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29 Maggio 2020 – video-conferenza
4 Giugno 2020 – video-conferenza
SINTESI DELLE DECISIONI

Giorno 29 Maggio 2020 si è svolta l’ottava riunione del Comitato Direttivo del Programma
INTERREG V-A, sono presenti i componenti: Luca Palazzo (ACT), Patrizia Barberi (Pari
Opportunità-Sicilia), Vincenzo Petruso (Dipartimento Regionale della Programmazione),
Pasquale Li Puma (Ambiente-Sicilia), Perit Frans Mallia (Malta Planning Authority), Andre
Callus (National Commission for the Promotion of Equality), Carmel Vella (Ministry for
European Affairs and Equality). Partecipano alla riunione Marco Sambataro (SC), Ilva
Parlato (SC), Chiara Di Bella (SC), Maria Elena Muscat (Territorial Cooperation Unit-Malta).
Presiede la seduta Giovanni Sarri (Autorità di Gestione).
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” a valere sugli obiettivi specifici e 2.2, 3.1 e 3.2
dell’Avviso 02/2019;

3. Esame e approvazione della risposta alle controdeduzioni trasmesse da parte dei
potenziali capofila il cui progetto è stato valutato con il seguente status: “Progetto
rigettato” a valere sugli obiettivi specifici 3.1 dell’Avviso 02/2019;
4.

Varie ed eventuali.

Verificato il numero legale e il quorum necessario dei partecipanti la riunione viene
dichiarata valida, si approva l’ordine del giorno.
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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 valere
sugli obiettivi specifici e 2.2, 3.1 e 3.2 dell’Avviso 02/2019;
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 i progetti di cui
all’O.S. 2.2, 3.1 e 3.2 hanno ottemperato a tutte le condizioni stabilite nelle schede di verifica
della qualità approvate dal CD. Gli AF vengono approvati con le modifiche relative
all’allineamento degli indicatori di progetto agli indicatori di programma all’interno del
sistema informativo; agli eventuali tagli di budget relativi all’applicazione delle regole di
ammortamento. Nel caso dei progetti MEN, FAST, CROSSWORK, SENHAR, SEA
MARVEL, BIOBLU si richiederà al potenziale capofila la presentazione dell’AF rimodulato
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 valere sugli obiettivi specifici
3.1 dell’Avviso 01/2019”.
A seguito della disamina delle controdeduzioni trasmesse all’AdG - nei tempi e nelle
modalità previste dall’Avviso 02/2019 - da parte di un potenziale capofila il cui progetto è
stato valutato con lo status di “progetto rigettato”, il Comitato Direttivo decide di esaminare
più approfonditamente le contro-deduzioni e di rimandare la decisione al giorno 4 giugno
2020 (h 15:00).
___________
Giorno 4 Giugno 2020 si è svolta la seconda giornata dell’ottava riunione del Comitato
Direttivo del Programma INTERREG V-A, sono presenti i componenti: Luca Palazzo (ACT),
Vincenzo Petruso (Dipartimento Regionale della Programmazione), Carmela Filì (AmbienteSicilia), Perit Frans Mallia (Malta Planning Authority), Andre Callus (National Commission for
the Promotion of Equality), Carmel Vella (Ministry for European Affairs and Equality), David
Sammut (Ministry of Finance, the Economy and Investment). Partecipano alla riunione
Marco Sambataro (SC), Ilva Parlato (SC), Chiara Di Bella (SC), Carmen Dalli and Maria
Elena Muscat (Territorial Cooperation Unit-Malta). Presiede la seduta Giovanni Sarri
(Autorità di Gestione).
La riunione riprende con la trattazione della risposta alle controdeduzioni da parte di un
potenziale capofila il cui progetto è stato valutato con lo status di “progetto rigettato”.
Il Comitato Direttivo predispone, condivide e approva la risposta alle controdeduzioni dando
mandato all’AdG di notificare tale risposta al capofila del progetto entro i termini fissati
dall’Avviso pubblico.

APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO
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