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Catania, 2 settembre 2015 

    Prot. n. 104857 All.                         Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

 

                     Loro Sedi 

 

                            e p.c.   Al Magnifico Rettore 

                                       Al Prorettore 

                           Al Direttore Generale   

                                                                                                         Al Delegato alla Ricerca  

 

                  Loro Sedi 

 

          Oggetto: Programma “INTERREG MED”(Mediterranean cooperation project) 2014-2020 – 

bando 2015 per progetti modulari” 

 

                Si informano le SS.LL. che, nell’ambito del programma per la cooperazione territoriale 

“INTERREG MED Programme 2014-2020”, la Commissione europea ha pubblicato, per il 

corrente anno, il primo bando per progetti modulari.  

  Il Programma INTERREG MED intende promuovere la crescita sostenibile nell'area del 

Mediterraneo, rafforzare idee e pratiche innovative, sostenere un uso ragionevole delle risorse e 

supportare l'integrazione sociale attraverso la cooperazione territoriale.  

  A tal fine saranno finanziati i progetti di ricerca e innovazione che prevedono lo scambio di 

esperienze e conoscenze, il miglioramento delle politiche pubbliche fra autorità nazionali, 

regionali, locali e gli altri attori delle regioni che partecipano al programma. 

  Le Priorità d’investimento (PI) del programma saranno realizzate attraverso i seguenti 

quattro Assi Prioritari e i relativi Obiettivi Specifici (OS):  

 ASSE 1. Promuovere le capacità d’innovazione delle regioni MED per una crescita 

intelligente e sostenibile: 

- PI 1b. Promuovere gli investimenti delle imprese in Ricerca & Innovazione, 

rafforzando i collegamenti e le sinergie tra le imprese, il settore dell'istruzione superiore 

e i centri di ricerca e sviluppo;   

- OS 1.1: Incrementare le attività transnazionali dei cluster e delle reti innovative dei 

settori chiave del programma. 

Tipologie d’azione: sviluppo di cluster, trasferimento di conoscenze, sensibilizzazione e 

attività di capitalizzazione. 
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 ASSE 2. Favorire le strategie a basse emissione di carbonio e l’efficacia energetica 

in specifici territori del Mediterraneo: città, isole e territori remoti: 

- PI 4c. Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso 

dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa; 

OS 2.1: Migliorare la gestione dell'energia negli edifici pubblici a livello transnazionale. 

- PI 4e. Promuovere le strategie per un basso consumo di carbonio in tutti i territori (in 

particolare: nelle aree urbane, ad esempio attraverso il sostegno alla mobilità urbana 

sostenibile) e rafforzare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici; 

- OS 2.2: Accrescere le fonti energetiche locali rinnovabili secondo quanto previsto dalle 

strategie e dai piani dei Paesi associati al MED Programme. 

- OS 2.3: Incentivare l’uso degli esistenti sistemi di trasporto a basse emissioni di 

carbonio e le connessioni multimodali tra essi.  

Tipologie d’azione: pianificazione di strategie, sensibilizzazione, formazione e scambi, 

studi e analisi di fattibilità, elaborazione di piani politici, servizi e strumenti.  

 ASSE 3. Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo:  

- PI 6c. Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e 

culturale;  

- OS 3.1: Favorire lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile e 

responsabile nella zona del Mediterraneo;  

- PI 6d. Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, promuovere servizi per gli 

ecosistemi, anche attraverso la rete NATURA 2000 e le infrastrutture verdi;  

- OS 3.2: Mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali potenziando la gestione e il 

collegamento in rete delle aree protette.  

Tipologie d’azione: analisi, studi, pianificazione e sviluppo di strategie, trasferimento di 

buone pratiche e misure di attuazione delle politiche. 

ASSE 4. Rafforzare la governance mediterranea (questo asse non sarà aperto per il 1° 

bando per progetti modulari):  

- PI 11. Rafforzare la governance nel Mediterraneo;  

- OS 4.1: Sostenere il processo di sviluppo di un coordinamento multilaterale nel 

Mediterraneo per una risposta congiunta alle sfide comuni. 

Tipologie d’azione: processi di consultazione, studi e formazione di reti tra le autorità 

pubbliche, al fine di migliorare il processo decisionale e rafforzare visioni e strategie 

comuni.  
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Le azioni finanziate nell’ambito del suddetto bando sono di due tipi: 

1. Progetti modulari: sono una novità della programmazione INTERREG MED 

2014-2020 e riguardano gli assi 1, 2 e 3. Tali progetti sono composti da uno o più 

moduli di tre tipi diversi: M1.Studio; M2.Verifica (testing); M3. Capitalizzazione. Le 

proposte progettuali possono riguardare uno solo dei tre moduli oppure più moduli, 

nelle seguenti combinazioni: M1+M2: Studio e verifica; M2+M3: verifica e 

capitalizzazione; M1+M2+M3: progetti integrati. 

2. Progetti orizzontali: l’11 novembre, dopo la chiusura del 1° bando per progetti 

modulari, si aprirà la fase di preparazione per il 2° bando relativo al programma 

INTERREG MED 2014-2020, riguardante i progetti orizzontali, che sono progetti 

coordinati dall’Autorità di Gestione del Programma (Marsiglia) e che hanno 

l’obiettivo di promuovere la comunicazione e la capitalizzazione dei progetti 

modulari in un quadro comune di riferimento finalizzato a illustrare il programma e i 

progetti transnazionali finanziati. Ogni progetto modulare sarà, infatti, collegato ad 

un progetto orizzontale. 

Possono presentare un progetto di ricerca per il programma INTERREG MED 2014-2020: 

le Autorità pubbliche Nazionali, Regionali, Locali, le Università, gli Organismi di ricerca, gli 

Istituti di formazione, gli Operatori economici (comprese le Piccole e Medie Imprese), i Centri di 

supporto alle imprese, le Associazioni, i Gruppi di interesse (comprese le ONG) e le 

Organizzazioni culturali e di cittadini. 

 I territori considerati eleggibili sono i seguenti: Cipro, Grecia, Malta, Slovenia, Croazia, 

Gibilterra nel Regno Unito, la Spagna meridionale, alcune regioni della Francia e del Portogallo 

e l’Albania, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro; per quanto riguarda l’Italia sono 

ammissibili tutte le regioni eccetto il Trentino Alto Adige. 

Il partenariato deve includere la partecipazione di almeno quattro soggetti eleggibili tra 

quelli sopra indicati, stabiliti in quattro diversi Paesi associati al programma INTERREG MED; 

di cui almeno tre devono avere sede negli Stati Membri dell’Unione europea.  

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) ha stanziato per il presente bando 75 

milioni di Euro, di cui 25 milioni per ciascun Asse Prioritario. In particolare, il finanziamento 

FESR coprirà: l’85% del costo totale del progetto. Per i partner pubblici italiani, il restante 15% di 

cofinanziamento è a carico del Fondo di Rotazione Nazionale, come definito dalla Delibera CIPE n. 

10 del 28 gennaio 2015.  
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La durata dei progetti modulari può variare, a seconda del modulo scelto o della sua 

combinazione, da un minimo di 18 ad un massimo di 48 mesi, quella dei progetti orizzontali può 

essere al massimo di 36 mesi.  

La presentazione delle proposte dovrà avvenire on-line, attraverso il sistema “SYNERGIE 

website” entro e non oltre il 2 Novembre 2015.  

 E’ possibile prendere visione del bando al seguente link: http://interreg-med.eu/en/first-call-

for-project-proposals/ e ottenere ulteriori informazioni e consulenza per la predisposizione delle 

proposte contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa Teresa Caltabiano tel: 

095.7307002, e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 095.7307050, e-mail: 

v.lazzara@unict.it).  

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

presente circolare.    

Distinti saluti  
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