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           Oggetto: Bando ENPI – CT Italia – Tunisia (2007/2013) 

   

  Si informano le SS. LL. che è stato pubblicato il bando relativo al Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera “ENPI CT Italia – Tunisia (2007/2013)”.  

  L’obiettivo generale del programma ENPI CT Italia - Tunisia è quello di promuovere 

l’integrazione economica, sociale, istituzionale e culturale tra i territori siciliani e tunisini, 

rilevando le sfide comuni e sfruttando le possibilità offerte dalla prossimità delle regioni 

interessate. 

  Ai fini della partecipazione al bando sono considerati soggetti eleggibili le Istituzioni 

operanti nelle seguenti aree: le province siciliane di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e 

Siracusa ed i governatorati tunisini del Nabeul, Tunisi, Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, 

Béja et Jendouba.  

  Il contributo comunitario coprirà fino al 90% dei costi totali ammissibili, mentre il 

restante 10% dovrà essere co-finanziato da parte dei beneficiari dei progetti. E’ richiesta la 

partecipazione di almeno due partners, di cui uno italiano ed uno tunisino e la durata 

complessiva del progetto può variare da un minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi. 

  I progetti dovranno riguardare i seguenti settori tematici prioritari: 

 Sviluppo e integrazione regionale; 

 Promozione dello sviluppo sostenibile; 

 Cooperazione culturale e scientifica e sostegno al tessuto associativo. 
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  Si fa presente che il termine per la presentazione delle proposte è il 30 novembre 

2009 e che pertanto, che ai fini della sottoscrizione della documentazione da parte del Magnifico 

Rettore, i progetti devono pervenire all’ufficio scrivente entro il 24 novembre p.v. e devono essere 

corredati dalla delibera del Consiglio di Dipartimento che autorizza la partecipazione al progetto e 

garantisce la copertura del co-finanziamento previsto.  

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare.  

         Distinti saluti  

                        
                 Il direttore amministrativo  

              f.to (Lucio Maggio) 
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