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ENTE 

 
Unione Europea – Programma cofinanziato dal Fondo europeo per lo Sviluppo 

Regionale 

 

TITOLO  3° Bando INTERREG MED - PROGETTI MODULARI- RISULTATI LOCALI 

OBIETTIVO 

- Rispondere alle lacune e ai bisogni emersi (rispetto al 1° e 2° bando); 

- porre attenzione su replicabilità, trasferibilità, capitalizzazione e 

mainstreaming; 

- contribuire al raggiungimento degli indicatori del Programma per ciascun 

obiettivo specifico; 

- integrare e/o prevedere ulteriori sviluppi per tool già realizzati e risultati già 

raggiunti da progetti finanziati in ambito MED, da altri programmi UE o da altre 

iniziative (ad es. finanziamenti nazionali); 

- lavorare in sinergia con i progetti MED già in corso; 

- partecipare attivamente alle comunità tematiche (progetti 

orizzontali); 

- lavorare a stretto contatto con le iniziative e le strategie esistenti nell'area del 

Mediterraneo (Bluemed e WestMED initiative, EUSAIR) 

Progetti 
MODULARI 
ASSE 1 - 
INNOVAZIONE 
Blue Growth 

 Empowerment delle PMI e loro diretto coinvolgimento, in qualità di 

Partner; 

 rafforzamento della cooperazione transnazionale tra cluster 

marittimi; 

 priorità alle proposte che impattano sui seguenti settori: pesca e 

acquacoltura, biotecnologie blu e turismo costiero e marittimo; 

 attenzione ai principi dell'economia circolare, della produzione e del 

consumo sostenibili; 

 supporto all’implementazione, monitoraggio e valutazione delle Smart 

Specialization Strategies (RIS3) nelle regioni del Mediterraneo; 

 necessità di colmare la mancanza di dati territoriali e tematici 

sull’innovazione nell'area mediterranea. 

 

Progetti 
MODULARI 
ASSE 3 – 
RISORSE 
NATURALI E 
CULTURALI 
3.1 TURISMO 
SOSTENIBILE 

Aree insulari e zone a bassa densità; regioni NUTS 3 (Province) con meno di 66,2 

abitanti per km². 

Le proposte progettuali devono focalizzarsi su alcuni argomenti prioritari: 

-attuazione di politiche pubbliche integrate/adattate; 

- applicazione di protocolli di «Gestione integrata delle zone costiere»; 

- recepimento della Direttiva sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo nei 

territori; 

- applicazione corretta di indicatori comuni che misurino la sostenibilità del 

turismo nell'area; 
- maggiore coordinamento delle azioni tra autorità pubbliche di diversi territori 

Interreg MED; 

- miglioramento della cooperazione e dell’integrazione dei piani d'azione 

transnazionali e interregionali e aumento del numero di regioni coinvolte. 
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Progetti 
MODULARI 
ASSE 3 - 
RISORSE 
NATURALI E 
CULTURALI 
3.2 Tutela della 
biodiversità 
 

Aree Marine Protette (AMP) e sullo sviluppo dei «Piani di governance 

congiunta» 

Le proposte devono: 

-supportare le AMP esistenti in termini di gestione, coordinamento e 

governance; 

-contribuire ad aumentare la copertura delle AMP nei mari dell’Unione 

Europea oltre il 10% entro il 2020; 

-sostenere l'integrazione degli obiettivi di conservazione delle AMP come 

priorità delle strategie di sviluppo territoriale nei paesi MED; 

-migliorare lo stato di conservazione della biodiversità garantendo un approccio 

basato sugli ecosistemi rispetto all'utilizzo delle risorse naturali. 

 

PROCEDURA  DI 
PARTECIPAZION
E 

La procedura per la presentazione delle candidature è in 2 fasi, come appresso 

riportato, al fine di semplificare il processo di presentazione e valutazione dei 

progetti e per una procedura più semplice  

- pre-application phase 

- full application phase (aperta solo per i progetti 

selezionati nella pre-application phase) 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZION
E e SCADENZE 

Le proposte progettuali per la pre-application phase devono 

essere inviate in formato elettronico utilizzando lo 

strumento SYNERGIE CTE (https://interreg-med.eu/documents-tools/synergie-

guides/). Scadenze: 

• 31/01/2019: per l’inserimento delle proposte di 

Progetto; 

• 14/02/2019: per il caricamento degli allegati obbligatori; 

 -pre-application form confirmation page (versione “submitted”) (Sezione E) 

datata, stampata e firmata dal LP; 

- expressions of interest (LP + partner); 

- associated Partners Declarations. 

Suggerimento: conservare gli originali per eventuali audit. 

REQUISITI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Principi fondamentali di un progetto INTERREG: 

- Contesto 

- Transnazionalità 

- Logical framework 

- Costruzione della partnership 

Punteggio minimo= 24 (su 40 punti): garantisce l’accesso alla fase finale aperta 

esclusivamente ai progetti selezionati dallo Steering Committee a seguito di 

questa valutazione. 

CRITERI DEL 
BUDGET 

Il Budget deve: 

 rispettare i principi di Economicità, Efficienza ed Efficacia; 

 essere coerente con il Piano di lavoro, outputs, attività e deliverables 

programmati. 

Nella fase di pre-application è richiesta soltanto l’indicazione del budget totale 

assegnato ad ogni partner (il budget dettagliato 

per budget line e per work-package verrà richiesto solo nella seconda fase). 

https://interreg-med.eu/documents-tools/synergie-guides/
https://interreg-med.eu/documents-tools/synergie-guides/
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IL BUDGET 

Contributo del Programma così articolato: 

 85% della spesa eleggibile viene rimborsato dal FESR 

(erogato ai PP dall’Autorità di Certificazione); 

 il rimanente 15% viene rimborsato ai partner italiani dal 

Fondo di Rotazione nazionale, riservato ai soli Enti aventi natura pubblica e per 

gli “Enti pubblici equivalenti” (erogazione da parte dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale); 

 ai partner privati spetta l’onere di coprire la quota di 

cofinanziamento nazionale prevista dal programma, pari al 15%. (o 50% nel caso 

di privati in regime cd. GBER di esenzione ai sensi art. 20 Reg. CE 651/2014 

(solo PMI). 

PARTENARIATO 

I progetti devono coinvolgere almeno 5 partners: 

 provenienti da almeno 5 Stati diversi dell’area MED (EU e IPA); 

 almeno 4 di essi devono essere parte dell’Area MED dell’UE. 

I partner già coinvolti nei progetti “orizzontali” non possono 

presentare un progetto “Modulare” dello stesso obiettivo  

specifico e sottotema (per l’Asse 1). Fanno eccezione i Ministeri 

e le Regioni. Particolare attenzione al coinvolgimento di: 

- Istituzioni ed organizzazioni a livello regionale e nazionale, per 

garantire il sostegno politico ed il mainstreaming dei risultati dei 

progetti; 

- reti ed organizzazioni in grado di influenzare i responsabili 

Politici (CRPM, CoR ...) o il cui coinvolgimento può garantire 

un effetto moltiplicatore nel coinvolgimento dei target group. 

MAGGIORI 
INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni al sito ufficiale: 

file:///C:/Users/Daniela/Desktop/BANDI%202019/3%C2%B0%20Bando%20In

terreg%20MED/Interreg%20MED%20-

%20Third%20call%20for%20Modular%20projects.html 

Contatti UNIPA 
Dott. Fabio La Monica fabio.lamonica@unipa.it +3909123893863 

Dott.ssa Concetta Ceraulo concetta.caraulo@unipa.it +3909123893141 

 


