
Conferenza stampa 

Villa Devoto 

Cagliari, 8 settembre 2017 

Il Programma  ENI CBC Bacino del Mediterraneo 
Primo bando per il finanziamento di progetti 

standard 



• 13 Paesi coinvolti : Portogallo, Spagna, Tunisia, 
Francia, Italia, Malta, Grecia, Cipro, Libano, Israele, 
Palestina, Giordania, Egitto  

• 3 bandi previsti a partire dal 2017 

• Regione Autonoma della Sardegna confermata 
Autorità di Gestione per il periodo 2014-2020 

• Programma Operativo Congiunto adottato il 17 
dicembre 2015 

• Principi: partenariato, co-ownership, benefici 
comuni 

• €209 millioni di contributo UE al Programma 

Il Programma ENI CBC bacino del Mediterraneo 2014-2020 
Sintesi
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Eleggibilità geografica

13 Paesi hanno aderito: Cipro, Egitto, 
Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, 
Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, 
Tunisia
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Primo bando per progetti standard: principali 
caratteristiche  

• Bando aperto alle 11 Priorità del Programma 
• Risorse disponibili: € 84.6 milioni 
• Progetti da presentare in partenariato: almeno 3 paesi 
diversi di cui almeno 1 paese UE e un paese della sponda sud 
del Mediterraneo 
• Dimensione finanziaria dei progetti: da 1 milione a 3 
milioni di euro (contributo UE) 
• Durata: 24; 30; 36 mesi 
• Scadenza: 9 novembre  
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Quadro strategico (1/3)

Promozione dello sviluppo socio-
economico

Affrontare le sfide ambientali 
comuni

€ 50.801.048,31  
(60%)

€ 33.867.365,55 
(40%)

Cooperazione 
people-to-people 

Rafforzamento capacità  
istituzionali 

Priorità 
trasversali
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Quadro strategico (2/3) 
Obiettivo generale 1: Promozione dello sviluppo socio-
economico

Promozione dello sviluppo socio-economico

1. Sviluppo economico e 
supporto alle PMI

2. Supporto a istruzione, 
ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione 

3. Promozione dell’inclusione 
sociale e lotta alla povertà 

1.1 Start-up create da giovani e 
donne

2.1 Trasferimento tecnologico e 
commercializzazione dei 

risultati della ricerca

3.1 Offerta di competenze spendibili 
sul mercato del lavoro per i giovani 

NEETS 

1.2 Filiere produttive euro-
mediterranee 

1.3 Turismo sostenibile 
(valorizzazione asset territoriali, 

destagionalizzazione…)

2.2 Accesso delle PMI a ricerca 
e innovazione 

3.2 Supporto all’economia 
sociale e solidale
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Quadro strategico (3/3) 
Obiettivo generale 2: affrontare le sfide ambientali comuni

Affrontare le sfide ambientali comuni

Protezione ambientale, mitigazione e  
adattamento ai cambiamenti climatici 

Applicazione di 
soluzioni 
innovative per la 
gestione efficiente 
dell’acqua 
  

Riduzione della 
produzione di rifuti 
urbani, raccolta 
differenziata e 
miglioramento 
dell’uso delle 
componenti 
organiche  

Efficientamento 
energetico e 
applicazione delle 
energie rinnovabili 
per gli edifici 
pubblici  

Gestione degli 
ecosistemi 
costieri e 
integrazione con 
lo sviluppo locale 
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Principali regole finanziarie

Contributo del 90% dei 
costi totali eleggibili

Almeno il 50% del budget deve 
essere allocato per attività nei 
Paesi della sponda sud

Costi preparatori : Max.10 000 €

Pre-finanziamento del 40% del 
totale del budget ENI dalla stipula 
del contratto



ENI CBC Med Programme

www.enicbcmed.eu

@enicbcmed

@enicbcmed

@enicbcmed


