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Programma Programma di cooperazione territoriale europea MED

Fonte Decisione C(2007) 6578 del 20-12-2007, di approvazione del Programma

Autorità di Gestione
Règion Provence – Alpes. Cote d’Azur, 27 Place Jules Guesde – 13481
Marseille Cedex 20

tel: +33 0488107614, fax +33 0491575505, email: aug-med@regionpaca.fr

National Contact Point
Carmela Cotrone, Regione Campania – Studio e gestione progetti UE, via S.
Lucia 81, 80121 Napoli

tel: +39 0817962635, email: c.cotrone@regione.campania.itt

Obiettivo del
Programma

L’obiettivo Generale del Programma è “Affrontare la competizione internazionale
derivante dalla globalizzazione, al fine di assicurare la crescita e l’occupazione
per le generazioni future, sostenendo al contempo la coesione territoriale e gli
interventi a favore della protezione ambientale in un’ottica di sviluppo
sostenibile”.

Articolazione del
Programma

Il Programma è articolato in 4 Assi con un ulteriore Asse dedicato all’attività di
assistenza tecnica:

- Asse 1: Rafforzamento delle capacità di innovazione dei territori;

- Asse 2: Protezione dell’ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale
sostenibile;

- Asse 3: Miglioramento della mobilità e dell’accessibilità dei territori;

- Asse 4: Promozione di uno sviluppo policentrico ed integrato

L’ Asse 1 è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

1.1 Disseminazione di tecnologie innovative e di know how;

1.2 Rafforzamento della cooperazione strategica tra attori dello sviluppo
economico e autorità pubbliche.

L’ Asse 2 è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

2.1 Protezione e miglioramento delle risorse naturali e culturali;

2.2 Promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

2.3 Prevenzione dei rischi marittimi e rafforzamento della sicurezza marittima;

2.4 Prevenzione e lotta ai rischi naturali.

L’ Asse 3 è articolata nei seguenti Obiettivi Specifici:

3.1 Miglioramento dell’accessibilità e dei trasporti marittimi attraverso la multi-
modalità e l’intermodalità;

3.2 Sviluppo delle tecnologie dell’informazione per una migliore accessibilità e
cooperazione territoriale

L’ Asse 4 è articolata nei seguenti Obiettivi Specifici:
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4.1 Coordinamento delle politiche di sviluppo e miglioramento della governance
territoriale;

4.2 Rafforzamento dell’identità e miglioramento delle risorse culturali per una
migliore integrazione dello spazio MED.

Zone ammissibili

- Portogallo (Algarve e Alentejo);

- Spagna (Andalusia, Aragona, Catalonia, le Isole Baleari, Mursia, Valencia e
due città Ceuta e Melilla);

- Francia (Corsica, Languedoc- Roussillon, Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la
Regione Rhone-Alpes);

- Italia (Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria,
Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto);

- l’intero territorio nazionale di Grecia, Malta, Slovenia, Cipro e Gibilterra.

Beneficiari

- Amministrazioni Pubbliche;

- PMI;

- Enti di ricerca

- Associazioni

- Altro

Piano Finanziario

Budget Totale: € 256.617.688

Asse I: € 76.966.717

Asse 2: € 87.228.946

Asse 3: € 51.311.145

Asse 4: € 25.655.572

Asse 5: Assistenza tecnica € 15.455.306

Tematiche ambientali

L'obiettivo dell’Asse 2 è promuovere lo sviluppo regionale sostenibile, la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio (in
particolare del turismo sostenibile), la gestione responsabile da realizzare
attraverso la cooperazione dei vari organismi locali incaricati dello sviluppo
regionale. Di seguito un elenco indicativo delle azioni programmate dall’Asse 2:

- promozione di iniziative transnazionali per migliorare e coordinare i sistemi
di valutazione, di gestione e controllo delle risorse naturali e
dell'inquinamento;

- promozione di partenariati transnazionali per proteggere, migliorare e
aumentare la conoscenza delle aree naturali (riserve, le coste, piccole isole,
foreste, paesaggi) e le loro risorse in una logica di sviluppo territoriale
integrato e di turismo sostenibile;

- promozione della biodiversità attraverso la tutela e la valorizzazione delle
risorse naturali;

- promozione di iniziative innovative per la salvaguardia e lo stoccaggio delle
risorse idriche, per la lotta contro il processo di desertificazione;

- promozione di iniziative transnazionali che mirano a migliorare i sistemi di
informazione e di sensibilizzazione per quanto riguarda i cambiamenti
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climatici;

- promozione di reti transnazionali per lo sviluppo e trasferimento di
tecnologie innovative per la produzione e l'utilizzo delle energie rinnovabili;

- promozione di iniziative transnazionali per sviluppare sistemi comuni di
osservazione, analisi e comunicazione volti a migliorare la condivisione delle
informazioni relative al traffico marittimo e ai rischi nell’intera area
mediterranea;

- implementazione di strumenti comuni per osservare meglio, analizzare e
valutare i rischi naturali. Sviluppo e scambio di pratiche innovative per la
mitigazione dei rischi e l'adattamento attraverso la promozione di sistemi di
pianificazione per prevenire l'erosione del suolo e le frane.

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

http://www.programmemed.eu/index.php?id=14338&L=1

http://www.programmemed.eu/
http://www.programmemed.eu/index.php

