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SINTESI DELLE DECISIONI

Il giorno 14-15 dicembre 2017 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma
INTERREG V-A, sono presenti i componenti di cui al foglio di presenza allegato.
In linea con l’agenda dei lavori del CdS si illustra qui di seguito la sintesi delle decisioni rispetto ai punti
all’ordine del giorno.
Approvazione dell’ordine del Giorno – Viene approvato l’ordine del giorno modificato con l’aggiunta dei
seguenti punti da inserire tra “varie ed eventuali”:
 Proposta di modifica del piano di AT proposta dall’ANCM con alcuni spostamenti tra voci di spesa
 Dettagli relativi alle previsioni sul raggiungimento del target 2018
 Dettagli sulla tempistica della prossima call
Decisione sugli esiti della selezione delle operazioni – Avviso Pubblico 01/2016 – inclusa la
graduatoria approvata da parte del Comitato Direttivo –.Vengono presentati i risultati dell’Avviso 01/2016
e, a seguito di un ampio approfondimento circa le performance della stessa, il Comitato di Sorveglianza
approva le graduatorie relative agli obiettivi specifici 2.1, 3.1, 3.2, nonché l’elenco delle proposte inammissibili
alla fase di valutazione trasmesse dal Comitato Direttivo.
Stato dell’arte in merito alle attività di evoluzione del Sistema Ulysses – Vengono illustrati gli
adeguamenti alla luce dell’allegato III del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 480/2014. Nei giorni 19-20
Dicembre 2017 verrà effettuato un audit da parte di IGRUE per il tramite della società SOGEI che ha reso
disponibile una guida alla verifica del SI. A seguito di tale verifica l’AdA farà una relazione e un parere di audit
da rilasciare all’AdG propedeutiche alla designazione dell’AdG e AdC. Il processo, atteso il positivo esito della
verifica da parte dell’AdA/IGRUE, si concluderà entro il mese di Dicembre 2017.

Approvazione del piano di comunicazione annuale per gli anni 2016, 2017 e 2018 – Vengono illustrati i
risultati della strategia di comunicazione e presentate le attività da realizzare nel 2018. Si approva il
documento.
Varie ed eventuali – Con riferimento alla modifica del piano di AT con alcuni spostamenti tra voci di
spesa l’ANCM illustra alcune richieste di modifica a valere sul piano di AT che verrà successivamente
approvato con procedura scritta a seguito del consolidamento dei dati. Con riferimento ai dettagli relativi alle
previsioni sul raggiungimento del target di spesa 2018 viene comunicato l’importo del target di spesa n+3
e vengono illustrate le stime relative alle previsioni di spesa a valere sugli Assi II, III (a seguito
dell’approvazione dei progetti a valere sugli obiettivi specifici 2.1, 3.1, 3.2) e a valere sull’asse IV. Nel merito
del performance framework vengono illustrate le previsioni relative al raggiungimento degli indicatori di output
in relazione ai progetti ammessi a finanziamento. Con riferimento al raggiungimento dei target finanziari del
performance framework, la Commissione Europea illustra le eventuali conseguenze del mancato
raggiungimento di tali dati finanziari che comporterebbero una sospensione dei pagamenti intermedi da parte
della Commissione Europea ai sensi dell’art. 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Con riferimento ai dettagli sulla
tempistica della prossima call, a seguito di una disamina delle risorse resesi disponibili come economie
dell’Avviso 01/2016 e di una disamina delle risorse del programma non ancora allocate, il Comitato di
Sorveglianza decide di procedere all’avvio di una targeted call allocando le economie dell’Avviso 01/2016 solo
a seguito dell’approvazione delle graduatorie relative all’obiettivo specifico 1.1 e 2.2.
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