo le
Smart System for a
dovute
Consiglio Nazionale
S4
Sustainable Sea
motivazioni /
delle Ricerche
monitoring
Ineligible for the
evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
valutazione
Università di
fornendo le
SUstainable
Palermodovute
SUMMER
ManageMent of
Dipartimento di
motivazioni /
coastal Erosion
Scienze della Terra e Ineligible for the
del Mare
evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
TRAnsnational
Istituto Nazionale di
alla fase di
TRANSEAT
Network of
Geofisica e
valutazione
SEafloorobservATories
Vulcanologia
fornendo le
dovute

MOTIVAZIONE /
REASON

Mancata
conformità del
partenariato
rispetto al criterio 8
Lack of partnership
compliance with
criterion 8

Mancata
conformità del
partenariato
rispetto al criterio 8
Lack of partnership
compliance with
criterion 8

Mancata
conformità del
partenariato
rispetto al criterio 7
Lack of partnership
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Acronimo
del
N.
Titolo progetto / Project
progetto: /
Ulysses
Title:
Project
acronym

86

LP

STATUS

motivazioni /
Ineligible for the
evaluation
phase with
supporting
arguments.
Inammissibile
alla fase di
Metodi innovativi per
valutazione
il controllo e il
fornendo le
monitoraggio dei reflui Agenzia Regionale
dovute
SURF OFF di produzione agricola,
per la Protezione
motivazioni /
industriale e degli
dell’Ambiente - Sicilia Ineligible for the
allevamenti di
evaluation
acquacoltura
phase with
supporting
arguments.

MOTIVAZIONE /
REASON

compliance with
criterion 7

Mancata
conformità
amministrativa
rispetto al criterio
4Lack of
administrative
compliance with
criterion 4

Il Comitato Direttivo ad unanimità approva n. 79 schede di verifica dell'ammissibilità (Allegato 2) e
decide di demandare all’AdG di procedere all’invio ai capofila delle stesse via e-mail. Eventuali contro
deduzioni da parte dei capofila potranno pervenire all’AdG entro 30 giorni di calendario dalla notifica
delle stesse. Il Comitato Direttivo approva altresì l’esclusione di n. 04 proposte progettuali poiché le
stesse sono arrivate oltre il termine massimo fissato dall’Avviso e dunque non si è proceduto ad aprire i
relativi plichi.
Si procede alla redazione della sintesi delle decisioni che viene contestualmente approvata insieme al
presente verbale nella medesima seduta.
Si procede alla trattazione del punto n. 4. Varie ed eventuali
Il Comitato Direttivo ad unanimità decide che la valutazione della qualità delle proposte progettuali
potrà essere effettuata nella sola lingua inglese Ciò al fine di accelerare le procedure di valutazione del
SC .
Il presente verbale viene letto e approvato contestualmente durante la riunione.
Alle ore 13:00 si concludono i lavori del Comitato Direttivo.
____________________
The Executive Committee unanimously approves a number of 79 administrative compliance grids (Annex 2)
and decides solidly decides to authorize the MA to send them to the LPs, via e-mail. Eventual counterdeductions by LPs may reach the MA no later than 30 calendar days as from their notification. The Executive
Committee also approves the exclusion of a number of 4 project proposals sent after the expiring date
indicated within the Public Notice was approved so that the related envelops were not opened.
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A summary of the decisions is drawn up and hereby approved together with this minutes.
The meeting moved on to agenda item 4 Any other business
The Executive Committee decides to proceed to the evaluation phase using english language only in order to
gather speed the procedure by the JS.
The minutes is read and approved dutring the meeting.
At 13:00 the Executive Committee concludes its activities.
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