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Programma Programma Operativo Italia - Malta (2007 – 2013)

Fonte Decisione C(2008) 7336 del 27-11-2008

Autorità di Gestione Ufficio Speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà
internazionale – Dipartimento della Programmazione - Regione Siciliana

Obiettivo del
Programma

L’obiettivo Generale del Programma è “Rafforzare l’attrattività e la competitività
dell’area transfrontaliera nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale”

Articolazione del
Programma

Il Programma è articolato in 3 Assi:

- Asse I: Competitività: Innovazione e ricerca, Sviluppo sostenibile;

- Asse II: Ambiente, energia e prevenzione dei rischi;

- Asse III: Assistenza tecnica, sensibilizzazione, comunicazione e pubblicità.

L’ Asse I è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

1.1 Sostenere la ricerca e l’innovazione per favorire percorsi di sviluppo
sostenibile;

1.2 Migliorare l’accessibilità transfrontaliera e rafforzare i sistemi di trasporto a
basso impatto ambientale;

1.3 Sviluppare congiuntamente le potenzialità del turismo contribuendo al
miglioramento dell’ offerta turistica integrata;

1.4 Contribuire al rafforzamento del partenariato istituzionale transfrontaliero
nelle materie dell’asse.

L’ Asse II è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

2.1 Contribuire alla protezione dell’ambiente tramite la salvaguardia, la
valorizzazione e il monitoraggio delle risorse naturali;

2.2 Contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

2.3 Promuovere azioni congiunte per la prevenzione dei rischi sia naturali che
antropici;

2.4 Contribuire al rafforzamento del partenariato istituzionale transfrontaliero
nelle materie dell’asse II

L’ Asse III è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

3.1 Garantire azioni di sostegno all’attuazione del programma, migliorando
l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e sorveglianza del PO.

Zone ammissibili

- Italia: Province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Trapani,
Catania e Palermo.

- Malta: l’intero Stato di Malta (con le isole di Malta, Gozo e Comino)
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Beneficiari

Asse I:

- Amministrazioni pubbliche centrali e locali;

- Università;

- Centri e Consorzi di ricerca;

- Enti gestori di aree protette;

- Autorità portuali e marittime;

- Autorità Aeroportuali;

- Operatori turistici pubblici e privati;

- Organizzazioni di PMI.

Asse II:

- Amministrazioni pubbliche centrali e locali;

- Università;

- Consorzi e Centri di Ricerca;

- Enti gestori di aree protette, Autorità portuali e marittime;

- Consorzi e agenzie di sviluppo locale.

Asse III:

- Autorità di Gestione;

- Soggetti istituzionali.

Piano Finanziario

Budget Totale: € 35.468.255

- Asse I: € 17.379.445

- Asse II: € 15.960.715

- Asse III: € 2.128.095

Tematiche ambientali

L’Asse 2 prevede azioni di cooperazione nel campo dell’energia, della
prevenzione dei rischi e della gestione delle politiche ambientali anche attraverso
iniziative di rafforzamento della capacità istituzionale.

Alla Misura 2.1 sono riconducibili (i) azioni coordinate di tutela e ricostituzione
della biodiversità comune dell’area, (ii) azioni congiunte per la creazione di
corridoi ecologici transfrontalieri nonché per la gestione dei parchi e delle aree
protette, anche con riferimento alle aree costiere e marine, (iii) azioni rivolte alla
gestione integrata sostenibile delle risorse idriche.

La Misura 2.2 si propone di diffondere sul territorio dell’area transfrontaliera le
soluzioni tecniche più innovative già disponibili nel campo dei sistemi di
approvvigionamento energetico e dell’efficienza energetica (anche attraverso la

realizzazione di un Centro di Ricerca Italo‐Maltese).
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La misura 2.3 prevede azioni mirate allo sviluppo della capacità di coordinare in
maniera congiunta i rischi sanitari, ambientali e alimentari dell’area
transfrontaliera. Nel dettaglio, prevede l’attivazione di sistemi tecnologici
avanzati per il monitoraggio del territorio e il controllo dei rischi comuni all’area
transfrontaliera (inquinamento marino, erosione coste, incendi boschivi,
inondazioni, ecc.), azioni comuni finalizzate al rafforzamento della cooperazione
in materia di prevenzione e gestione degli incidenti marittimi, azioni rivolte alla
gestione integrata sostenibile dei rifiuti ed in particolare di quelli speciali, progetti
congiunti per la gestione di fenomeni di inquinamento del mare provocato da
mezzi di trasporto.

Nell’Asse 1, la misura 1.2 mira al rafforzamento dell’integrazione dei sistemi di
trasporto marittimo ed aereo dell’area transfrontaliera, alla sperimentazione di
soluzioni di trasporto multimodali e/o combinate mare/aria/terra, alla promozione
di soluzioni e servizi finalizzati a ridurre l’impatto ambientale del sistema di
trasporto transfrontaliero, all’ adozione di sistemi eco-efficienti di
approvvigionamento in particolare nell’ambito dei porti turistici.

Link e Newsletter http://www.italiamalta.eu/

http://www.italiamalta.eu/

