Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Med 2014-2020
Il Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Med 2014-2020 è un programma che interessa l'area
del Mediterraneo. I 13 paesi partner, che raggruppano un totale di 57 regioni, lavorano insieme con
l'obiettivo di affrontare sfide al di là dei confini nazionali come l'aumento dell'efficienza energetica, la
protezione delle risorse naturali e culturali e l'innovazione.
L'obiettivo generale del Programma MED è quello di promuovere una crescita sostenibile nell'area
mediterranea favorendo concetti e pratiche innovative e un uso razionale delle risorse, sostenendo
l'integrazione sociale attraverso un approccio di cooperazione territoriale integrato.
Area di cooperazione
Rispetto alla programmazione 2007-2013, l'area di cooperazione è leggermente cambiata. Tre nuove regioni
sono entrate a far parte del programma, in particolare Lisbonne (Portogallo), Midi-Pyrénées (Francia) e Val
d'Aosta (Italia). La “Dimensione Mediterranea” è l'argomento chiave, così come il contributo che potrebbe
portare alla creazione di future strategie macro regionali e dei bacini del Mediterraneo.
L'area è quindi costituita da 57 regioni divise fra i 10 Stati Membri dell'UE e 3 Paesi IPA.
Stati Membri dell'UE:
• Croazia: intero territorio
• Cipro: intero territorio
• Francia: 5 regioni – Corsica, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d’Azur,
Rhône-Alpes
• Grecia: intero territorio
• Italia: 19 regioni : Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Valle D’Aosta, Veneto.
• Malta: intero territorio
• Portogallo: 3 regioni: Algarve, Alentejo, Lisbonne
• Slovenia: intero territorio
• Spagna : 6 regioni autonome – Andalusia, Aragon, Catalonia, Balearic islands, Murcia, Valencia – e
le due città autonome– Ceuta and Melilla
• Regno Unito di Gran Bretagna: 1 regione : Gibraltar
Paesi che partecipano con i fondi IPA (Stumento di Pre-Accesso)
• Albania: intero territorio
• Bosnia-Erzegovina: intero territorio
• Montenegro: intero territorio
Focus territoriale
Nel corso della programmazione 2014-2020, particolare attenzione sarà dedicata alla dimensione
macroregionale. Da un punto di vista territoriale e geografico, il programma garantisce un focus particolare
su quattro tipi di aree che rappresentano sfide importanti per le loro risorse, le loro potenzialità di sviluppo e
le difficolà economiche che si trovano ad affrontare.
Aree costiere:con un alto livello di attrattività, elevata concentrazione di attività e fragilità delle risorse naturali
e culturali;
Aree urbane:come centri di innovazione e di attività socio-economiche, sono costrette a confrontarsi con
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importanti sfide ambientali come l'inquinamento e l'emissione di gas serra;
Aree insulari:che coprono il 4% del Mediterraneo e rappresentano un'importante dimensione economica,
ambientale e culturale;
Aree rurali:caratterizzate da attività rurali e da bassa densità di popolazione. Il loro sviluppo è ostacolato
dall'isolamento geografico e/o da cambiamenti demografici e ambientali

Budget
Il budget totale per il periodo 2014-2020 ammonta a 265 Milioni di Euro, costituiti da 224 Milioni di Euro di
FESR e 9 Milioni di Euro di IPA e dal cofinanziamento nazionale.
Il tasso di cofinanziamento per i partner pubblici è 85%. Il tasso di cofinanziamento per gli operatori
economici e le strutture soggette agli Aiuti di Stato è 85% (se si avvalgono del regime "de minimis") o 50%
(se si avvalgono dell'art. 20 del GBER).
Assi prioritari
Asse 1- Promuovere la capacità di innovazione nell’area Mediterranea per lo sviluppo di una crescita
intelligente e sostenibile
Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione;
Priorità di investimento: 1.b. Promuovere gli investimenti delle imprese in innovazione e ricerca;
Obiettivo specifico 1.1: aumentare l'attività transnazionale dei clusters e dei networks innovativi dei settori
chiave dell'area MED;
Parole chiave: crescita blu e verde, industrie creative e innovazione sociale;
Tipi di azioni: sviluppo di clusters e networks, sviluppo di modelli e strumenti, trasferimento di conoscenza,
così come aumento del livello di consapevolezza e attività di capitalizzazione;
Target groups: piccole e medie imprese, operatori economici e strutture di supporto; autorità pubbliche e
strutture di ricerca.
Budget FESR disponibile: 72 Milioni di Euro;
Budget IPA disponibile: 3 Milioni di Euro.
Asse 2- Sostenere strategie a bassa emissione di carbonio e l'efficienza energetica in specifici
territori dell’area Mediterranea: città, isole e aree meno accessibili
Obiettivo tematico: Sostenere il cambiamento verso una economia a bassa emissione di carbonio in ogni
settore;
Priorità di investimento:
energie rinnovabili

4c: Sostenere l'efficienza energetica, gestione di energie intelligenti e
nelle infrastrutture pubbliche, inclusi gli edifici pubblici;
4e: Promuovere strategie a bassa emissione di carbonio in tutti i territori,
inclusa la promozione della mobilità multimodale sostenibile;

Obiettivo specifico 2.1: aumentare la capacità per una migliore gestione energetica negli edifici pubblici a
livello transnazionale;
Obiettivo specifico 2.2: aumentare la parte di risorse locali di energie rinnovabili nelle strategie e piani
energetici nei territori dell'area MED;
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Obiettivo specifico 2.3: aumentare la capacità di utilizzo dei sistemi di trasporto esistenti a bassa emissione
di carbonio e le connessioni multimodali tra di essi;
Parole chiave: riduzione delle emissioni di gas serra, incremento dell'efficienza energetica e promozione
dell'energia rinnovabile;
Tipi di azioni: creazione di strategie, sviluppo di capacità, sensibilizzazione, studi e analisi di fattibilità,
elaborazione di politiche, servizi e strumenti. Possibilità di piccoli investimenti e progetti pilota;
Target groups: autorità pubbliche e strutture di ricerca, imprese, associazioni non governative, strutture della
società civile.
Budget FESR disponibile : 45 Milioni di Euro;
Budget IPA disponibile: 1,8 Milioni di Euro.
Asse 3- Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali dell’area Mediterranea
Obiettivo tematico: Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali;
Priorità di investimento: 6c: Conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio culturale e
naturale
6d: Protezione e ripristino della biodiversità e del terreno;
obiettivo specifico 3.1: accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più efficiente
delle risorse naturali e del patrimonio culturale nelle aree costiere e adiacenti al mare;
obiettivo specifico 3.2: conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento della
gestione e del networking delle aree protette;
Parole chiave: grande attrattività delle aree costiere, pressione ambientale esercitata dallo sviluppo urbano,
vincoli geografici (aree costiere, isole, montagne), conseguenze ambientali del cambiamento climatico;
potenziale di creazione di nuova occupazione per il futuro;
Tipi di azioni: analisi, studi, pianificazione di politiche e sviluppo di strategie, ma anche trasferimento di
pratiche e attuazione di politiche;
Target groups: autorità pubbliche ma anche associazioni non governative, centri di ricerca, e anche imprese.
Budget FESR disponibile : 76 Milioni di Euro;
Budget IPA disponibile: 3,1 Milioni di Euro.
Asse 4- Una governance condivisa nell’area mediterranea
Obiettivo tematico: Rafforzare
comunitarie;

e migliorare la capacità istituzionale nell'implementazione

delle risorse

Priorità di investimento: 11: Rafforzare la governance nel Mediterraneo
obiettivo specifico 4.1: sostenere il processo di sviluppo di strutture di coordinamento multilaterale e
rafforzare quelle esistenti nel Mediterraneo per risposte congiunte alle sfide comuni.
Tipi di azioni: concentrazione tematica, processi e studi di consultazione, reti di autorità pubbliche per
migliorare i processi decisionali e accelerare visioni e strategie comuni;
Target groups: i progetti finanziati dovrebbero coinvolgere le autorità regionali, nazionali e internazionali.
Budget FESR disponibile : 18 Milioni di Euro;
Budget IPA disponibile: 0,7 Milioni di Euro.
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La prima Call sui progetti tematici modulari è aperta dal 1 settembre 2015 e si chiuderà il 2 novembre
2015
Tutti i documenti sono scaricabili dal sito: www.interreg-med.eu
Sono presenti i Termini di Riferimento di ogni asse tematico, il Manuale del Programma, l'Application form
informativo (utile per visualizzare quali campi dovranno essere compilati nel sistema on-line), gli allegati da
fornire e il manuale del sistema Synergie CTE.
La Call riguarda i tre assi tematici n. 1, 2, 3 sopra indicati e i tipi di progetti candidabili sono: Studi (M1),
Sperimentazioni (M2), Capitalizzazione (M3) e tipi di progetti multimodulari.
Le candidature sono completamente paperless e presentabili sul sistema on line "Synergie CTE"

Si informa inoltre che il 19 ottobre 2015 a ROMA presso la REGIONE LAZIO, Sala "Tirreno" si
svolgerà un INFO DAY NAZIONALE MED in relazione alla 1° CALL pubblicata.

Per informazioni :
REGIONE TOSCANA -PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE - ITALIA
Direzione Generale della Giunta
Settore Attività Internazionali
Referenti: Maria Dina Tozzi – Mara Sori
Lucia Polverini – Elisabetta Pallini
Via Vittorio Emanuele II,64
50134 - Firenze (ITALY)
Telefono: +39 055 438 2802
med.ncp@regione.toscana.it
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