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Le caratteristiche del  Programma - Obiettivi e Priorità Tematiche 1/2

OBIETTIVO GENERALE

Contribuire al processo di cooperazione sostenibile e armonioso a livello di Bacino 
Mediterraneo preposto alle sfide comuni migliorando il suo potenziale endogeno

PRIORITA’ I

Promozione dello sviluppo 
socioeconomico e 

miglioramento del territorio

PRIORITA’ IV

Promozione del dialogo 
culturale e della 

governance locale

PRIORITA’ III

Promozione delle migliori condizioni 
e modalità per assicurare la 

mobilità di persone, beni e capitali

PRIORITA’ II

Promozione della 
sostenibilità ambientale 

a livello di bacino
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Le caratteristiche del  Programma - Obiettivi e Priorità Tematiche 2/2

► 2.1 - Prevenzione e riduzione dei fattori di rischio per l’ambiente del patrimonio naturalistico comune

► 2.2 - Promozione dell’uso di energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza energetica contribuendo 
all’indirizzo, tra le altre sfide, del cambiamento climatico

Promozione della 
sostenibilità
ambientale a livello 
di bacino

2

► 3.1 - Supporto dei flussi di persone nei territori come significato di arricchimento culturale, sociale ed 
economico

► 3.2 - Miglioramento delle condizioni e modalità di circolazione delle merci e capitali tra i territori

Promozione delle 
migliori condizioni 
e modalità per 
assicurare la 
mobilità di 
persone, beni e 
capitali

3

► 4.1 - Supporto alla mobilità, scambio, formazione e professionalità dei giovani

► 4.2 - Supporto alla creatività artistica in tutte le sue espressioni per incoraggiare il dialogo tra le comunità

► 4.3 - Miglioramento dei processi di governance a livello locale

Promozione del 
dialogo culturale e 
della governance
locale

4

► 1.1 - Supporto all’innovazione e ricerca nel processo di sviluppo locale dei paesi del bacino del Mare 
Mediterraneo

► 1.2 - Rafforzamento dei distretti economici creando sinergie tra i potenziali dei paesi del Mare Mediterraneo

► 1.3 - Rafforzamento delle strategie nazionali di pianificazione territoriale integrando diversi livelli e 
promuovendo lo sviluppo socioeconomico bilanciato e sostenibile

Promozione dello 
sviluppo 
socioeconomico e 
miglioramento del 
territorio

1
MisurePriorità
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Le caratteristiche del  Programma - Ambito Geografico / Attori Eleggibili

►Territori elegibili: 105 regioni appartenenti a 19 Stati diversi
§ Algeria (14 regioni), Cipro, Egitto (10 regioni), Francia (3 regioni), Grecia (12 regioni), Israele, 

Italia (9 regioni), Giordania (6 regioni), Libano, Libia (17 regioni), Malta, Marocco (3 regioni), 
Palestina, Portogallo (1 regione), Regno Unito (1 regione), Spagna (7 regioni), Siria (2 regioni), 
Tunisia (13 regioni), Turchia (7 regioni)

►Le principali tipologie di attori eleggibili sono specificate per le diverse priorità
e misure del Programma:
§ Enti pubblici e amministrazioni locali, regionali e nazionali

§ Università e centri di ricerca
§ Organizzazioni non governative
§ Associazioni di categoria e 

organizzazioni rappresentanti degli 
interessi socio-economici

§ Società e organizzazioni private
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Le caratteristiche del  Programma - Risorse Finanziarie

189.231.983 €

17.360.732 €

34.374.250 €

17.187.125 €

51.561.375 €

68.748.500 €

Totale

9,17%-17.360.732 €Assistenza Tecnica

9,08%1.562.466 €15.624.659 €Priorità 3

36,33%6.249.864 €62.498.637 €Priorità 1

27,25%4.687.398 €46.873.977 €Priorità 2

18,17%3.124.932 €31.249.318 €Priorità 4

TOTALE

Priorità

15.624.659 €

Co-finanziamento

100%

Peso %

173.607.324 €

EU

►L’importo stanziato dalla Commissione europea di 173.607.324 di Euro, è così
distribuito tra gli assi prioritari:
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Indicazioni per la preparazione - Tipologie di Progetto (1 di 2)

►Progetti standard
§ Sono proposti da attori locali attraverso partenariati transfrontalieri: le attività sono 

selezionate tramite bandi predisposti nell’ambito del Programma. 

*Il 50% delle risorse destinate alla priorità 4 “Promozione del dialogo culturale e della governance locale”
potrà finanziare progetti con una soglia minima di 200.000 euro.

3 di cui almeno uno Stato membro UE e un Paese 
partner mediterraneo

500.000 €*

Soglia minima

2.000.000 €

Soglia massima

Numero minimo di paesi 
rappresentati nel partenariato 
che propone il progetto

Dimensione finanziaria per il 
progetto
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Indicazioni per la preparazione - Tipologie di Progetto (2 di 2)

►Progetti strategici
§ Le azioni sono incentrate su temi scelti dal Comitato di Monitoraggio; questa 

tipologia deve contribuire all’attuazione dei principi del Programma e a produrre 
effetti rilevanti dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

§ Indicativamente il 40% del budget totale è destinato a finanziare progetti strategici.

4 di cui almeno uno Stato membro UE e un Paese 
partner mediterraneo

2.000.000 €

Soglia minima

5.000.000 €

Soglia massima

Numero minimo di paesi 
rappresentati nel partenariato 
che propone il progetto

Dimensione finanziaria per il 
progetto
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Indicazioni per la preparazione - Modalità di accesso

La selezione dei progetti avviene in modi differenti a seconda del tipo di progetto:

►Progetti Standard
§ In “due fasi”: 

► 1) concept note: è una scheda progetto molto semplificata (circa 4 pagine) nella quale 
vengono date le principali informazioni relative alla proposta; 

► 2) detailed application form: formato dettagliato che contiene la descrizione completa della
proposta progettuale

►Progetti Strategici
§ In una fase: call for proposals
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Indicazioni per la preparazione – Criteri di Valutazione

►Capacità finanziaria, tecnica e operativa del partenariato (in particolare 
l'esperienza nella gestione di progetti)

►Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi ed alle priorità del Programma 

►Metodologia (coerenza globale del progetto)

►Sostenibilità dei risultati attesi (impatti tangibili)

►Budget e rapporto costo-efficacia
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Indicazioni per la preparazione - Le prossime scadenze
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Per ulteriori informazioni

http://www.regione.sardegna.it/speciali/enpicbc/

http://www.regione.sardegna.it/speciali/enpicbc/

