
Invito a presentare proposte – INTERREG V–A - Italia Malta – Asse
prioritario III

Beneficiari

I progetti possono essere presentati da:

 Obiettivo specifico 3.1   - contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e
marina dell’area mantenendo e ripristinando gli ecosistemi e le aree protette:

o organismi di ricerca pubblici e privati;
o amministrazioni centrali, locali e regionali;
o agenzie e istituti specializzati dello Stato;
o enti arco ed entità governative responsabili della gestione dei parchi;
o associazioni  di  categorie,  purché  dotate  di  personalità  giuridica,  operanti  nei

settori di intervento dell’asse III.
 obiettivo specifico 3.2   – promuovere zioni di sistema e tecnologie per mitigare gli effetti

del cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici con particolare riferimento
alle catastrofi provenienti dal rischio mare:

o organismi di ricerca pubblici e privati;
o amministrazioni centrali, regionali e locali; 
o capitanerie di porto e autorità militari;
o agenzie e istituti dello Stato.

Per  l’Italia  l’area  geografica  interessata  è  la  Sicilia  in  particolare  le  province  di:  Palermo,
Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Enna, Catania e Messina.

Interventi 

Le azioni ammissibili sono:

 obiettivo specifico 3.1  :
o azioni volte alla salvaguardia della biodiversità terrestre e marina dell’area e dei

siti della rete Natura 2020;
o sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale

(con  particolare  attenzione  agli  ecosistemi  terrestri  e  marini)  attraverso  la
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;

 obiettivo specifico 3.2  :
o interventi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Per  entrambi  gli  obiettivi,  sono  ammissibili  i  costi  legati  alla  preparazione  del  progetto
debitamente giustificati e documentati. La durata massima dell’operazione è di 30 mesi.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 10.253.915,00.

La dotazione totale è ripartita come segue:

 obiettivo specifico 3.1  : Euro 8.455.063,00;
 obiettivo specifico 3.2  : Euro 1.798.852,00.

Le  spese  ammissibili  per  entrambi  gli  obiettivi  non  potranno  superare  il  limite  massimo
complessivo di Euro 20.000,00.

Fonte 

Bando

http://www.italiamalta.eu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1027/Itemid,29/lang,it/


Scadenza

30-07-2019

Link

Informazioni

http://www.italiamalta.eu/it/programmazione-2014-2020.html

