
78 milioni di euro per il primo bando Interreg MED del periodo di programmazione 2014-
2020 
 
Si informa che il 1° settembre è stato pubblicato il primo bando per progetti modulari del 
programma di Cooperazione territoriale europea Interreg MED 2014-2020 con scadenza il 2 
novembre 2015 con un’allocazione pari a 75 milioni di euro di fondi FESR e 3 milioni di euro di 
fondi IPA.  
 
Il programma Interreg MED, dotato di un budget pari a 276 milioni di euro, di cui 233,7 milioni di 
euro di  mira a promuovere la crescita nell’Area mediterranea favorendo prassi e concetti innovativi 
(tecnologie, governance, servizi innovativi). Incoraggerà inoltre l’utilizzazione sostenibile delle 
risorse (naturali o culturali), supportando l’integrazione sociale attraverso un approccio alla 
cooperazione integrato e basato sul territorio. Il programma sarà incentrato su quattro priorità 
principali: 
 

• promozione della capacità di innovazione per una crescita intelligente e sostenibile più 
ampia; 

• promozione di strategie a basse emissioni di carbonio e dell’efficienza energetica; 
• protezione e promozione delle risorse naturali e culturali del Mediterraneo; 
• potenziamento della governance transnazionale del Mediterraneo. 

 
Si prevede che gli effetti possano essere: 
 

• promozione dell’innovazione degli attori pubblici e privati coinvolti nei settori della crescita 
verde e blu, nelle industrie creative e nell’economia sociale, aumentando del 16 % la quota 
dei cluster innovativi impegnati in attività transnazionali; 

• sviluppo della capacità di gestire in modo più efficiente l’energia negli edifici pubblici, 
raddoppiando il numero di piani con misure di gestione energetica dei parchi immobiliari 
pubblici; 

• aumento dell’accesso a sistemi di trasporto sostenibile e del loro utilizzo raddoppiando la 
quota di piani urbani con azioni moderate per il trasporto a basse emissioni di carbonio; 

• miglioramento del 10 % del livello di sostenibilità del turismo nelle regioni costiere MED 
attraverso una migliore cooperazione e una pianificazione congiunta e integrata. 

 
Per quanto concerne il bando 2015 le priorità sono: 
 

• Asse 1 - Innovazione (24,3 milioni di euro di fondi FESR e 1,1 milioni di euro di fondi 
IPA) 

o Crescita blu 
§ Energia blu 
§ Pesca e acquacoltura 
§ Sorveglianza marittima 
§ Biotecnologie 
§ Turismo marittimo e costiero 

o Crescita verde 
§ Energia da fonti rinnovabili 
§ Efficienza energetica 
§ Gestione dei rifiuti/riciclaggio 
§ Città intelligenti 
§ Ecoinnovazione 

o Industrie creative e culturali 



o Innovazione sociale 
§ Open data 
§ Imprenditoria sociale 
§ Innovazione del settore pubblico 

• Asse 2 - Economia a basse emissioni di carbonio  
o Efficienza energetica negli edifici pubblici (8,6 milioni di euro di fondi FESR e 

345.000 euro di fondi IPA) 
o Fonti rinnovabili di energia a livello locale (8,6 milioni di euro di fondi FESR e 

345.000 euro di fondi IPA) 
o Trasporto urbano sostenibile (9,8 milioni di euro di fondi FESR e 400.000 euro di 

fondi IPA) 
• Asse 3 - Risorse naturali e culturali 

o Turismo sostenibile marittimo e delle zone costiere (13,7 milioni di euro di fondi 
FESR e 550.000 euro di fondi IPA) 

o Gestione e rete delle aree protette (11,45 milioni di euro di fondi FESR e 460.000 
euro di fondi IPA) 

 
I progetti modulari (che sono una novità delle programmazione Interreg MED 2014-2020 e possono 
riguardare gli assi 1, 2, e 3) sono composti da uno o più moduli, che sono di tre tipi diversi: 
 

• studio e sviluppo di strategie e politiche; 
• test, per convalidare l'ipotesi sviluppata; 
• trasferibilità e capitalizzazione dei risultati a livello transnazionale. 

 
I partner di progetto saranno in grado di presentare la loro domanda online sul sito Synergie 
(https://synergie-cte.asp-public.fr).  
 
Dopo la fase di valutazione e l'approvazione, i progetti dovrebbero iniziare a settembre 2016. L’11 
novembre, dopo la chiusura del 1° bando per progetti modulari, si aprirà la fase di preparazione per 
il 2° bando relativo al programma INTERREG MED, riguardante i progetti orizzontali, che sono 
progetti coordinati dall’autorità di programma e hanno l’obiettivo di promuovere la comunicazione 
e capitalizzazione dei progetti modulari in un quadro comune finalizzato a illustrare il programma, 
nonché i progetti transnazionali stessi. Ogni progetto modulare sarà collegato ad un progetto 
orizzontale. Il 22 settembre a Marsiglia per i potenziali proponenti è in programma un seminario di 
approfondimento dedicato a questa categoria di progetti. 
 
 
Per ulteriori informazioni sul bando: http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/.  
 
Per consultare il programma dell’evento del 22 settembre a Marsiglia: http://interreg-med.eu/wp-
content/uploads/2015/07/Agenda-publiable-en.pdf.  
 
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento alla Guida Ance sui finanziamenti europei 
2014/2020 per il settore delle costruzioni, disponibile su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it.  
 
 
 
 
 


