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        Area della Ricerca      
 
Prot .n 3740/III/11 .All.=                                                          Ai Sigg. Presidi delle Facoltà   

Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 
Al Presidente della Scuola Superiore  

                Loro Sedi 
 

                                                                                         e p.c.  Al Magnifico Rettore 
                                                                                         Al Direttore Amministrativo 
                                                                                                   Al Delegato del Rettore alla Ricerca  

Scientifica Strategica 
        Loro Sedi 

 
           Oggetto: Bando Italia  - Malta (2007/2013) 

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

Operativo Italia - Malta (2007/2013) che ha l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e la 

competitività dell’area transfrontaliera nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale. 

    Il programma prevede i seguenti tre Assi prioritari di intervento: 

 Asse prioritario I: Competitività: Innovazione e Ricerca, Sviluppo 

Sostenibile; 

 Asse prioritario II: Ambiente, Energia e Prevenzione dei Rischi; 

 Asse prioritario III: Assistenza tecnica, Sensibilizzazione, Comunicazione e 

Pubblicità. 

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

(Amministrazioni pubbliche centrali e locali, Università, Centri e Consorzi di ricerca, 

Organizzazioni di PMI, …) operanti nelle seguenti territori:  

 Zone NUTS III transfrontaliere confinanti (per l’Italia: le province siciliane di 

Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, per Malta: l’ intero Stato 

di Malta con le isole di Malta, Gozo e Comiso); 

 Zone NUTS III adiacenti (le provincie di Catania e Palermo). 

    Il contributo comunitario coprirà fino al 85 % dei costi totali ammissibili, mentre il 

restante 15 % dovrà essere co-finanziato da parte dei beneficiari dei progetti.  

 

 



 

   Nel caso dell’Italia, tale cofinanziamento verrà coperto dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze in conformità alla Delibera del CIPE n. 36 del 15 Giugno 2007. 

  E’possibile presentare due tipologie di proposte: 

 progetti ordinari che si riferiscono ad una tematica ben definita, legata 

coerentemente ad un solo obiettivo specifico di un asse prioritario del 

Programma, e che richiedono la partecipazione di almeno tre partners 

provenienti dall’Italia e da Malta; 

 progetti strategici finalizzati ad approfondire problematiche di interesse 

comune e/o a valorizzare le potenzialità di sviluppo di particolari ambiti e 

settori strategici e per i quali è necessario il coinvolgimento di almeno due 

partners provenienti dall’Italia e da Malta. 

   La durata massima del progetto è di ventiquattro mesi.  

   Si fa presente che il termine per la presentazione delle proposte è il 31 marzo 2010 e 

che pertanto, ai fini della sottoscrizione della documentazione da parte del Magnifico Rettore, i 

progetti dovranno pervenire all’ufficio scrivente entro il 22 marzo p.v. e dovranno essere 

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

progetto e garantisce la copertura del co-finanziamento previsto, che sarà poi rimborsato con 

fondi nazionali ex Delibera CIPE. 

   Si comunica, inoltre, che è possibile ottenere ulteriori informazioni e consulenza per 

la predisposizione delle richieste contattando l’Area della Ricerca (Dott.ssa 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  

                        
       Il Vice Dirigente dell’Area della Ricerca  

         f.to(Dott.ssa T. Caltabiano) 
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