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ENTE Unione Europea – ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020 

TITOLO  Call for proposal for “Strategic projects” 

OBIETTIVO 

I “Progetti Strategici” su ENI CBC MED – il Programma di Cooperazione 
transfrontaliera - promuovono lo sviluppo economico, sociale e territoriale 

giusto, equo e sostenibile, nonché gli effetti di vasta portata e di lunga 
durata che si estendono oltre il progetto stesso. Questi progetti hanno lo 
scopo di favorire l'integrazione transfrontaliera delle Regioni che si 
affacciano sul Mediterraneo e di valorizzare i loro territori.  

AREE 
destinatarie del 

Programma 

Le regioni che si affacciano sul Mediterraneo dei seguenti Stati: Algeria*, 
Cipro, Egitto, Francia Grecia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Malta, 
Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia. 
Per l’Italia sono ammissibili: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana. Altre regioni sono ammissibili in qualità 
di “Adjoining Regions”: Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, 
Piemonte. 
*L’Algeria può partecipare in regime “sospensivo” per non avere ancora 
sottoscritto l’accordo finanziario che le permetterebbe di ricevere i 
finanziamenti del programma. 

BENEFICIARI 
Enti pubblici e privati con sedi nelle Regioni del Programma e organizzazioni 
internazionali. 

BUDGET 

Circa 69 milioni di euro. Il contributo copre fino al 90% dei costi ammissibili 
di progetto per un ammontare compreso indicativamente tra 2,5 e 3,5 
milioni di euro. I progetti non possono avere un valore complessivo 
superiore a 4 milioni di euro. 

PRIORITA’ 

A.1.1. Sostegno alle start-up innovative e alle imprese di recente 
istituzione, con focus sull’imprenditorialità giovanile e femminile; 
agevolando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di 
commercializzazione (6,7 milioni di euro); 
A.1.2. Rafforzamento e sostegno a reti, cluster, consorzi e catene del 
valore euro-mediterranei, in settori tradizionali e non (6,7 milioni di euro); 
A.2.1. Sostegno al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione 
dei risultati di ricerca, rafforzando il collegamento tra ricerca, industria e 
attori del settore privato (15,2 milioni di euro); 
A.3.1. Misure per dotare i giovani, in particolare i NEET (non impegnati in 
istruzione, lavoro e formazione), e le donne di qualifiche ricercate sul 
mercato (12,1 milioni di euro); 
B.4.1. Sostegno a soluzioni tecnologiche e innovative per aumentare 
l’efficienza idrica e incoraggiare l’uso di fonti di approvvigionamento idrico 
non convenzionali (9,1 milioni di euro); 
B.4.2. Riduzione della produzione di rifiuti urbani e promozione della 
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raccolta differenziata e dello sfruttamento ottimale delle sue componenti 
organiche (9,1 milioni di euro); 
B.4.3. Sostegno a una riabilitazione energetica efficiente e innovativa 
appropriata per tipologia di edificio e zona climatica, con focus sugli edifici 
pubblici (9,1 milioni di euro). 

PARTENARIATO 

I partenariati prevedono il coinvolgimento di attori-chiave pubblici e privati 
in grado di determinare cambiamenti nei settori oggetto delle misure. Il 
partenariato minimo richiesto è di 4 soggetti ammissibili di almeno 2 diversi 
Paesi UE e 2 di Paesi MED. 

CRITERI DI 
PARTECIPAZIONE 

Una proposta progettuale può riguardare 1 (una) sola delle priorità indicate 
e 1 (uno) stesso soggetto non può essere Capofila di più progetti all’interno 
della stessa priorità mentre può essere Partner in altri progetti. 

DURATA DI UN 
PROGETTO 

24/30 mesi 

SCADENZA 3 luglio 2019 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte progettuali devono essere presentate SOLO attraverso la 
modalità on-line al link: www.enicbcmed.eu/eform 

PAGINE UTILI  

Il Programma - Link http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-
2020/the-eni-cbc-med-programme 
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Strategic%20call/EN/1.%20Ke
y%20documents/1.%20Text%20of%20the%20call%20for%20proposals_strat
egic%20projects.pdf 
Pagina web di riferimento alla call http://www.enicbcmed.eu/node/109 
Link per presentare la proposta: 

http://www.enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-
projects/submit-a-project-proposal 
Linee guida: 
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Strategic%20call/EN/1.%20Ke
y%20documents/2.%20Guidelines%20for%20Applicants_strategic%20projec
ts.pdf 

Persone  di 
riferimento 

UNIPA 

Dott.ssa Concetta Ceraulo- concetta.caraulo@unipa.it 091-23893141 
Dr. Fabio La Monica, U.O. Negoziazione e contratti di ricerca 
fabio.lamonica@unipa.it 091-23893863  
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