Beneﬁciari del programma INTERREG V-A Italia Malta 2014 - 2020
Qui di seguito si riporta una tabella dove sono elencati i potenziali beneﬁciari in
corrispondenza di ciascun Obiettivo Speciﬁco previsto dal programma INTERREG V-A ItaliaMalta 2014 - 2020.
O. S. 1.1

Aumentare
l’attività di
innovazione e
ricerca per il
miglioramento
della qualità della
vita e della
fruizione del
patrimonio
culturale

O. S. 2.1

O. S. 2.2

O. S. 3.1

O. S. 3.2

Favorire la
creazione e il
potenziamento
delle imprese
(micro, piccole e
medie) nei settori di
intervento dell’area
transfrontaliera

Favorire la mobilità
dei lavoratori
nell’area
transfrontaliera
attraverso la
creazione di reti

Contribuire ad
arrestare la perdita
di biodiversità
terrestre e marina
dell’area
mantenendo e
ripristinando gli
ecosistemi e le
aree protette

Promuovere azioni
di sistema e
tecnologiche per
mitigare gli eﬀetti
del cambiamento
climatico e dei
rischi naturali ed
antropici con
particolare
riferimento alle
catastroﬁ
provenienti dal
rischio mare

- Amministrazioni
centrali e
autorità locali

- Università,

- PMI e
microimprese
(anche in forma
associata), imprese
di nuova
costituzione

- cluster/distretti

- Cluster/distretti

- PMI e
microimprese,

- Università

- Istituti di ricerca

- imprese di nuova
costituzione
(incluse le spin
oﬀ) incubatori di
imprese
- Camere di
commercio

-

Enti di
ricerca
regionali e
nazionali

-

Amministra
zioni
pubbliche

-

- Centri di ricerca
pubblici e privati
- Parchi scientiﬁci,
poli d’innovazione,
- Associazioni di
categoria.

-

- Agenzie e
intermediari
della conoscenza

-

Scuole di
formazione
superiore
(istituti
tecnici
superiori)
Imprese
(PMI incluse
quelle di
nuova
costituzione
) operanti
nei settori
della
strategia

- Enti di ricerca
regionali e
nazionali,
- Università e centri
di ricerca
- Amministrazioni
centrali, locali e
regionali
- Agenzie e Istituti
specializzati dello
Stato enti gestori
di aree protette
- Associazioni di
categorie nei
settori di
intervento
dell’asse III

- Enti di ricerca
regionali e
nazionali,
- Università e centri
di ricerca,
Amministrazioni
centrali, regionali
e locali,
- Capitanerie di
porto, autorità
civili e militari,
- Agenzie e istituti
dello Stato,
- Associazioni di
categoria nelle
materie di
intervento
dell’Asse III

Consorzi\as
sociazioni
di PMI,
distretti
produttivi e
tecnologici

A valere sull’Avviso pubblico 1/2016 e sull’Avviso pubblico 2/2019 “targeted call” per la
presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” - Assi prioritari I, II, III - il
numero totale di potenziali beneﬁciari che hanno presentato delle proposte progettuali è
stato di 330.
Con riferimento all’O.S. 1.1 il numero totale di potenziali beneﬁciari partecipanti è stato di 141
soggetti di cui il 31% Università, il 23% Microimprese e PMI, il 16% Amministrazioni locali, l’8%
Amministrazioni centrali/regionali, il 7% Istituti di ricerca / Enti di ricerca regionali e nazionali, il
5% Scuole di formazione superiore, il 3% Agenzie e istituti specializzati dello Stato; il 2%
Cluster/distretti (produttivi / tecnologici) e l’1% ciascuno Camere di commercio, Parchi
scientiﬁci, Autorità civili e militari.

Con riferimento all’O.S. 2.1 numero totale di potenziali beneﬁciari partecipanti è stato di 9
soggetti di cui il 33% Università, il 22% ciascuno per Microimprese & PMI e Agenzie e istituti
specializzati dello Stato e l’11% ciascuno per Incubatori di imprese e Parchi scientiﬁci.
Con riferimento all’O.S. 2.2 il numero totale di potenziali beneﬁciari partecipanti è stato di 19
soggetti di cui il 42% Scuole di formazione superiore, il 37% Microimprese & PMI, l’11%
Camere di commercio ed il 5% ciascuno per Amministrazioni locali e Altro.
Con riferimento all’O.S. 3.1 il numero totale di potenziali beneﬁciari partecipanti è stato di 97
soggetti di cui il 32% Università, il 19% Amministrazioni locali, il 13% ciascuno Amministrazioni
centrali/regionali e Istituti di ricerca / Enti di ricerca regionali e nazionali, il 9% Enti gestori di
aree protette, l’8% Agenzie e istituti specializzati dello Stato, il 2% ciascuno Associazioni di
categoria e Altro e l’1% Scuole di formazione superiore.
Con riferimento all’O.S. 3.2 il numero totale di potenziali beneﬁciari partecipanti è stato di 64
soggetti di cui il 44% Università, il 27% Istituti di ricerca / Enti di ricerca regionali e nazionali, il
16% Amministrazioni centrali/regionali, l’8% Agenzie e istituti specializzati dello Stato, il 6%
Amministrazioni locali.
Il graﬁco qui di seguito riportato mette in evidenza la distribuzione della tipologia di
potenziale beneﬁciario in relazione all’Obiettivo Speciﬁco.
OS 1.1

OS 2.1

OS 2.2

OS 3.1

OS 3.2

potenziali beneﬁciari avvisi 1/2016 e 2/2019
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In merito all’Avviso pubblico 1/2016 i beneﬁciari ﬁnanziati sono stati 78 di cui 33 a valere
sull’O.S. 1.1, 9 a valere sull’O.S. 2.1, 4 a valere sull’O.S. 2.2, 11 a valere sull’O.S. 3.1 e 21 a valere
sull’O.S. 3.2.

I graﬁci qui di seguito riportati mettono in evidenza la distribuzione della tipologia di
beneﬁciario per singolo Obiettivo Speciﬁco
OS 1.1 - Aumentare l’attività di innovazione e ricerca per il miglioramento della qualità
della vita e della fruizione del patrimonio culturale

OS 1.1
3% 3%

12%

9%
27%
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Amministrazioni centrali/regionali
Amministrazioni locali
Is1tu1 di ricerca / En1 di ricerca regionali e nazionali
Università
Cluster/distreF (produFvi / tecnologici)
Microimprese & PMI
Scuole di formazione superiore (Is1tu1 tecnici superiori)
Altro

3%

36%

OS 2.1 - Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese (micro, piccole e medie)
nei settori di intervento dell’area transfrontaliera

OS 2.1

22%
33%

11%

33%

Università
Microimprese & PMI
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Agenzie e is1tu1 specializza1 dello Stato

OS 2.2 - Favorire la mobilità dei lavoratori nell’area transfrontaliera attraverso la
creazioni di reti

OS 2.2

Università
Microimprese & PMI

100%

OS 3.1 - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina dell’area
mantenendo e ripristinando gli ecosistemi e le aree protette

OS 3.1
9%

36%

36%

18%

Amministrazioni centrali/regionali
Is1tu1 di ricerca / En1 di ricerca regionali e nazionali
Università
Agenzie e is1tu1 specializza1 dello Stato

OS 3.2 - Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli eﬀetti del
cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici con particolare
riferimento alle catastroﬁ provenienti dal rischio mare

OS 3.2
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57%
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