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3 CALL INTERREG MED 

PROGETTO 

La 3° Call Interreg MED: 

 Si concentra sulla replicabilità, trasferibilità, capitalizzazione e mainstreaming dei 
risultati; 

 È aperta solo ai progetti che combinano Modulo M2 + Modulo M3 (testing + 
capitalizzazione). 

 Predilige l’integrazione e/o la previsione di ulteriori sviluppi per tool già realizzati 
e raggiunti con altri programmi MED. 

ASSI 
INTERESSATI 

ASSE 1 - BLUE GROWTH 

Focus su: 

 Rafforzamento delle PMI e loro 
coinvolgimento diretto come 
partner 

 Rafforzamento della 
cooperazione transnazionali tra 
cluster marittimi 

 Priorità alle proposte che 
impatteranno su: pesca e 
acquacoltura; biotecnologie blue; 
turismo costiero e marittimo.  

ASSE 3 - TURISMO SOSTENIBILE 
3.2: TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 

Focus su: 

 Aree Marittime Protette (AMP); 

 Sviluppo di piani di governance 
congiunta.  

Le proposte presentate devono supportare le 
AMP esistenti in termini di governance e 
coordinamento e contribuire all’aumento 
della copertura delle stesse. 

TEMPISTICHE 

Pre-application Call aperta dal 30/10/2018 al 31/01/2019 
31/01/2019: deadline per la pre-application 
su Synergie CTE 
14/02/2019: deadline per caricare gli 

allegati su Synergie CTE (pre-application 
form confirmation page + Expression of 
interest per ogni partner e Lead Partner + 
dichiarazione dei partner associati) 

Valutazione della Pre-application Febbraio – Marzo 2019 

Selezione della Pre-application  Aprile 2019 

Full-application  Dal 02/05/2019 al 27/06/2019 

Valutazione della Full-application Luglio - Agosto 2019 

Selezione della Full-application Settembre 2019 

Procedure di pre-contracting  Ottobre 2019 

Data d’inizio dei progetti 01/11/2019 
 

COME 
APPLICARE 

La pre-application deve essere caricata online, tramite il portale Synergie CTE. 
Per le proposte che hanno superato la fase di pre-application, è richiesto il caricamento 
degli allegati su Synergie CTE, per procedere con la Full-application. 

BUDGET 

ASSE 1: INNOVAZIONE: Blue Growth 

 Budget: 8 M € FESR  

 Budget di progetto: min 2.5 M€ - 
max. 4 M€ 

 Approvazione prevista per: 2-4 
progetti 

ASSE 3: RISORSE NATURALI E 
CULTURALI: Turismo sostenibile e tutela 

della biodiversità 

 Budget: 22 M€ FESR 

 Budget di progetto: min 2.5 M€ - 
max. 4 M€ 

 Approvazione prevista per:  
4 progetti per OS 3.2 

N° da definire per OS 3.1 
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+ 2 M€ di quota IPA (ripartita tra ASSE 1 e 3 a seconda dei progetti selezionati)  32 
M € BUDGET TOTALE. 
 
Contributo del Programma: 

 85% della spesa eleggibile è rimborsato dal FESR; 

 15% è rimborsato ai partner italiani dal Fondo di Rotazione Nazionale, per enti 

di natura pubblica e per “Enti Pubblici Equivalenti”. 
I partner privati devono coprire la quota di cofinanziamento nazionale (15%) 
Nella fase di pre-application è richiesta solamente l’indicazione del budget totale 
assegnato ad ogni partner. 

- Nessun partner può avere una quota di budget superiore al 30% rispetto al 
totale; 

- Nessun Paese può avere una quota di budget superiore al 40% rispetto al 

totale. 

PARTENARIATO 

I progetti devono coinvolgere almeno 5 partner: 
- Provenienti da almeno 5 Stati diversi dell’area MED 
- Almeno 4 di essi devono essere parte dell’area MED dell’UE 

Fortemente consigliata la partecipazione di: 
- Istituzioni e organizzazioni a livello regionale e nazionale; 
- Reti e organizzazioni per influenzare i responsabili politici e aumentare il 

coinvolgimento dei target groups. 
 
NB:  

- Per l’Asse 1, i partner già coinvolti nei progetti orizzontali non possono presentare 

un progetto modulare dello stesso obbiettivo specifico e sotto tema (fanno 

eccezione i Ministeri e le Regioni). 

- Non è fissato un numero massimo di partner e la partnership può essere 

modificata tra la prima e seconda fase (ad eccezione del Lead Partner). 

 

Partner privato 

Può scegliere l’applicazione in 2 regimi: 
- De Minimis: importo massimo concedibile 200.000€ 

per Stato membro, nell’arco di 3 anni.  
Tasso co-finanziamento FESR: 85% 

- GBER: importo massimo concedibile 2 mln€ per PMI 
e per progetto. 
Tasso co-finanziamento FESR: 50%. 

NB: Non possono essere coinvolti partner privati il cui ruolo 
all’interno del progetto è quello di fornitore di servizi o quello 
di coordinatore dello stesso. 

Partner Associato 

- Non può ricevere fondi FESR o IPA 
- Non può avere un proprio budget 
- Non può agire come fornitore di servizi 
- Spese ammissibili “travel and accomodation costs” 

solo se sostenute e rendicontate da un partner di 
progetto 
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