Cooperazione Territoriale Europea

INTERREG V-A Italia-Malta
Comitato Direttivo - Executive Committee
30 luglio 2020 – Videoconferenza Palermo
SINTESI DELLE DECISIONI

Giorno 30 Luglio 2020 si è svolta la nona riunione del Comitato Direttivo del Programma
INTERREG V-A, sono presenti i componenti: Luca Palazzo (ACT), Vincenzo Petruso
(Dipartimento Regionale della Programmazione), Carmela Filì (Ambiente-Sicilia), Perit Frans
Mallia (Malta Planning Authority), Carmel Vella (Ministry for Foreign and European Affairs),
David Sammut (Ministry for Finance and Financial Services). Partecipano alla riunione
Marco Sambataro (SC), Ilva Parlato (SC), Chiara Di Bella (SC), Carmen Dalli (Funds and
Programmes Division), 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.

Approvazione delle graduatorie definitive per la successiva trasmissione al Comitato
di Sorveglianza relativamente alle proposte progettuali a valere sugli obiettivi specifici
2.2, 3.1, 3.2 dell’Avviso 2/2019

3.

Esame e approvazione delle richieste di rimodulazione e proroga della data di
scadenza delle proposte progettuali finanziate nell’ambito dell’Avviso 1/2016

4.

Esame e approvazione delle attività aggiuntive “COVID oriented” previste alla luce
della Circolare n. 1/2020 (prot. 5208 del 05/05/2020)

5.

Varie ed eventuali.
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Verificato il numero legale e il quorum necessario dei partecipanti la riunione viene
dichiarata valida, si approva l’ordine del giorno.
Si passa alla trattazione del punto 2 - Approvazione delle graduatorie definitive per la
successiva trasmissione al Comitato di Sorveglianza relativamente alle proposte
progettuali a valere sugli obiettivi specifici 2.2, 3.1, 3.2 dell’Avviso 2/2019.
A seguito dell’istruttoria relativa agli Application Form revisionati da parte del Segretariato
Congiunto, il Comitato Direttivo verifica la finanziabilità dei progetti dell’Avviso 2/2019 e
approva le graduatorie delle proposte progettuali a valere sugli obiettivi specifici 2.2, 3.1, 3.2
dell’Avviso 2/2019.
Si passa alla trattazione del punto 3 - Esame e approvazione delle richieste di
rimodulazione e proroga della data di scadenza delle proposte progettuali finanziate
nell’ambito dell’Avviso 1/2016”.
A seguito della disamina delle richieste di rimodulazione e proroga della data di scadenza
delle proposte progettuali finanziate nell’ambito dell’Avviso 1/2016 si approvano le richieste
pervenute fatto salvo un progetto per il quale il Comitato Direttivo dà mandato al
Segretariato Congiunto di richiedere al capofila la ripresentazione di tutta la
documentazione.
Si passa alla trattazione del punto 4 - Esame e approvazione delle attività aggiuntive
“COVID oriented” previste alla luce della Circolare n. 1/2020 (prot. 5208 del
05/05/2020).
Il Comitato Direttivo procede alla disamina delle proposte progettuali e per i soli progetti che
presentano azioni con impatto sugli aiuti di Stato decide di approvare gli stessi sotto
condizione. La condizione sospensiva attiene alla verifica delle condizioni previste
dall’opzione “de minimis” nonché alla verifica dell’eventuale esistenza di aiuti indiretti per i
destinatari finali. Il Comitato Direttivo dà mandato all’AdG di predisporre l’invio della
documentazione relativa alla procedura al Comitato di Sorveglianza per il tramite di una
procedura scritta per la successiva ratifica e approvazione.
Si passa alla trattazione del punto 5 in agenda “varie ed eventuali”. Il CD dà mandato
all’AdG di predisporre l’invio della documentazione relativa alla procedura di valutazione
della call 02/2019 al Comitato di Sorveglianza per il tramite di una procedura scritta. Il CD
decide altresì di includere una proposta di modifica del programma ai sensi del Regolamento
460/2020 per approvare in sede di Comitato di Sorveglianza le necessarie modifiche alle
tabelle finanziarie del programma.

APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO
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