Attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED
L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei
Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano (seduta del 14 aprile 2016), stabilisce che la gestione dei programmi afferenti l'Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea sia affidata ad una "governance multilvel". La suddetta Intesa
prevede, altresì, che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti i Comitati
Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l'attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, dunque, la Regione Puglia è
stata individuata quale Co-Presidente – unitamente al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma ENI CBC MED 2014-2020. La Regione Lazio, invece, è stata designata quale VicePresidente del Comitato Nazionale.
Nell’ambito della Programmazione 2014-2020, in particolare, è previsto il finanziamento del
“Programma Operativo Complementare Governance dei programmi nazionali dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” (PAC CTE), approvato dal CIPE, con delibera n.
53 del 10 luglio 2017, pubblicata nella G.U. n. 273 del 22 novembre 2017. Attraverso la Linea di
attività 2, si interviene a supporto delle attività dei Comitati nazionali, in considerazione del fatto
che le risorse di assistenza tecnica dei Programmi CTE non coprono la governance interna degli
Stati partner. Il PAC CTE assicura, inoltre, il supporto ai National Contact Point, limitatamente alle
azioni non ammissibili a finanziamento nell’Asse assistenza tecnica dei rispettivi Programmi.
Sulla base di quanto indicato nell’Intesa, nell’ambito della Linea di attività 2 del PAC CTE,
pertanto, il Piano di supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED
2014-2020:
 assicura il funzionamento del Comitato Nazionale e del National Contact Point secondo le
modalità stabilite nel relativo regolamento interno;
 garantisce un adeguato coinvolgimento ed una efficace informazione del CN in merito alle
attività del Programma di Vicinato;
 favorisce il coordinamento delle esigenze regionali/nazionali ai fini della definizione della
posizione italiana da negoziare in sede CdS e della gestione delle procedure scritte;
 favorisce il coordinamento e/o la partecipazione ai gruppi di lavoro e riunioni tecniche per
l’approfondimento di specifiche tematiche;
 promuove la partecipazione nazionale ad eventi e seminari informativi di Programma a
favore dei beneficiari italiani;
 garantisce, ove opportuno e compatibile, la continuità e la programmazione del periodo
post-2020.

