SINTESI PUBBLICA – RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2019
(a norma dell’Articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
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Nel 2019, l’azione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità Nazionale di Coordinamento Maltese con
il supporto del Segretariato Congiunto ha supportato l’attuazione degli assi del programma e le
attività per una sana attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del programma. In sintesi e
per punti:
1. Attuazione fisica e finanziaria del programma
Con riferimento all’implementazione dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso Pubblico
01/2016 nel corso dell’annualità 2019 si è registrato un avanzamento complessivo degli indicatori
di output del programma.
Per quel che riguarda l’Asse I e l’indicatore CO01-Numero di imprese che ricevono un sostegno, il
progetto NATIFLIFE finalizzato allo sviluppo di tecnologia assistiva per favorire la deospedalizzazione di anziani presso case di cura ha creato una rete di 13 imprese associate che
scambiano prodotti-servizi-informazioni peer to peer riducendo i costi da parte del sistema di
assistenza sanitario. Rispetto all’indicatore CO04-Numero di imprese che ricevono un sostegno
non finanziario il progetto BYTHOS che mira alla gestione sostenibile delle risorse derivanti dagli
scarti dell'industria ittica e della ristorazione in Sicilia e a Malta ha coinvolto 6 imprese che si
avvalgono dei servizi del laboratorio per ridurre i rischi legati allo smaltimento dei rifiuti. Nell’ambito
del medesimo asse del programma il progetto MEDIWARN, finalizzato alla realizzazione di un
sistema di monitoraggio per l’acquisizione in tempo reale dei parametri vitali dei pazienti tramite
l’utilizzo di un sistema sensoriale periferico munito di intelligenza artificiale, ha coinvolto 2 imprese
per le azioni di prototipazione industriale e commercializzazione dei prodotti tecnologici derivanti
dal progetto. Infine, il progetto NATIFLIFE ha altresì individuato 10 imprese che beneficeranno del
trasferimento di conoscenze su nuove metodologie e tecnologie per lo sviluppo della domotica
assistiva.
Per quel che riguarda l’Asse II e gli indicatori CO01-Numero di imprese che ricevono un sostegno,
CO03-Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni e 2.1.3Reti di servizi transfrontalieri creati per le nuove imprese e per le imprese esistenti, il progetto
ENISIE ha coinvolto n. 11 imprese che hanno beneficiato di servizi sperimentali per l’incremento di
innovazione sociale e di social business, n. 2 imprese che hanno sperimentato servizi innovativi
per l’accesso al credito e alla micro-finanza e ha sviluppato n. 1 rete di servizi costituta da una
piattaforma transfrontaliera open source per la digitalizzazione dei servizi di supporto. Rispetto agli
indicatori 2.2.1-Network transfrontalieri attivati che sostengono l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro e 2.2.2-Imprese (micro, piccole e medie) che attivano stage il progetto JOB MATCH 2020
ha istituito n. 1 portale per l'erogazione di servizi di counseling, tutoring, recruiting, human
resources management e ha coinvolto n. 10 imprese italiane e maltesi in attività di scambio di
esperienze con stage.
Per quel che riguarda l’Asse III e gli indicatori 3.1.1-Interventi di ripristino e valorizzazione delle
aree della rete Natura 2000 e 3.1.3-Campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle
aree protette il progetto HARMONY ha creato n. 1 network di soggetti coinvolti nella raccolte dati
tramite Local Ecological Knowledge, realizzando n. 1 inventory della biodiversità transfrontaliera in
siti ed Habitat Natura 2000. Il progetto ha altresì realizzato n. 1 campagna di sensibilizzazione per
la corretta fruizione delle aree protette. Rispetto all’indicatore 3.2.1-Superficie coperta da misure
pilota per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico i progetti BESS e NEWS, grazie ad
un sistema di sorveglianza di alcune nicchie ambientali e ad una rete di monitoraggio areale per la
misura delle caratteristiche del moto ondoso assicurano rispettivamente la copertura di una
superfice di 83.000.000 mq di spiagge (pocket beaches) e di una superfice marina di
1.000.000.000 mq.
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Dal punto di vista finanziario gli Assi I, II, III hanno registrato al 31/12/2019 un assorbimento di
risorse FESR certificato alla CE di € 4.640.585, di cui € 1.836.589 sull’Asse I per n. 6 operazioni; €
737.244 sull’Asse II per n. 3 operazioni, € 2.066.751 sull’Asse III per n. 6 operazioni.
Per quel che riguarda l’Asse IV nel 2019 l’azione dell’AdG e dell’ANCM, supportate dal SC, ha
assicurato la corretta implementazione del programma e dei progetti finanziati nell’ambito
dell’Avviso 1/2016, nonché la corretta attività di informazione e comunicazione nei confronti dei
potenziali beneficiari dell’Avviso 2/2019.
Dal punto di vista finanziario l’Asse IV ha registrato al 31/12/2019 un assorbimento di risorse FESR
certificato alla CE di € 806.514 per n. 9 operazioni.
Nel mese di maggio 2019 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico 02/2019 “targeted call” per la
presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I,
II, III con una dotazione finanziaria di Euro 16.070.410 costituiti dal cofinanziamento pubblico
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), pari all’85% cosi distribuita:





Asse Prioritario I: Euro 3.400.000 (quota FESR) a valere sulla Priorità d’Investimento 1.b Obiettivo specifico 1.1;
Asse Prioritario II: Euro 2.416.495 (quota FESR) a valere sulla Priorità d’Investimento 8.e Obiettivo specifico 2.2;
Asse Prioritario III: Euro 8.455.063 (quota FESR) a valere sulla Priorità d’Investimento 6.d Obiettivo specifico 3.1;
Asse Prioritario III: Euro 1.798.852 (quota FESR) a valere sulla Priorità d’Investimento 5.b Obiettivo specifico 3.2.

Per l’Asse I-OS 1.1 l’avviso ha previsto azioni finalizzate all’erogazione di voucher (borse
individuali) a favore di ricercatori post-dottorato per supportarne la mobilità transfrontaliera.
Per l’Asse II-OS 2.2 l’avviso ha previsto azioni finalizzate all’erogazione di voucher per l’attivazione
di stage di inserimento lavorativo di giovani e neo-diplomati presso le imprese (micro, piccole e
mede) operanti nei settori della salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita e della salute
dei cittadini.
Per l’Asse III/OS 3.1 l’avviso ha previsto azioni di salvaguardia della biodiversità terrestre e marina
e dei siti della rete Natura 2000 e di sostegno alla diffusione della conoscenza/fruizione del
patrimonio naturale
Per l’Asse III/OS 3.2 l’avviso ha previsto azioni di monitoraggio e mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico per l’intera area transfrontaliera.
Alla data di scadenza dell’avviso, è pervenuto un numero complessivo di 18 proposte progettuali
costituite da partenariati che hanno annoverato la presenza di 86 potenziali beneficiari. Al termine
dell’istruttoria documentale, conclusa in data 18/11/2019 con la settima procedura scritta del
Comitato Direttivo, un numero complessivo di 14 proposte progettuali sono risultate ammissibili
alla successiva fase di valutazione conclusa nel corso del 2020.
Nel complesso le attività di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del programma
hanno assicurato, al 31/12/2019, il conseguimento del target di spesa N+3 attraverso la
presentazione di una domanda di pagamento di € 5.447.100 (FESR) a fronte di un target di spesa
previsto di € 4.085.374.
2. Valutazione del Programma
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Nel corso del 2019 sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione del rapporto di
valutazione di implementazione (II parte) che da un lato offre un aggiornamento del primo report
con riferimento agli aspetti relativi all’organizzazione e alla funzionalità delle strutture preposte
all’attuazione del programma nonché all’adeguatezza delle procedure adottate per la selezione
delle operazioni e dall’altro contiene alcune valutazioni inerenti la capacità del programma di
conseguire i risultati attesi entro l’annualità 2023.
Il funzionamento delle strutture di gestione del programma e del grado di implementazione dello
stesso; l’efficacia/efficienza dei processi di presentazione e selezione delle candidature e la
capacità del Programma di conseguire i risultati attesi ed i target del Performance Framework; il
grado di integrazione del Programma con gli altri strumenti dell'Unione; l’efficacia della gestione
del nuovo spazio di cooperazione e della Strategia di comunicazione sono i principali aspetti
indagati nell’ambito della valutazione di implementazione (II parte).
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