MEDITERRANEO (MED) 2014-2020
Il programma transnazionale MED Mediterraneo 2014-2020 è uno degli strumenti dell’Obiettivo cooperazione territoriale
europea che contribuiscono all’attuazione della politica di coesione europea attraverso il sostegno allo scambio di esperienze,
conoscenze ed il miglioramento delle politiche tra autorità pubbliche nazionali, regionali e locali ed altri attori dell’area eleggibile
MED
Area del Programma:

Stati membri:
Cipro: intero paese
Croazia: intero paese
Francia: Corsica; Languedoc-Roussillon, Midi-Pirénées,
Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Rhône-Alpes
Grecia: intero paese
Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto
Malta: intero paese
Portogallo: Algarve, Alentejo, Lisbona,
Slovenia: intero paese
Spagna: Andalusia, Aragona, Catalogna, Isole Baleari,
Murcia, Valencia e due città autonome: Ceuta e Melilla
Regno Unito: Gibilterra

Fonte: MED Programme website

Stati non Membri:
Albania
Bosnia-Erzegovina
Montenegro
Dotazione finanziaria:

275.905.315 € (€ 224.322.525 Fondi FESR + € 9.355.783 Fondi IPA + € 42.227.007 Cofinanziamento
Nazionale)

Partner ammessi:

Enti regionali, nazionali e internazionali, Piccole e medie imprese, Operatori economici e strutture
coinvolte nei settori, Autorità pubbliche, Università e centri di ricerca, Associazioni e Organizzazioni
non governative.
Assi prioritari ed obiettivi:
La strategia del programma si concentra su 4 Assi e 4 Obiettivi tematici, articolati in 6 Priorità d’investimento:
Asse

OT

Priorità di investimento

Asse 1
Capacità d’innovazione

Obiettivo
tematico 1

Asse 2
Economia a basse
emissioni di carbonio
Asse 3
Ambiente

Obiettivo
tematico 4

Asse 4
Coordinazione dell’area
mediterranea

Obiettivo
tematico 11

Promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione, sviluppare
sinergie tra aziende, centri di ricerca e alta formazione, per lo sviluppo di servizi, il
trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l’eco-innovazione, le applicazioni
nei servizi pubblici.
Incoraggiare strategie per un basso consumo di carbonio in tutti i tipi di territorio, in
particolare nelle aree urbane (PI 4E), e sostenere l’efficienza energetica, la gestione
intelligente dell’energia e l’uso di energie rinnovabili (PI 4C).
Proteggere e ripristinare la biodiversità e il suolo, promuovere servizi eco-sistemici,
anche attraverso Natura 2000 e le infrastrutture verdi (PI 6D); conservare,
proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale (PI 6C).
Rafforzare la governance nel Mar Mediterraneo della gestione e della messa in rete
delle aree protette

Obiettivo
tematico 6

Documenti







presentazione del
programma
sintesi del programma
scheda programma
sintesi ufficiale programma
testo ufficiale programma

Dotazione
finanziaria
75 meuro
(32%)

46,9 meuro
(20%)
79,2 meuro
(34%)
18,4 meuro
(8%)

Link
Sito ufficiale del programma e social network
http://www.programmemed.eu/
https://www.facebook.com/pages/MED-PROGRAMME-PAGE/176037979108783
@MEDProgramme
https://www.youtube.com/user/medprogramme
Pagina dedicata su portale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con aggiornamenti:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazioneterritoriale-europea/FOGLIA37/

