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Catania, 25/1/16 

   Prot. n. 7694        All.                    Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

 

               Loro Sedi 

 

 e p.c.                  Al Magnifico Rettore 

  Al Pro Rettore 

              Al Direttore Generale 

              Al Delegato alla Ricerca  

 

           Loro Sedi 

 

         

Oggetto:  Programma di Cooperazione Transfrontaliera “ITALIA–TUNISIA (2014 -2020)” –

Pre-informazione pubblicazione Programma Operativo Congiunto Italia-Tunisia (2014-

2020) 

 Si informano le SS.LL. che è stato approvato il Programma Operativo Congiunto 

Italia-Tunisia (2014-2020). Al fine predisporre per tempo le proposte progettuali, in attesa che 

siano rese note le date di pubblicazione dei bandi, è possibile prendere visione dei contenuti 

del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “ITALIA–TUNISIA (2014 -2020)” al sito: 

www.italiatunisia.eu.   

 Il suddetto Programma è uno degli strumenti per l'attuazione della politica di 

coesione dell'Unione Europea, a livello transfrontaliero, tra gli Stati Membri dell’UE e i Paesi 

del “Vicinato Europeo” (European Neighbourhood Instrument - ENI) e intende contribuire 

alla creazione di uno spazio di prosperità condivisa e buon vicinato tra l’Unione e i Paesi e i 

Territori partner, sviluppando relazioni privilegiate fondate sulla cooperazione, la pace e la 

sicurezza, la responsabilità reciproca e l’impegno comune a favore dei valori universali della 

democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani degli Stati Membri dell’UE e 

dei loro vicini.  

 In particolare, gli Obiettivi Tematici della programmazione 2014-2020 sono i 

seguenti: 

 Obiettivo Tematico 1 (OT1) - Sostenere lo sviluppo delle Piccole e Medie 

Imprese e sostenere gli imprenditori: Priorità di Investimento (P): P.1.1: 

Rafforzamento dei cluster produttivi economici; P.1.2: Promozione e supporto 

all’imprenditorialità.  

http://www.italiatunisia.eu/images/PO_IEV-CT_Italie-Tunisie_2014-2020_adopt_CE_17-12-2015.pdf
http://www.italiatunisia.eu/images/PO_IEV-CT_Italie-Tunisie_2014-2020_adopt_CE_17-12-2015.pdf
http://www.italiatunisia.eu/
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 Obiettivo Tematico 2 (OT2) – Promuovere la formazione, la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione: Priorità di Investimento (P): P.2.1: Promozione e sostegno 

alla ricerca e all’innovazione nei settori chiave; P.2.2. Promozione della cooperazione 

tra imprese e operatori della formazione professionale; P. 2.3: Sostegno alla 

cooperazione locale nel campo della formazione e istruzione.  

 Obiettivo Tematico 3 (OT3) – Tutela dell’ambiente e adattamento ai 

cambiamenti climatici: Priorità di Investimento (P): P. 3.1: Azioni congiunte per la 

protezione dell’ambiente; P.3.2: Conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse 

naturali.  

 Nell’ambito delle suddette Priorità possono presentare progetti di ricerca: le 

Università, le Autorità pubbliche (locali e regionali), i Centri di ricerca (anche non 

Universitari), le Camere di commercio, le Piccole e Medie Imprese, la Società civile, le 

Strutture di sostegno per l’imprenditorialità, la Scuola e il Mondo dell’Istruzione e della 

Formazione.  

 L’Area interessata dal Programma di Cooperazione Italia‐Tunisia (2014‐2020) è stata 

allargata rispetto al periodo di programmazione 2007-2013. In particolare, sono considerati 

territori eleggibili:  

 le zone direttamente transfrontaliere (zone bersaglio): le 5 Aree provinciali 

siciliane - NUTS 3 - dei territori costieri del Sud dell’Isola (Agrigento, Trapani, 

Caltanissetta, Ragusa e Siracusa) e i 9 Governatorati tunisini delle coste del Nord-

Est e Centro-Est (Bizerte, Ariana, Tunisi, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Monastir, 

Mahdia e Sfax); 

 le zone immediatamente limitrofe: le 3 Aree provinciali siciliane - NUTS 3 - 

(Catania, Enna e Palermo) e i 6 Governatorati tunisini (Bèja, Manoubah, 

Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid e Gabès) 

 il “Grande Centro”: la partecipazione dei ministeri nazionali italiani e degli enti 

governativi con sede a Roma è contemplata nel caso in cui gli stessi contribuiscano 

agli obiettivi del programma.  

 Le restanti Aree territoriali siciliane e tunisine saranno eleggibili nel limite del 20% 

della dotazione finanziaria.  

 Il budget complessivo assegnato al programma per la nuova programmazione 2014-

2020 ammonta a € 37.023.850. Il finanziamento complessivo copre fino all’90% del costo 

totale del progetto, il restante co-finanziamento, pari al 10%, è a carico dei beneficiari.  
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 Si invitano i docenti interessati a presentare proposte progettuali a valere sui bandi 

del programma di Cooperazione Transfrontaliera “ITALIA–TUNISIA (2014 -2020)” a 

comunicare la loro intenzione a partecipare al programma alla scrivente area: ac.ari@unict.it . 

 Si ricorda, infine, che è possibile ottenere consulenza per la predisposizione delle 

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

095.4787401 e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 0954787409 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    

 

mailto:ac.ari@unict.it
mailto:t.caltabiano@unict.it
mailto:v.lazzara@unict.it

