
ENI CBC MED – BANDO PER PROGETTI DI CAPITALIZZAZIONE 
 
OBIETTIVO: 
Promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile, 
favorevole all'integrazione transfrontaliera e che valorizzi i territori e i valori dei paesi 
partecipanti che riguarda le regioni che si affacciano sul Mediterraneo 
 
AZIONI 
Sfruttare e/o una più ampia disseminazione di progetti/programmi/iniziative finanziati in 
precedenza identificando pratiche efficaci e di successo, assicurandone la promozione, la 
diffusione, la replica e l'integrazione nelle politiche pubbliche.  
 
MODALITA’: 
Per massimizzare l'impatto dei progetti da finanziare, il bando riguarda tutti e 4 gli obiettivi 
tematici e le 11 priorità del programma, ovvero: 
A.1. IMPRESE E SVILUPPO DELLE PMI 
A.1.1. Supporto alle start-up innovative e alle imprese di recente costituzione  
A.1.2. Rafforzamento e supporto delle reti, dei distretti, dei consorzi e delle catene di valore 
A.1.3. Promozione di azioni e iniziative per il turismo sostenibile  
A.2. SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE, ALLA RICERCA, ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO 
E ALL’INNOVAZIONE 
A.2.1. Supporto al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei risultati della 
ricerca 
A.2.2. Supporto alle PMI nell’accesso alla ricerca e all’innovazione 
A.3. PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA CONTRO LA POVERTÀ 
A.3.1. Fornire ai giovani, in particolare appartenenti alle categorie “NEETS” e alla donne, 
delle competenze utili alla loro partecipazione al mercato del lavoro 
A.3.2. Supporto agli attori economici attivi nel campo del sociale e della solidarietà 
B.4. PROTEZIONE AMBIENTALE, ADATTAMENTO E MITIGAZIONE DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 
B.4.1. Supporto a soluzioni tecnologiche e innovative per incrementare l’efficienza idrica e 
sostenere l’uso di risorse idriche non convenzionali. 
B.4.2. Riduzione della generazione di rifiuti urbani e promozione della raccolta differenziata 
e dell’utilizzo ottimale dei rifiuti organici. 
B.4.3. Supporto alla riabilitazione energetica innovativa ed efficiente, appropriata per 
tipologia di edificio e per zona climatica, con focus sugli edifici pubblici 
B.4.4. Misure per incorporare l’approccio di gestione basato sugli ecosistemi nella gestione 
integrata delle zone costiere (ICZM), all’interno della pianificazione dello sviluppo locale 
 
BENEFICIARI: 
Possono presentare una proposta di progetto le organizzazioni pubbliche e private, situate 
nei territori ammissibili dei 14 paesi partecipanti: Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, 
Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia. 
I partenariati saranno composti da enti di almeno 5 diversi paesi ammissibili, tra cui almeno 1 
Paese partner mediterraneo e 1 Paese mediterraneo UE 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
 
STANZIAMENTO: 
€ 11 milioni  



 
FINANZIAMENTO: 
Fino all’90% dei costi totali ammissibili del progetto.  
   
SCADENZA: 
28 luglio 2020 
 
FONTE: 
Autorità di gestione del 6/5/2020 
 
REFERENTE:  
Commissione europea  

 


