
Invito a presentare proposte – INTERREG MED – Bando per
progetti strategici

Beneficiari 

Possono presentare domanda partenariati composti da soggetti pubblici o equivalenti.

I partner possono essere:

 Ministeri,  Regioni,  autorità  locali,  agenzia  settoriali  regionali  e  nazionali,  autorità  di
garanzia e vigilanza regionali e nazionali;

 scuole e università, centri di studio e ricerca, laboratori.

Interventi 

Gli obiettivi principali dei progetti strategici sono incrementare la capacità di innovazione nella
blue economy, soprattutto attraverso la promozione della migliore gestione delle politiche di
innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo. 

I progetti strategici dovranno contribuire a migliorare la capacità innovativa attraverso:

 la  promozione  dell’uso  di  biotecnologie  blu  per  affrontare  gli  obiettivi  di  sviluppo
sostenibili (SDG);

 la promozione di  nuove catene del valore e opportunità di business legate alla blue
economy che genera valore condiviso;

 l’articolazione della collaborazione tra gli attori del quarto asse per affrontare gli SDG,
attraverso piattaforme, alleanze e nuove forme di governo.

I  due progetti  strategici  sono complementari  e strettamente collegati.  Di  conseguenza, una
forte interazione e canali di comunicazione tra i due progetti saranno necessari per accrescere
la coerenza e massimizzare l’impatto. I due progetti contribuiscono ad incrementare la capacità
innovativa dell’area MED con due differenti approcci complementari:

 il  primo  focalizzato  sulla  promozione  dell’innovazione  tramite  catene  del  valore  ed
opportunità  di  business  nella  blue  bioeconomy in  linea  con  gli  obiettivi  di  governo
dell’asse 4;

 il secondo, più sistematico e focalizzato sul miglioramento della gestione delle politiche
di innovazione nell’area MED attraverso la collaborazione tra gli  attori e le strategie,
programmi ed iniziative. 

I topic di progetto sono i seguenti:

 progetto strategico 1  : sviluppo della capacità di azione e promozione del dialogo e delle
sinergie tra le parti interessate della catena del valore  della blue bioeconomy;

 progetto strategico 2  : migliorare il governo delle politiche di innovazione nell’area MED
per promuovere la smart specialisation nella blue bioeconomy.

I progetti devono avere durata massima di 22 mesi. 

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.000.000,00.

Saranno finanziati al massimo 2 progetti.

I progetti potranno avere un budget compreso tra Euro 1.500.000,00 ed Euro 1.600.000,00.

Il contributo ha intensità pari all’85% dei costi ammissibili. 
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Scadenza 

10-06-2020

Link 

Informazioni 

https://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/Fund_my_project/Calls/AXIS_4_ToR_Innovation_EN_final.pdf.pdf
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/second-call-for-strategic-projects/

