UNIONE EUROPEA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
Servizio per la Certificazione

Invito a presentare progetti strategici nell’ambito del Programma Operativo ENI CBC Bacino del
Mediterraneo 2014 - 2020
La Regione Autonoma della Sardegna, nel suo ruolo di Autorità di Gestione Comune del
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, ha lanciato in data 21/03/2019 un invito a
presentare progetti “strategici”.
Le risorse stanziate ammontano a € 68.518.886,09, distribuite tra 4 obiettivi tematici e 7 priorità
secondo la seguente ripartizione:
Obiettivi tematici
A.1 Sviluppo delle
imprese e delle PMI

A.2 Sostegno
all'istruzione, alla
ricerca, allo sviluppo
tecnologico e
all'innovazione
A.3 Promozione
dell'inclusione sociale
e lotta contro la
povertà
B.4 Protezione
dell'ambiente,
adattamento e
mitigazione del
cambiamento
climatico

Priorità

Contributo
UE

A.1.1: Sostenere iniziative innovative e imprese di recente costituzione (start-up), con
particolare attenzione ai giovani e alle imprenditrici e facilitare la protezione e la
commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

€ 6.798.008,68

A.1.2: Rafforzare e sostenere le reti, i cluster, i consorzi e le filiere euro-mediterranee nei
settori tradizionali (agro-alimentare, turismo, tessile, ecc.) e non tradizionali (soluzioni e idee
innovative per lo sviluppo urbano, eco-housing, tecnologie sostenibili connesse all'acqua e ad
altre tecnologie pulite, energie rinnovabili, industrie creative ecc.).

€ 6.798.008,68

A.2.1: Sostenere il trasferimento tecnologico e la commercializzazione dei risultati della
ricerca, rafforzando le connessioni tra ricerca, industria e gli altri attori del settore privato.

€ 15.240.314,49

A.3.1: Dotare i giovani, in particolare quelli appartenenti alla categoria dei NEETS (“Not in
Education, Employment or Training”) e le donne di competenze spendibili nel mercato del
lavoro.

€ 12.192.251,59

B.4.1: Sostenere iniziative sostenibili e soluzioni tecnologicamente innovative finalizzate ad
aumentare l'efficienza dell'acqua e incoraggiare l'uso dell'approvvigionamento idrico non
convenzionale.

€ 9.163.434,21

B.4.2: Ridurre la produzione di rifiuti urbani e promuovere la raccolta differenziata, con
particolare attenzione alla componente organica.

€ 9.163.434,21

B.4.3: Energie rinnovabili ed efficienza energetica: promuovere gli interventi di riabilitazione
energetica con sistemi economici e innovativi relativamente alle diverse tipologie di edifici e
zone climatiche, con particolare attenzione agli edifici pubblici.

€ 9.163.434,21

Possono presentare proposte progettuali enti pubblici e privati localizzati nelle regioni eleggibili
dei 14 Paesi partecipanti al Programma (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta. Grecia, Cipro,
Algeria, Tunisia, Giordania, Egitto, Israele, Palestina, Libano).
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I partenariati devono essere costituiti da almeno 4 soggetti e includere almeno due partecipanti di
Paesi della sponda Nord del Mediterraneo (UE) e due della sponda sud (extra UE).
Il contributo dell'UE non può superare il 90% dei costi totali ammissibili al progetto e il
cofinanziamento, fornito con risorse proprie del richiedente e dei partner o con fonti pubbliche o
private (nazionali / regionali / locali) deve essere pari ad almeno il 10% dei costi totali ammissibili.
Il contributo minimo dell'UE è di 2.500.000 euro per progetto mentre il contributo massimo è di
3.500.000 euro. Il budget massimo (costi totali ammissibili) per ciascun progetto, comprensivo del
cofinanziamento, è di € 4.000.000.
Il testo integrale dell’invito, in inglese, francese e arabo, nonché tutta la documentazione
necessaria alla presentazione delle proposte di progetto (Pacchetto di candidatura) sono
disponibili nel sito web istituzionale del Programma http://www.enicbcmed.eu.
Le proposte progettuali, redatte in lingua inglese o francese, dovranno essere presentate
esclusivamente sulla piattaforma online disponibile all’indirizzo www.enicbcmed.eu/eform fino al
3 luglio 2019 alle ore 13.00.

Il Direttore del Servizio per la Certificazione
(sostituto ex. art. 30 L.R. 31/1998)
Autorità di Gestione Comune ENI CBC Bacino del
Mediterraneo
Daniela Boi
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