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Selezione di alcuni programmi di cooperazione nel 

mediterraneo della Commissione Europea.

EUROPEAN NEIGHBOUROOD INSTRUMENTS



Chi è?

Lo strumento ENI della Commissione Europea finanzia iniziative attraverso differenti programmi di cooperazione:

Bilaterale

Programmi bilaterali a sostegno di un unico paese partner

Regionale

Programmi multinazionali che affrontino le sfide comuni a tutti i paesi partner o ad alcuni di essi e cooperazione

regionale e sub regionale tra due o più paesi partner, in cui può rientrare anche la cooperazione con la

federazione russa

Transfrontaliera

Programmi di cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati Membri, da una parte, e uno o più paesi partner

e/o la Federazione russa, dall’altra, attuati lungo la loro parte condivisa della frontiera esterna dell’UE



Il sostegno dell'Unione a livello bilaterale, affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti

priorità:

u i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto, compresa la riforma della giustizia,

dell'amministrazione pubblica e del settore della sicurezza;

u la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità, anche per l'attuazione degli accordi

Unione;

u il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nella

transizione democratica;

u lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo, anche a livello regionale e locale, e la coesione

territoriale;

u lo sviluppo dei settori sociali, in particolare per i giovani, con particolare attenzione alla

giustizia e alla coesione sociale e all'occupazione;



u lo sviluppo del commercio e del settore privato, compreso il sostegno alle piccole e medie

imprese, l'occupazione e la realizzazione di zone di libero scambio globali e approfondite;

u l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compresa la sicurezza alimentare;

u la gestione sostenibile delle risorse naturali;

u il settore dell'energia, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alle energie

rinnovabili;

u i trasporti e le infrastrutture;

u l'istruzione e lo sviluppo di competenze, compresa l'istruzione e la formazione professionale;

u la mobilità e la gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti;

u la creazione di fiducia e altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei

conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.



Il sostegno dell'Unione a livello multilaterale affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:

u i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto;

u la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;

u la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il 
Mediterraneo e del partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa;

u l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze, la mobilità degli studenti e del personale, i 
giovani e la cultura;

u lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo del commercio e del settore privato e il sostegno alle 
piccole e medie imprese;

u il settore energetico, comprese le reti energetiche;

u i trasporti e l'interconnessione delle infrastrutture;

u la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, la crescita verde, l'ambiente e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;

u il sostegno alla società civile;

u la mobilità e la gestione della migrazione;

u la promozione delle misure per la creazione di fiducia e delle altre misure a favore della 
prevenzione e della risoluzione dei conflitti.



Il sostegno dell'Unione tramite i programmi di cooperazione
transfrontaliera affronta, ove opportuno, le seguenti priorità:

u Lo sviluppo sociale ed economico;

u L'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza;

u La mobilità delle persone, dei beni e dei capitali.

Le priorità di cui al presente punto rispecchiano sfide comuni. Costituiscono il 
quadro per l'individuazione delle priorità specifiche con i paesi che partecipano 
alla cooperazione transfrontaliera. Le organizzazioni della società civile saranno 
coinvolte nell'elaborazione dei programmi e ne saranno, insieme alle autorità 
locali e regionali, i principali beneficiari.



Assegnazioni finanziarie per tipo di programma

u Programmi bilaterali: fino all'80 %

u Programmi multinazionali: fino al 35 %

u Cooperazione transfrontaliera: fino al 5 %

Durata:

u 2014-2020

Documentazione di riferimento:

u Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce 
uno strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014.
Rettifica del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che 
istituisce uno strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 121 del 24 
aprile 2014

Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce 
norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna 
dell'Unione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014.

EU Neighbourhood Info Centre - ENI Info
Brochure TAIEX

u Sito web: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_e...
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Alcuni esempi di programmi ENI

Transfrontaliera

- ENI CBC MED

A.1 Business and SMEs development
Support innovative start-up and recently established enterprises, with a particular focus on young and
women entrepreneurs and facilitate the protection of their Intellectual Property Rights and
commercialisation where applicable

A.2 Support to education, research, technological development and innovation
Strengthen and support euro-Mediterranean networks, clusters, consortia and value-chains in traditional
sectors (agro-food, tourism, textile/clothing, etc.) and non- traditional sectors (innovative ideas solutions
for urban development, eco-housing, sustainable water-related and other clean technologies, renewable
energy, creative industries, etc.)

A.3 Promotion of social inclusion and the fight against poverty
Encourage sustainable tourism initiatives and actions aimed at diversifying into new segments and niches

B.4 Environmental protection, climate change adaptation and mitigation
Environmental protection, climate change adaptation and mitigation



Regionale:

- ENI ITALIA – TUNISIA

Objectif 1 - Développement des PMEs et de l’entreprenariat

u Renforcement des clusters économiques

u Promotion et appui à l’entreprenariat

Objectif 2 - Soutien à l’éducation, la recherche, le développement technologique et
l’innovation

u Promotion et appui à la recherche et à l'innovation dans les secteurs clés

u Promotion de la coopération entre entreprises et opérateurs de la formation professionnelle

u Appui à la coopération locale dans le domaine de l'éducation

Objectif 3 - Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique

u Actions conjointes pour la protection de l'environnement

u Conservation et utilisation durable des ressources naturelle



Bilaterali

- Bilateral programme EU/MAROCCO

Il quadro normativo che regola i programmi/azioni ENI è il Procedures and 
practical guide (PRAG).

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-
procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
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