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Comitato Direttivo - Executive Committee
04-05 Dicembre 2017 – Palermo
SINTESI DELLE DECISIONI

I giorni 04-05 Dicembre 2017 si è svolta la quinta riunione del Comitato Direttivo del
Programma INTERREG V-A, sono presenti i componenti di cui al foglio di presenza (Allegato
1). Partecipano al Comitato di Direttivo i componenti del Segretariato Congiunto.
In linea con l’agenda dei lavori del Comitato Direttivo si elencano qui di seguito le sintesi
delle decisioni rispettivamente ai punti all’ordine del giorno.
1.

Approvazione dell’ordine del giorno;

2.

Esame e approvazione degli AF revisionati trasmessi da parte dei potenziali capofila il
cui progetto è stato valutato con il seguente status: “progetto ammissibile al
finanziamento sotto condizione”;

3.

Esame e approvazione delle risposte alle controdeduzioni trasmesse da parte dei
potenziali capofila il cui progetto è stato valutato con il seguente status: “Progetto
rigettato”;

4.

Approvazione delle graduatorie definitive per la successiva trasmissione al Comitato
di Sorveglianza relativamente alle proposte progettuali a valere sugli obiettivi specifici
2.1, 3.1 e 3.2 dell’Avviso 01/2016.

5.

Esame e approvazione della griglia di valutazione dell’ammissibilità per la proposta
progettuale a valere dell’OS 2.2;
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6.

Esame e approvazione delle prime griglie di valutazione dei progetti presentati a
valere dell’Avviso pubblico 01/2016 a valere dell’obiettivo specifico 1.1;

7.

Varie ed eventuali.

Verificato il numero legale e il quorum necessario dei partecipanti la riunione viene
dichiarata valida, si approva l’ordine del giorno modificato con l’eliminazione della trattazione
del punto 6.
Si passa alla trattazione del punto 2 - Esame e approvazione degli AF revisionati
trasmessi da parte dei potenziali capofila il cui progetto è stato valutato con il
seguente status: “progetto ammissibile al finanziamento sotto condizione”.
A seguito della disamina degli application form revisionati, trasmessi da parte dei potenziali
capofila e istruiti da parte del SC, il Comitato Direttivo ha verificato che gli stessi hanno dato
seguito ai contenuti delle schede di verifica della qualità approvate dal CD e pertanto gli
stessi vengono approvati.
Si passa alla trattazione del punto 3 - Esame e approvazione delle risposte alle
controdeduzioni trasmesse da parte dei potenziali capofila il cui progetto è stato
valutato con il seguente status: “Progetto rigettato”.
A seguito della disamina delle controdeduzioni trasmesse all’AdG - nei tempi e nelle modalità
previste dall’Avviso 01/2016 - da parte dei potenziali capofila il cui progetto è stato valutato
con lo status di “progetto rigettato”, si approvano gli schemi di risposta alle suddette
controdeduzioni.
Si passa alla trattazione del punto 4 - Approvazione delle graduatorie definitive per
la successiva trasmissione al Comitato di Sorveglianza relativamente alle
proposte progettuali a valere sugli obiettivi specifici 2.1, 3.1 e 3.2 dell’Avviso
01/2016
A seguito dell’approvazione degli application form revisionati di cui al precedente punto 2, si
approvano le graduatorie definitive delle proposte progettuali a valere sugli obiettivi specifici
2.1, 3.1 e 3.2 dell’Avviso 01/2016. Si approvano altresì gli elenchi definitivi delle proposte
progettuali risultate inammissibili alla fase di valutazione a valere sugli obiettivi specifici 2.1,
3.1 e 3.2 dell’Avviso 01/2016. Gli esiti della selezione delle operazioni verranno trasmessi al
Comitato di Sorveglianza per la relativa decisione di approvazione definitiva.
Si passa alla trattazione del punto 5 - Esame e approvazione della griglia di
valutazione dell’ammissibilità per la proposta progettuale a valere dell’OS 2.2.
A seguito di un approfondimento dal parte dell’AdG sullo status giuridico del capofila del
progetto a valere sull’OS 2.2, il Comitato Direttivo approva la scheda di verifica
dell’ammissibilità del progetto e dà mandato all’AdG di notificare la stessa al capofila.
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Si passa alla trattazione del Punto 7 – Varie ed eventuali all’interno del quale si procede
ad inserire il seguente argomento: “Ammissione alla fase di valutazione del progetto
MEDNETS”. Il Comitato Direttivo, visti gli atti pervenuti all’Autorità di Gestione, prende atto
che il progetto risulta “ammissibile alla successiva fase di valutazione”.

APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO
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