Cooperazione Territoriale Europea

INTERREG V-A Italia-Malta
Comitato di Sorveglianza
del 6 Dicembre 2021 – on line
SINTESI DELLE DECISIONI
Il giorno 6 dicembre 2021 si è svolta la sesta riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma
INTERREG V-A Italia Malta, in modalità on line.
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 di seguito riportato:
 Approvazione dell'ordine del giorno
 Target di spesa del programma
 Rapporto di attuazione annuale 2020/2021
 Fondi non utilizzati nell'ambito di progetti in corso
 Valutazione del programma
 Obiettivi finanziari per il 2022 e scadenze di pagamento
 Revisione del piano di budget per l'assistenza tecnica del programma
 Strategia di comunicazione
 Stato di redazione del programma post 2020 e fasi successive
 Varie ed eventuali
Target di spesa del programma – Viene illustrato lo stato dell’arte relativamente al target di spesa 2021 il cui
valore cumulato ammonta a € 21.849.770 e di questi l’importo cumulato già certificato ammonta ad
15.431.706. L’importo afferente alla sola annualità 2021 ancora da trasmettere alla Commissione Europea
ammonta a € 6.482.620 e di questi alla data del 6 dicembre 2021 sono state validate spese corrispondenti a €
5.003.981 che verranno trasmesse all’Autorità di Certificazione attraverso una dichiarazione di spesa entro il
15/12/2021. Sono attualmente in corso di validazione da parte dei controllori di primo livello spese di importo
pari a € 1,9 MEuro che al termine del processo di validazione e verifica successiva da parte delle Autorità del
programma contribuiranno all’importo da trasmettere alla Commissione Europea entro il 31/12/2021.
Rapporto di attuazione annuale 2020/2021 – Viene illustrato lo stato di attuazione del programma con
specifico riferimento alle azioni intraprese dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità Nazionale di Coordinamento
Maltese nel biennio 2020-2021 e che avranno delle ricadute anche nell’annualità 2022. Tali azioni si sono rese
necessarie per fare fronte alle problematiche causate dalla pandemia da Covid-19 e che hanno determinato

l’emanazione di due circolari da parte dell’AdG destinate ai beneficiari dei progetti finanziati e a due modifiche
del programma ai sensi del Reg. (UE) 2020/460 e degli artt. 30 and 96 of the Reg. (UE) N. 1303/2013. Viene
altresì illustrato lo stato dell’arte relativo al raggiungimento dei target previsti dagli indicatori di realizzazione e
di risultato del programma con un focus sulle operazioni dell’Avviso 01/2016 che hanno già contribuito al loro
raggiungimento e sulle operazioni dell’Avviso 02/2019 che contribuiranno nel corso del 2022.
Fondi non utilizzati nell'ambito di progetti in corso – Viene informato il Comitato di Sorveglianza che alla
data del 31/12/2021, n. 10 operazioni finanziate nell’ambito dell’Avviso 01/2016 concluderanno le rispettive
attività e che le rimanenti n. 5 operazioni si concluderanno entro il mese di luglio 2022. Per quanto riguarda le
operazioni finanziate nell’ambito dell’Avviso 02/2019, le stesse sono state avviate alla fine del 2020 (n. 9
progetti) e nel 2021 (n. 2 progetti), a seguito dell’approvazione della modifica del programma. Pertanto, le
operazioni dell’Avviso 02/2019 nel corso del 2022 saranno in piena fase di attuazione. Con specifico
riferimento ai progetti dell’Avviso 01/2016 già conclusi (n. 4 progetti) sono state stimate economie di natura
fisiologica pari a circa 1,9 MEuro alle quali dovranno aggiungersi le economie dei rimanenti progetti dell’Avviso
01/2016 e dell’Avviso 02/2019 stimabili in circa 1 MEuro. Viene prospettata l’ipotesi di un avviso di
capitalizzazione con procedura semplificata finalizzato a: 1) Mettere in atto gli importanti risultati raggiunti dalle
operazioni; 2) Facilitare la replicabilità delle buone pratiche acquisite nella prospettiva del programma 21-27;
3) Facilitare la creazione di cluster e comunità della conoscenza attraverso operazioni finanziate e concluse
con successo (a livello di ciascun OT).
Valutazione del programma – L’AdG informa che sulla base del piano di valutazione del programma,
approvato il 29/03/2017, nel corso del 2021 avrebbe dovuto essere realizzata la valutazione di impatto
(31/03/2021) del programma. Cionondimeno, visto lo stato di attuazione dell’attuazione del programma il
termine dovrà essere differito. Inoltre, viene informato il CdS che la valutazione di impatto verrà realizzata
attraverso l’affidamento ad un operatore economico esterno e che il NVVIP della Regione Siciliana offrirà il
proprio supporto nella stesura dei termini di riferimento. Si prevede l’affidamento del servizio all’operatore
economico entro il primo semestre 2022.
Obiettivi finanziari per il 2022 e scadenze di pagamento – Viene illustrato il target di spesa 2022 il cui
valore cumulato ammonta a € 30.925.440,46. L’importo afferente alla sola annualità 2022 da certificare alla
data del 31/12/2022 ammonta ad € 9.075.670. Per ciò che attiene le scadenze di pagamento si stima la
presentazione di un importo di € 2,7 MEuro all’interno della domanda di pagamento intermedia finale afferente
l’anno contabile 2021-2022 (luglio 2022). Si stima altresì la presentazione di un importo di € 6,4 MEuro
all’interno della domanda di pagamento intermedia afferente l’anno contabile 2022-2023 (dicembre 2022).
Revisione del piano di budget per l'assistenza tecnica del programma – Viene illustrata da parte
dell’Autorità Nazionale di Coordinamento Maltese una proposta di modifica del piano, con riferimento al
budget allocato per lo Stato di Malta.
Strategia di comunicazione – Vengono fornite informazioni sull’avanzamento dell’implementazione della
strategia di comunicazione e sull’analisi dei suoi risultati (Articolo 110, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento
(UE) n. 1303/2013) e illustrate le attività di comunicazione e informazione pianificate da svolgere nel 2022
(Articolo 116, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). L’AdG prevede di individuare un operatore
economico per la realizzazione dei servizi di comunicazione entro il primo semestre 2022.
Stato di redazione del programma post 2020 e fasi successive – Vengono illustrate le attività svolte fino
ad oggi dalla task force incaricata della stesura del programma INTERREG Italia Malta 2021-2027. Più
specificatamente viene riferito che sono state realizzate l’analisi territoriale, individuati gli obiettivi strategici,
discussi gli obiettivi specifici, condotti i tavoli partenariali interni e i tavoli di consultazione con il partenariato

qualificato (settori ambiente; rischi; patrimonio culturale e turismo; ricerca, innovazione e competitività;
governance) per l’individuazione delle azioni eleggibili e i potenziali beneficiari del futuro programma.
Informativa Autorità di Audit – viene presentata l’attività svolta nel corso del Periodo contabile 2019-2020
relativamente all’Audit di sistema su AdG e ANCM che ha consentito di concludere il rapporto dell’AdA senza
riserve ed in categoria 2. Con riferimento al controllo delle operazioni è stato svolto un campionamento di
spesa che ha assicurato una percentuale di controllo del 10% della spesa certificata. Tasso di Errore residuo
determinato pari all’1.6%. Per il periodo contabile 2020-2021 sono in corso le attività legate al controllo del
sistema e delle operazioni.

APPROVATO DAI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

