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INTERREG V-A Italia-Malta
Comitato di Sorveglianza
del 18 Aprile 2018 – Malta
SINTESI DELLE DECISIONI
Il giorno 18 Aprile 2018 si è svolta la quarta riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG
V-A Italia Malta, 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”: 1) Aiuti di Stato – Registrazione; 2) Segretariato Congiunto –
Avanzamenti sulla procedura di selezione del IV profilo: 3) Pubblicazione del secondo avviso per la selezione
di progetti – Tempistica; 4) Overbooking – Risorse finanziarie; 5) Avanzamento del programma: 6)
Designazione dell’AdG e dell’AdC.
 Approvazione dell’ordine del giorno;
 Decisione sugli esiti della selezione delle operazioni – Avviso pubblico 01/2016, Obiettivi Specifici 1.1
e 2.2 - inclusa la graduatoria approvata da parte del Comitato Direttivo;
 Performance Framework 2018 – milestone;
 Relazione di attuazione annuale 2017 – tempistica;
 Giornata della Cooperazione Territoriale Europea 2018;
 Seminari informativi con i beneficiari dei progetti nel 2018;
 Aggiornamenti sull’evoluzione del sistema informativo Ulysses;
 Modifiche del piano di assistenza tecnica;
 Varie ed eventuali.
Decisione sugli esiti della selezione delle operazioni – Avviso pubblico 01/2016, Obiettivi Specifici 1.1 e
2.2 - 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 1.1, 2.2, nonché l’elenco delle proposte
inammissibili alla fase di valutazione trasmesse dal Comitato Direttivo.
Performance Framework 2018 – milestone – Viene presentato per ciascun progetto il contributo dello
stesso ai target previsti dal performance framework. Eventuali richieste di revisione dovranno essere
trasmesse alla CE entro il mese di giugno 2018.

Relazione di attuazione annuale 2017 – tempistica – Verrà approvata in procedura scritta di urgenza e
trasmesso alla CE nei tempi previsti dal quadro regolamentare.
Giornata della Cooperazione Territoriale Europea 2018 – Viene approvata l’idea di massima di lavorare
nell’ambito di un evento che coinvolga Valletta Capitale Europea della Cultura e Palermo Capitale Italiana
della Cultura. Nella considerazione che il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale, anche un
coinvolgimento dei rappresentanti della CE che seguono le attività correlate viene auspicata.
Seminari informativi con i beneficiari dei progetti nel 2018 – Viene concordato di svolgere un numero
complessivo di tre seminari dedicati ai beneficiari dei progetti ed in particolare: uno a Palermo, uno a Catania
e uno a Malta. I seminari si svolgeranno nel mese di maggio 2018.
Aggiornamenti sull’evoluzione del sistema informativo Ulysses – il Segretariato Congiunto informa che
sulla base del parere dell’IGRUE/AdA propedeutico alla designazione dell’AdG e dell’AdC, il sistema risulta in
linea con gli adempimenti previsti dal Reg. 480 all. III e al protocollo unico di colloquio al fine di trasmetterei
dati di monitoraggio alla Banca dati unitaria italiana. Adeguata attività di formazione per le autorità del
programma e per i beneficiari verrà pianificata nel corso del mese di maggio.
Modifiche del piano di assistenza tecnica – Si approvano le modifiche richieste dall’ANCM e si resta in
attesa di ricevere la distribuzione per anno delle relative risorse.
Varie ed eventuali – Con riferimento al tema Aiuti di Stato – Registrazione viene chiarito che la posizione
ufficiale della Commissione Europea è quella esposta nel corso del seminario INTERACT svoltosi a Roma nel
mese di Gennaio 2018 e pertanto nella fattispecie del contributo de minimis le condizioni previste sono quelle
del Regolamento (UE) 1407. Il massimale previsto dal regolamento è da riferirsi all’importo per Stato Membro.
Con riferimento al tema Segretariato Congiunto – Avanzamenti sulla procedura di selezione del IV profilo
l’autorità di gestione informa che l’avviso verrà pubblicato nella GURS entro il mese di Aprile e ne verrà data
ampia diffusione sul sito istituzionale. Con riferimento al tema Pubblicazione del secondo avviso per la
selezione di progetti – Tempistica, la predisposizione dello stesso avverrà entro il mese di agosto per la
successiva pubblicazione nel mese di settembre 2018. Con riferimento al tema Overbooking – Risorse
finanziarie, l’Autorità Nazionale di Coordinamento Maltese si rende disponibile ad utilizzare risorse nazionali
per il finanziamento di ulteriori progetti nell’ambito dell’OS 1.1. L’Autorità di Gestione verificherà un’analoga
possibilità attraverso risorse nazionali. Con riferimento al tema Avanzamento del programma, il CdS
concorda sulla ipotesi di eventuale riprogrammazione a valere sugli obiettivi specifici 3.1 e 3.2 da effettuarsi in
caso di esito negativo della seconda call. Con riferimento al tema Designazione dell’AdG e dell’AdC, l’AdG
informa che gli atti relativi sono stati inviati alla Giunta di Governo Regionale per la relativa approvazione.

APPROVATO DAI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

