
fondieuropei.regione.emilia-romagna.it

Il Programma Med è co-finanziato dal Fondo Europeo  
di Sviluppo Regionale (FESR)
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Periodo di programmazione 2014-2020

La Regione Emilia-Romagna 
nel Programma Med

Il Programma in  
Emilia-Romagna

Rete dei partner di progetto

Risorse dei progetti ripartite per assi 
del Programma

 1. Crescita blu                                
 2. Economia a basse emissioni di carbonio                     
 3. Turismo sostenibile                   
 4. Governance                                    

€ 2.846.431

 € 1.827.851

€ 938.665

€ 429.093
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  Cipro
  Albania
  Malta
  Portogallo
  Bosnia-Erzegovina
  Slovenia
  Montenegro

Spagna

Croazia

Francia
Italia

Grecia

Emilia-Romagna

8
8

Sito del Punto di contatto nazionale del Med:
url.emr.it/wk802d8d

6,04 milioni di 
euro dall’Ue 19 progetti

12 Paesi 
coinvolti 190 partner



Il Programma in sintesi
Med è un Programma Interreg di cooperazione transnazio-
nale, che coinvolge 13 Paesi europei disposti lungo le coste 
settentrionali del Mediterraneo, con l’obiettivo di collaborare 
per una crescita sostenibile della regione. 

Nel 2016 la Conferenza delle Regioni italiana ha nominato la 
Regione Emilia-Romagna Co-presidente del Comitato naziona-
le del Med e le ha attribuito il ruolo di Punto di contatto nazio-
nale.
Inoltre, la Regione ER dà assistenza tecnica ai beneficiari coin-
volti nei progetti.
Come Co-presidente, contribuisce a e assicura il coinvolgi-
mento delle Regioni italiane nel Programma Med e supporta 
il coordinamento e la definizione delle posizioni nazionali che i 
rappresentanti italiani presentano al Comitato di sorveglianza 
del Programma. Infine, collabora con gli altri membri dell’unità 
nazionale di coordinamento italiana:
- Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche di coesio-
ne - Co-presidente 
- Agenzia per la coesione territoriale - Co-presidente

Comitato nazionale
È composto da 19 Regioni italiane e dagli stakeholder italiani. 
Accetta e condivide tutte le raccomandazioni dall’Autorità di 
gestione. È convocato dalla Co-presidenza (Regione ER) d’ac-
cordo con il Dipartimento delle politiche di coesione del Gover-
no italiano e l’Agenzia per la coesione territoriale. Le decisioni 
vengono prese all’unanimità.
Periodicamente il Co-presidente, insieme all’Agenzia per la co-
esione territoriale, aggiorna il Comitato nazionale a proposito 
del programma Panoramed, dedicato alla governance del Me-
diterraneo.

Il ruolo della Regione Emilia-Romagna

122    milioni di abitanti nell’area   

91   progetti approvati

57 Regioni europee

872    partner coinvolti   

265    milioni di euro di risorse totali, composte da
• 224 milioni dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo 

regionale)
• 9 milioni da IPA (Strumento di pre-adesione) e 

co-finanziamenti nazionali

Innovazione - 34 progetti
Promuovere le capacità di innovazione nel 
Mediterraneo per sviluppare una crescita 
intelligente e sostenibile

Economia a basse emissioni di carbonio - 26 
progetti
Promuovere strategie a basse emissioni ed 
efficienza energetica nelle città, isole e aree 
rurali

Risorse naturali e culturali
Proteggere e promuovere le risorse naturali  
e culturali del Mediterraneo

Governance - Progetto Panoramed
Progetto-piattaforma per l’identificazione di 
strumenti condivisi di governance dell’area 
mediterranea in tema di turismo costiero e 
marittimo, sorveglianza marittima e innova-
zione

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

ASSE 4

Comitato di 
sorveglianza

MED

Co-presidenza:  
Dipartimento 
di coesione, 

Agenzia, 
Regione ER

Comitato
nazionale

Panoramed


