Cooperazione Territoriale Europea

INTERREG V-A Italia-Malta
Comitato di Sorveglianza
del 4 Aprile 2019 – Palermo
SINTESI DELLE DECISIONI
Il giorno 4 Aprile 2019 si è svolta la quinta 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 Comitato di Sorveglianza si illustra qui di seguito la sintesi delle decisioni
rispetto ai punti all’ordine del giorno.
Approvazione dell’ordine del giorno – Viene approvato il seguente ordine del giorno modificato con
l’aggiunta dei seguenti punti da inserire tra “varie ed eventuali”: 1) Stato dell’arte del programma; 2) Intervento
dell’Autorità di Certificazione; 3) Intervento dell’Autorità di Audit
• Approvazione dell’ordine del giorno;
• Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni dell’Avviso n. 02 del 2019;
• Avviso pubblico n. 02 del 2019 “targeted call” per la presentazione di progetti di cooperazione con
procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V – A Italia Malta;
• Application pack per la presentazione di progetti di cooperazione a valere sull’avviso pubblico n. 02
del 2019;
• Modifica del piano di assistenza tecnica del programma;
• Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” nel post 2020;
• Varie ed eventuali.
Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni dell’Avviso n. 02 del 2019 –.Vengono presentati e
approvati i requisiti di ammissibilità formale e i criteri di valutazione qualitativa di tipo strategico e operativo, già
approvati dal Comitato Direttivo, unitamente ai punteggi attributi a ciascun criterio e le soglie minime di
punteggio previste dai criteri di valutazione.
Avviso pubblico n. 02 del 2019 “targeted call” per la presentazione di progetti di cooperazione con
procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V – A Italia Malta –
Vengono illustrati e approvati i contenuti dell’avviso 2 del 2019 con particolare riferimento a obiettivi, settori
tematici, dotazione finanziaria di ciascun obiettivo specifico (1.1, 2.2, 3.1 e 3.2), tipologia di beneficiari
ammissibili, procedura di presentazione delle proposte progettuali, procedura di selezione e ammissione a
finanziamento.

Application pack per la presentazione di progetti di cooperazione a valere sull’avviso pubblico n. 02
del 2019 – Viene illustrato e approvato il dossier di candidatura unitamente agli allegati e la modalità di
presentazione di progetti attraverso l’applicativo informatico.
Modifica del piano di assistenza tecnica del programma – Vengono illustrate e approvate le modifiche
ordinarie al piano di assistenza tecnica principalmente legate alla imputazione temporale delle risorse già
previste dal piano nelle restanti annualità del programma e all’inserimento delle spesa legate alla chiusura del
PO Italia Malta 2007-2013.
Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” nel post 2020 – Viene illustrato lo stato dell’arte del
negoziato sul pacchetto dei regolamenti del periodo di programmazione 2021-2027, l’importanza dei
meccanismi di integrazione tra mainstream e CTE, l’integrazione dei programmi ENI all’interno di INTERREG,
la riduzione del numero degli obiettivi tematici nel ciclo 2021-2027, i meccanismi di semplificazione.
Varie ed eventuali – Vengono trattati i seguenti temi: 1) Stato dell’arte del programma e vengono presentati
una panoramica dell’avviso 01/2016, dei progetti approvati, delle previsioni relative al futuro avviso n. 03 e del
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del programma. 2) Intervento dell’Autorità di
Certificazione sul target di spesa raggiunto nel 2018 e le previsioni di domande di pagamento 2019; 3)
Intervento dell’Autorità di Audit con riferimento ai periodi contabili al 30 giugno 2018 e al periodo contabile
01 luglio 2018-30 giugno 2019.

APPROVATO DAI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

