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Lancio del secondo bando per progetti standard  del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del 
Mediterraneo 
 
La Regione Autonoma della Sardegna, nel suo ruolo di Autorità di Gestione Comune del 
Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, ha lanciato il secondo bando per la presentazione 
di progetti standard.  

Il bando, che dispone di uno stanziamento di circa 56,5 milioni di euro, è incentrato sulle 4 Priorità 
tematiche  e relative 10 Misure del Programma:  

1) Promozione dello sviluppo socio-economico e rafforzamento dei territori;  

2) Promozione della sostenibilità ambientale a livello di Bacino;  

3) Promozione di migliori condizioni e modalità per garantire la mobilità delle persone, dei beni e 
dei capitali;  

4) Promozione del dialogo culturale e della governance locale. 

È prevista una procedura di valutazione in due fasi: nella prima è richiesta la presentazione di 
proposte progettuali sintetiche (Concept Notes); solo le proposte che supereranno positivamente 
la prima fase di valutazione saranno ammesse a quella successiva, con la presentazione di 
proposte complete di progetto (Full Application Forms) e successiva valutazione. 
 
La scadenza per la presentazione delle Concept Notes è fissata per il 29 febbraio 2012: per le 
proposte inviate per posta farà fede la data indicata nel timbro postale di partenza; in caso di  
consegna a mano le proposte dovranno essere presentate entro le ore 19.00 .  

Tutta la documentazione (Pacchetto di candidatura) necessaria per preparare le proposte di 
progetto è disponibile sul sito web del Programma http://www.enpicbcmed.eu, dove è anche 
possibile consultare il calendario dei 10 eventi che saranno organizzati a supporto della 
promozione del bando in diversi Paesi dell’area di cooperazione. 

 
F.to il Direttore del Servizio per la Gestione Operativa 
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