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Catania, 29/12/15 

   Prot. n.164299            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 Transfrontaliero “INTERREG V-A ITALIA – MALTA (2014 -2020)” –

Pre-informazione prossima pubblicazione bandi 

 Si informano le SS.LL. che nel mese di febbraio verrà pubblicata la modulistica 

relativa al Programma Transfrontaliero INTERREG V-A ITALIA – MALTA (2014-

2020) in vista della prossima pubblicazione dei bandi, prevista per marzo 2016 con scadenza 

ad aprile 2016.  

  Il Programma INTERREG V-A ITALIA – MALTA (2014-2020) rappresenta 

uno degli strumenti per l'attuazione della politica di coesione dell'Unione Europea a livello 

transfrontaliero tra la Sicilia e Malta e mira a contribuire alla crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva a livello transfrontaliero. In particolare, esso intende supportare la specializzazione 

nei settori della ricerca e dell’innovazione, sviluppare la competitività delle micro, piccole e 

medie imprese, proteggere l’ambiente e promuovere azioni per mitigare gli effetti del 

cambiamento climatico e i rischi naturali e antropici dell’area. 

 Gli Obiettivi tematici della programmazione 2014-2020 sono i seguenti:  

 Obiettivo Tematico 1 - Potenziamento della ricerca, sviluppo tecnologico e 

l'innovazione (Asse I); 

 Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle PMI (Asse II); 

 Obiettivo Tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e 

sostenere la mobilità dei lavoratori (Asse II); 

 Obiettivo tematico 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 

prevenzione e la gestione dei rischi (Asse III); 
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 Obiettivo Tematico 6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente 

delle risorse (Asse III).  

 All’interno dei sopra citati obiettivi tematici, si possono identificare le sottoelencate 

priorità di investimento o Assi Prioritari:  

Asse 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

Priorità di investimento: 1.b - Promuovere gli investimenti delle imprese nella Ricerca 

e Innovazione, sviluppare i collegamenti e le sinergie tra le imprese, i centri di ricerca e 

sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare, supportando gli 

investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, nel trasferimento di tecnologie, 

nell’innovazione sociale, nell’eco-innovazione, nelle applicazioni di servizio pubblico, 

nella creazione di reti e cluster.  

Obiettivo specifico: 1.1 - Aumentare l’attività di innovazione e ricerca per il 

miglioramento della qualità della vita e della fruizione del patrimonio culturale. 

Azioni:  

A. - Interventi volti a finanziare i costi connessi all’introduzione di forme di 

“innovazione non tecnologica” a favore del sistema produttivo: 

A.1 Azioni di sostegno ai cluster e ai distretti dei territori del PO Italia – Malta 2014-

2020 per individuare soluzioni innovative a favore delle imprese e sviluppare 

“innovazioni non tecnologiche”, (es.: marchi, procedimenti, marketing e servizi per le 

imprese che operano all’interno dell’area transfrontaliera);  

A.2 Potenziare l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i living labs/hub per 

servizi alle imprese e alla Pubblica Amministrazione;  

B. -  Interventi volti a sostenere attività di Ricerca & Innovazione (R&I) per 

migliorare la qualità della vita e la fruizione del patrimonio culturale: 

B.1 Potenziamento dei Centri di ricerca attraverso investimenti materiali per la R&I a 

favore del sistema produttivo per salvaguardare il patrimonio culturale migliorandone la 

fruizione, e avviare progetti pilota per il miglioramento della qualità della vita e 

dell’inclusione sociale;  

B.2 Investimenti per favorire spin-off (incubati e non incubati) per attività ad alto valore 

tecnologico ed innovativo tra Università e imprese operanti nei settori del patrimonio 

culturale e della qualità della vita e salute dei cittadini;  
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C. - Interventi volti a finanziare scambi e mobilità di ricercatori:  

 C.1 Supporto alla mobilità transfrontaliera di ricercatori attraverso l’erogazione di 

voucher per lo sviluppo di un “progetto innovativo e/o di ricerca”. 

L’allocazione finanziaria per l’Asse 1 è pari al 30% delle risorse complessive 

erogate dal FERS per il Programma INTERREG V-A ITALIA-MALTA 2014-

2020.  

   

ASSE 2 – Promuovere la competitività dell'area transfrontaliera 

Priorità di investimento: 3a) - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare 

facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di 

nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;  

8e) Integrare i mercati transfrontalieri del lavoro, inclusa la mobilità transfrontaliera, le 

iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione, i servizi di informazione e di 

consulenza e la formazione congiunta (CTE-CB) 

Obiettivi specifici: 2.1 - Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese (micro, 

piccole e medie) nei settori di intervento dell'area transfrontaliera; 2.2 - Favorire la 

mobilità dei lavoratori nell'area transfrontaliera attraverso la creazione di reti stabili. 

Azioni:  

A. - Sostegno finanziario alla nascita e potenziamento di nuove imprese (micro, 

piccole e medie) operanti nei settori di intervento definiti dall'asse: 

A.1 Sviluppo/rafforzamento di servizi transfrontalieri legati alla diagnostica, al 

posizionamento commerciale dei prodotti, alla redazione di business plan e studi di 

'foresight', alla predisposizione di strumenti per potenziare l’area commerciale da 

destinare alle potenziali micro, piccole e medie;  

A.2 Creazione e potenziamento delle realtà di innovazione per supportare e promuovere 

la nascita di nuove imprese e per il potenziamento di quelle già esistenti; 

A.3 Aiuti per l’avvio di start-up innovative nei settori di intervento della strategia 

dell’Asse II.  

B. - Sviluppo/rafforzamento dei servizi transfrontalieri di sostegno alla nascita di 

imprese (micro, piccole e medie). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A. - Sostegno finanziario alla nascita di reti transfrontaliere per favorire la 

mobilità di lavoratori presso imprese (micro, piccole e medie) operanti nei settori 

di intervento del programma:  

A.1 Potenziamento/creazione di centri di consulenza transfrontalieri per sostenere la 

mobilità transfrontaliera e la ricerca di lavoro attraverso l’erogazione di servizi 

congiunti (informazione, coaching, tutoring, fiere transfrontaliere dell’occupazione, 

creazione di piattaforme e web device, ecc), per il sostegno all’incontro tra offerta e 

domanda di lavoro nei settori prioritari del programma;  

A.2 Azioni pilota di cooperazione tra i centri per l’orientamento e l’impiego siciliani e 

maltesi per la definizione di protocolli congiunti; 

B. - Interventi volti a finanziare mobilità transfrontaliere attraverso l'erogazione 

di un voucher:  

B.1 Creazione di reti tra istituti e scuole di formazione tecnico professionali siciliane e 

maltesi per l’attivazione di stage di inserimento lavorativo di giovani e neodiplomati, 

presso le imprese (micro, piccole e medie) operanti nei settori della strategie del 

programma. 

L’allocazione finanziaria per l’Asse 2 è pari al 17% delle risorse complessive 

erogate dal FERS per il Programma INTERREG V-A ITALIA-MALTA 2014-

2020.  

 

ASSE 3 – Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 

Priorità di intervento: 6d) - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e 

promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso “Natura 2000” e l'infrastruttura 

verde; 5 b) Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo 

la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi 

Obiettivo specifico: 3.1 - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e 

marina dell'area mantenendo e ripristinando gli ecosistemi e le aree protette; 3.2 -

Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento 

climatico e dei rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento alle catastrofi 

provenienti dal mare. 

 

Azioni: 
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A. - Azioni volte alla salvaguardia della biodiversità terrestre e marina dell'area e 

dei siti della “Rete Natura 2000”: 

A.1 interventi di ripristino degli habitat terrestri con elevato carattere transfrontaliero 

con eventuale eliminazione/mitigazione delle criticità presenti nei siti, mantenendo e/o 

migliorando gli ecosistemi presenti nei siti della “Rete Natura 2000”; A.2 interventi 

volti a ridurre l’impatto sulla biodiversità terrestre e marina provocato dalla presenza di 

specie non indigene invasive (flora e fauna) e da attività antropica; A.3 interventi per il 

monitoraggio e controllo delle specie invasive e/o per verificare l’integrità del fondale 

marino e la struttura e le funzioni degli ecosistemi in linea con la Direttiva 2008/56/CE 

del 17 giugno 2008 che stabilisce un’azione comune nell’ambito della politiche legate 

all’ambiente marino (Marine Strategy Framework Directive); 

B. - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio 

naturale (con particolare attenzione agli ecosistemi terrestri e marini) attraverso la 

creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate:  

B.1 iniziative congiunte volte a promuovere campagne di sensibilizzazione e di gestione 

per un uso sostenibile delle risorse naturali dell’area incluso il rafforzamento/creazione 

di Centri di informazione ambientale transfrontalieri; B.2 iniziative per il finanziamento 

di punti di osservazione, accessi e infrastrutture a scopo didascalico (anche con 

l’utilizzo di ICT) per mettere in luce le emergenze naturalistiche dell’area (geositi, 

parchi, riserve, ecc.). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. - Interventi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico: 

A.1 Interventi pilota per la realizzazione di misure di mitigazione puntuale degli effetti 

del cambiamento climatico (dissesto idrogeologico, erosione costiera e delle aree della 

rete Natura 2000); A.2 Interventi per l’identificazione e coordinamento sanitario dei 

principali rischi sanitari dell'area; A.3 Realizzazione di piccole infrastrutture (incluse le 

bluee-green infrastructures) per il monitoraggio, la prevenzione e l’adattamento al 

marine hazard, lo studio e osservazione delle condizioni meteomarine dell’area; 

B. - Interventi per fare fronte ai vari scenari di rischio: 

B.1 Interventi per l’ampliamento della copertura di sistemi di sicurezza congiunti 

(tramite ICT) dell’area transfrontaliera incluse le azioni di monitoraggio per la 

valutazione dei rischi provenienti sia dalle alterazioni naturali sia dalle attività umana in 

mare; B.2 Interventi per sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi provenienti dal 
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mare aumentando anche il livello di resilienza delle popolazioni maggiormente esposte; 

B.3 Interventi per supportare le operazioni di “search and rescue2 attraverso 

l’integrazione congiunta di tecnologie esistenti e modelli innovativi. 

L’allocazione finanziaria per l’Asse 3 è pari al 46,17% delle risorse complessive 

erogate dal FERS per il Programma INTERREG V-A ITALIA-MALTA 2014-

2020.  

 

ASSE 4 – Assistenza tecnica 

Obiettivo specifico: 4.1 - Garantire azioni di sostegno all'attuazione del programma, 

migliorando l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e sorveglianza del 

programma. 

L’allocazione finanziaria per l’Asse 4 è pari al 6,8% delle risorse complessive 

erogate dal FERS per il Programma INTERREG V-A ITALIA-MALTA 2014-

2020.  

 Nell’ambito dei suddetti Assi prioritari possono presentare progetti di ricerca: le 

Università, le Autorità pubbliche (locali, regionali, nazionali e i distretti produttivi), i 

Centri di ricerca (anche non Universitari), i Cluster dei centri di competenza, produttivi, 

tecnologici e di innovazione, le Camere di commercio, le Imprese (PMI e micro) in 

forma singola o associata, le Associazioni di categoria, i Soggetti intermediari 

dell'innovazione, le Organizzazioni turistiche, i Partner sociali, le Organizzazioni e le 

istituzioni economiche, le Istituzioni formative e culturali, le Organizzazioni ambientali, 

le ONG (Organizzazioni Non Governative), le Organizzazioni  No-profit, le Agenzie di 

sviluppo regionale, le Capitanerie di porto, le Autorità civili e militari, gli Enti gestori 

delle Aree Protette.  

 L’Area interessata dal Programma di cooperazione Italia‐Malta 2014‐2020 è stata 

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

considerati territori eleggibili: per l’Italia, la Regione Sicilia (Aree NUTS 3: Palermo, 

Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Enna, Catania e Messina); per 

Malta, l’intero territorio di Malta. 

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

2020 ammonta a € 51.708.438, di cui: € 43.952.171 corrispondono al contributo FESR e 

7.756.265,00 al Cofinanziamento nazionale.    
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 Il finanziamento complessivo (FERS+ Cofinanziamento nazionale) copre fino 

all’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. 

 Si comunica, inoltre, che all’interno del sito ufficiale del programma: 

www.italiamalta.eu, è possibile, fin da ora, prendere visione dei contenuti del 

Programma di Cooperazione “INTERREG VA Italia – Malta 2014-2020”. 

 Si ricorda 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) e acquisire ulteriori informazioni visitando la pagina dell’Ufficio 

Ricerca nell’ apposita sezione “prossime scadenze”. 

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

della presente circolare.     

  Distinti saluti    
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