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Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

Fonte Decisione C(2008) 020-284 del 14-08-2008 

Autorità di gestione 
Regione Autonoma della Sardegna,  
Viale Trento, 69, 09123 Cagliari - Italia 
tel: +39 070 6062482, e-mail: enpi.med@regione.sardegna.it 

National Contact Point 
Direzione Generale Integrazione Europea – Ministero per gli Affari Esteri, 
Raffaele Langella, email: raffaele.langella@esteri.it 

Obiettivo del 
Programma 

L’obiettivo Generale del Programma è “Contribuire a promuovere il processo di 
cooperazione sostenibile ed armonioso del bacino del Mediterraneo affrontando 
le sfide comuni e rafforzando il potenziale endogeno”. 

Articolazione del 
Programma 

Il Programma è articolato in 4 Priorità, alle quali si aggiungono le attività di 
Assistenza Tecnica: 

- Priorità 1: Promozione socio – economica e rafforzamento dei territori; 

- Priorità 2: Promozione della sostenibilità ambientale a livello di bacino; 

- Priorità 3: Promozione di migliori condizioni e modalità per garantire la 
mobilità delle persone, dei beni e dei capitali; 

- Priorità 4: Promozione del dialogo culturale e della governance locale. 

 

La Priorità 1 è articolata nelle seguenti Misure: 

1.1 Supporto all’ innovazione e alla ricerca per lo sviluppo locale dei Paesi del 
Bacini del Mediterraneo; 

1.2 Rafforzamento delle filiere economiche dei Paesi del Bacino del 
Mediterraneo; 

1.3 Supporto alle strategie di pianificazione territoriale e promozione dello 
sviluppo locale. 

 

La Priorità 2 è articolata nelle seguenti Misure: 

2.1 Prevenzione e riduzione dei fattori di rischio per l’ambiente e valorizzazione 
del patrimonio naturale comune; 

2.2 Diffusione delle energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza energetica 
al fine di contribuire ad affrontare il cambiamento climatico. 

 

La Priorità 3 è articolato nelle seguenti Misure: 

3.1 Supporto ai flussi delle persone tra i territori come strumento di arricchimento 
culturale, sociale ed economico; 

3.2 Miglioramento delle condizioni e delle modalità per la circolazione dei beni e 
dei capitali tra i territori. 

 

La Priorità 4 è articolata nelle seguenti Misure: 

4.1 Supporto alla mobilità, agli scambi, alla formazione e alla 

mailto:enpi.med@regione.sardegna.it
mailto:raffaele.langella@esteri.it


 
 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo   2 

professionalizzazione dei giovani; 

4.2 Sostegno alla creatività artistica in tutte le sue forme per incoraggiare il 
dialogo tra le comunità; 

4.3 Miglioramento del processo di governance a livello locale. 

Zone ammissibili 

Mediterranean Partner Countries: 

- Cipro  

- Francia: Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur  

- Grecia: Anatoliki Makedonia - Thraki, Kentriki Makedonia, Thessalia, 
Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio 
Aigaio, Notio Aigaio, Kriti  

- Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana  

- Malta 

- Portogallo: Algarve 

- Spagna: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas 
Baleares, Ceuta, Melilla  

- Egitto: Marsa Matruh, Al Iskandanyah, Al Buhayrah, Kafr ash Shaykh, Ad 
Daqahliyah, Dumyat, Ash Sharquiyah, Al Isma’iliyah, Bur Sa’id, Shamal 
Sina’  

- Israele 

- Giordania: Irbid, Al-Balga, Madaba, Al-Karak, Al-Trafila, Al-Aqaba 

- Libano 

- Autorità Palestinese 

- Siria: Latakia, Tartous   

- Tunisia: Médenine, Gabès, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul, Ben 
Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Béja, Jendouba 

Beneficiari 

- Autorità pubbliche locali e regionali; 

- Associazioni no-profit; 

- Agenzie di sviluppo; 

- Agenzie Ambientali; 

- Università ed enti di ricerca; 

- Operatori privati locali e regionali operanti nei settori di intervento del 
Programma; 

- Altri. 

Piano Finanziario 

Budget Programma: € 189.231.983, così suddivisi: 

- Priorità 1: € 68.748.500; 

- Priorità 2: € 51.561.376; 

- Priorità 3: € 17.187.125; 

- Priorità 4: € 34.374.250; 

- Assistenza Tecnica: € 17.360.732 
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Tematiche ambientali 

Tematiche ambientali sono presenti nel programma in relazione alla Priorità 2 
“Promozione della sostenibilità ambientale a livello di bacino”.  

In particolare, attraverso la misura 2.1. “Prevenzione e riduzione dei fattori di 
rischio per l’ambiente e valorizzazione del patrimonio naturale comune” si 
intende: promuovere iniziative pilota per l’utilizzo congiunto di nuove tecnologie 
per la protezione ambientale, la gestione dei rischi e la pianificazione territoriale; 
ridurre l’inquinamento marino nelle aree portuali attraverso la definizione di 
protocolli congiunti per contrastare i danni causati dalle imbarcazioni; adottare 
approcci congiunti di pianificazione in relazione alla gestione del ciclo integrato 
dell’acqua. 

La misura 2.2. “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili e miglioramento 
dell’efficacia energetica al fine di contribuire ad affrontare, tra le altre, la sfida del 
cambiamento climatico” prevede l’implementazione di attività congiunte per 
promuovere la diffusione di energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.  

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

http://www.regionesardegna.it/speciali/enpicbc/ 

 

http://www.enpicbcmed.eu/
http://www.regionesardegna.it/speciali/enpicbc/

