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Decisione P.O.  

Autorità di 
Gestione  

Direction Générale Adjointe des Relations internationales et des 
Affaires Européennes Région Provence Alpes Cote d Azur   
27, Place Jules Guesde, 13481 Marseille France 
 aug-med@regionpaca.fr    

Aree geografiche 
ammissibili   

Cipro: tutto il paese 
Croazia: tutto il paese 
Francia: Corsica, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d 
Azur, Rhône-Alpes, Midi Pyrénées  
Grecia: tutto il paese   
Italia : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna , 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, 
Veneto   
Malta: tutto il paese   
Portogallo: Algarve, Alentejo, Regione di Lisbona   
Slovenia: tutto il paese   
Spagna: Andalusia, Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Murcia, 
Valencia, Ceuta e Melilla   
Regno Unito: Gibilterra   
Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro partecipano con propri 
fondi IPA  

Obiettivo 
Generale 

Promuovere una crescita sostenibile nel bacino mediterraneo 
favorendo pratiche innovative  e un utilizzo ragionevole delle risorse 
(energia, acqua, risorse marittime) e favorendo l’integrazione sociale 
con la cooperazione territoriale e integrata. 

Obiettivi tematici 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione 
4.    Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio 
6.    Tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse 
11.  Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere una PA 
efficiente 

Assi e Priorità 
d’investimento 

Asse 1. Promuovere  le  capacità  d’innovazione  de lle  regioni  
Med per una crescita intelligente e sostenibile 
1b  Promuovere gli investimenti delle imprese in innovazione e 
ricerca,  le sinergie tra aziende, centri di ricerca e alta formazione, 
per lo sviluppo di servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione 
sociale, l’eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici 
Asse 2. Favorire le strategie a basse emissione di carbonio e 
l’efficacia energetica nei territori Med: città, is ole e territori 
remoti 
4c Sostenere l‘efficienza energetica, la gestione intelligente 



dell'energia, l’ uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche, compresi gli edifici, e nel settore dell'edilizia abitativa 
4e Promuovere strategie per un basso consumo di carbonio in tutti i 
territori, in particolare nelle aree urbane, compresa la promozione di 
una mobilità urbana multimodale sostenibile e misure di adattamento 
ai cambiamenti climatici 
Asse 3. Proteggere e promuovere le risorse naturali  e culturali 
del Mediterraneo 
6c conservare, proteggere e favorire lo sviluppo del patrimonio 
naturale e culturale  
6d Proteggere e ripristinare la biodiversità, la protezione del suolo e 
promuovere servizi ecosistemici, inclusa NATURA 2000 e le 
infrastrutture verdi 
Asse 4. Rafforzare la governance mediterranea 
11 rafforzare la governance nel Mediterraneo 

Obiettivi specifici  

1.1 accrescimento delle attività transnazionali dei clusters e reti innovative 
nei settori chiave dello spazio. 

2.1 Accrescere la capacità di gestione energetica degli edifici pubblici a 
scala transnazionale 

2.2 Accrescere le quote di fonti energetiche locali rinnovabili nei piani e 
strategie dei territori specifici basati su un mix energetico 

2.3 Accrescere la capacità di utilizzo dei sistemi a bassa emissione di 
carbonio e le connessioni multimodali tra loro 

3.1 rafforzare la politica di sviluppo sostenibile per una 
valorizzazione più efficace delle risorse naturali e del patrimonio 
culturale negli spazi costieri e negli spazi marittimi adiacenti 

3.2 mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il 
rafforzamento della gestione e della messa in rete delle aree 
protette 

4.1 Sostenere il processo di rafforzamento del quadro multilaterale di 
coordinamento nel Mediterraneo con risposte congiunte alle sfide 
comuni 

Principi 
trasversali 

• sviluppo sostenibile 
• pari opportunità e non discriminazione e pari opportunità 

donna/uomo 
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
• Inclusione ed innovazione sociale 
• Gestione dei dati e delle conoscenze 
• Approccio territoriale ed ecosistemico 

Risorse 
finanziarie 
disponibili 

FESR 224.322.525 euro  + fondi IPA pari a 9.355.783 euro per AL, 
BA, ME 
Totale 233.678.308 euro 

Ripartizione 
finanziaria 

Asse 1 = 32%       Asse 2 = 20%        Asse 3 = 34%        asse 4 = 8%           
AT=  6% 
71,78 Meuro        44,86 Meuro         76,27 Meuro      17,94 Meuro        
13,46 Meuro 

Quota 
finanziamento 
FESR 

85% per tutti gli Stati partecipanti sia UE che non UE 

Modalità e 
procedure  

Le risorse del programma vengono attribuite attraverso bandi che 
possono essere: tematici, inviti mirati, per progetti strategici  
La procedura di selezione avviene con una prima valutazione di 



elegibilità e una seconda fase di valutazione qualitativa del progetto.   
Tipologie 
progetti: 

Progetti modulari step by step 

Struttura tecnica 
di riferimento 

Segretariato tecnico congiunto - 27, Place Jules Guesde, 13481 
Marseille  
Tel: +33 491 575296 (ou 5133) Fax: +33 491 575313  
E-mail: stc-med@regionpaca.fr 

Autorità di 
Certificazione 

Sous-direction Générale de Certification et Paiements  
Direction Générale de Fonds Communautaires  
Ministère des Finances et Administrations Publiques 
Paseo  de la Castellana 162  - 28071 Madrid - Espagne 

Contact Point 
nazionale 

Regione Toscana 

Referenti per la 
Regione E-R 

Direzione Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni 
europee e internazionali, Servizio Intese istituzionali e programmi 
d’area - Via Aldo Moro 30 Bologna   

Sito Programma http://www.programmemed.eu  
 

Sito RER 
dedicato 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-
cooperazione-territoriale-1/cooperazione-territoriale-europea 

  
  
 
 
 
 


