
 
 

 

 
Rapporti comunitari 
 
 
Finanziamenti UE per il  Mediterraneo – Preinformazione sul prossimo Bando UE di 38 milioni  di 
finanziamenti per  presentare proposte nell’ambito del programma ENPI CBC per il Mediterraneo 

 

 
Secondo il programma di lavoro annuale pubblicato il 30 marzo 2011, il secondo invito a presentare 
proposte sul programma Enpi “ordinario” dovrebbe negli auspici essere lanciato ad ottobre 2011 e coprirà 4 
priorità con un budget indicativo di 38 milioni di euro di cofinanziamento a fondo perduto dell’UE (contro i 55 
milioni del primo bando del 2009).  
 
 
A titolo informativo, nel primo Bando gli Assi di interesse della Cooperazione Enpi Cbc erano i seguenti:  
 

1. promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile nelle regioni situate su entrambi i lati delle 
frontiere comuni; 

2. affrontare insieme sfide comuni in settori quali la gestione delle risorse naturali e la lotta contro 
l'inquinamento e la sanità pubblica; 

3. assicurare frontiere sicure ed efficaci, attraverso la regolare circolazione dei beni e delle persone; 
4. incentivare azioni transfrontaliere che incrementino le relazioni tra gli attori della società civile, 

attraverso attività di scambio nel campo sociale, culturale ed educativo. 
 
 
I Paesi eleggibili per presentare proposte sono:  
  

- Paesi che si affacciano sul Mediterraneo facenti parte dell’UE: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, 
Portogallo, Spagna. 

 
- Paesi partner che si affacciano sul Mediterraneo: Egitto, Israele, Giordania, Libano, Autorità 

Palestinese, Siria, Tunisia. 
 
 
Le partnership devono essere formate da un minimo di 3 partner provenienti da Paesi diversi tra cui ci deve 
essere almeno un Paese facente parte dell’UE e un Paese partner che si affaccia sul mediterraneo. Un 
valore aggiunto è accordato ai progetti promossi da Consorzi bilanciati che includono più di un Paese partner 
che si affacci sul Mediterraneo.  
 

 

2. I risultati della primo bando Enpi Ordinario (agosto 2009) 

La prima Call, lanciata il 22 agosto 2009 e conclusasi il 20 ottobre dello stesso anno, disponeva di un budget 
di circa 55 milioni di euro così suddiviso: 

- Priorità 1: 40%; 

- Priorità 2: 30%; 
- Priorità 3: 10%; 
- Priorità 4: 20%. 

 
 
Sono state presentate 599 proposte per un ammontare totale di circa 757 milioni di euro; sono stati 
selezionati 31 progetti (di 14 italiani) che coinvolgono 110 milioni di persone e 14 Paesi. 
 
Nella Tabella 1 sono rappresentate le proposte presentate suddivise per nazionalità del proponente: 



 
Tabella 1 
Le proposte sul primo Bando Enpi “ordinario” per Paese del proponente con forte partecipazione 
italiana (278/599 proposte) 
 

 
Rielaborazione Ance di dati della Commissione Europea 

 

 
Tabella 2 
I 31 progetti approvati sul primo Bando Enpi “ordinario” 2009 

 

 
Fonte : Rielaborazione Ance di dati della Commissione Europea 

 
 
 
3. Primo Bando Enpi Strategico 
 
Per memoria, si ricorda che il 5 maggio 2011 era stato lanciato il primo bando ENPI CBC chiuso come 
previsto il 14 luglio focalizzato sui cosiddetti progetti strategici.  
 
I Paesi eleggibili per presentare proposte sono:  



 
- Paesi che si affacciano sul Mediterraneo facenti parte dell’UE: Cipro, Francia, Grecia, Italia, 

Malta, Portogallo, Spagna. 
- Paesi partner che si affacciano sul Mediterraneo: Egitto, Israele, Giordania, Libano, Autorità 

Palestinese, Siria, Tunisia. 
 
 
Il contributo totale che l’UE mette a disposizione per questa Call era di 62,4 M euro di cui :  

- Priorità 1 “promozione dello sviluppo socio economico” (budget 37,4 Milioni euro) e  
- Priorita’ 2 “promozione e sostenibilità ambientale a livello di Bacino del Mediterraneo” (budget 24,9 

M euro). 
 
Per i progetti strategici, le partnership devono essere formate da un minimo di 4 Paesi e devono includere 
almeno un Paese che si affaccia sul Mediterraneo facente parte dell’UE e un Paese partner che si affaccia 
sul Mediterraneo. I costi eleggibili totali per il progetto devono essere tra un minimo di 2 milioni di euro ed 
un massimo di 5 milioni di euro, incluso il contributo del Programma ed altri cofinanziamenti. La durata 
massima di un progetto può variare tra i 24 e i 36 mesi.  
Il tasso di cofinanziamento e’ anche in tale caso il 90% per un totale di progetti da attivare di circa 69,3 
Milioni di euro. 
 
Le Associazioni e le imprese interessate ad ottenere maggiori informazioni relative a tale bando od agli esiti 
dei primi bandi Enpi CBC ordinario ed Enpi strategico citati sono pregate di manifestare interesse al Dr. 
Guarracino tramite email (Osservatorioue@ance.it) od al +32 2 2861228. 
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