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Ambasciata d'Italia 

Malta 
 
 

FONDI UE PER IL PERIODO 2014 -2020 
 
 

A) Introduzione 
 
Nell’ambito della Programmazione Finanziaria Pluriennale (QFP) 2014-2020 Malta 
riceverà fondi comunitari per 1,128 miliardi di euro di cui 729 milioni a valere sulle 
politiche di coesione comprensive di 490,2 milioni per le regioni in transizione, 
217,7 milioni provenienti dal Fondo di Coesione, 17 milioni per la cooperazione 
territoriale europea e 3,9 milioni a sostegno degli indigenti. Malta potrà beneficiare 
di ulteriori 97,3 milioni a favore dell’agricoltura, 92 milioni per la migrazione e 
sicurezza interna (di cui circa 17 milioni  dal fondo per l’asilo, la migrazione e 
l’integrazione e 75 milioni dal fondo per la sicurezza interna), 22,6 milioni per il 
settore marittimo e la pesca e 94 nell’ambito della Connecting Europe Facility.  
 
Rispetto al precedente periodo 2007-2013 Valletta riceverà 8 milioni di euro in più, 
migliorando ulteriormente la propria posizione di beneficiario netto del budget 
dell’UE: +627 milioni di euro. Si tratta di un risultato importante, anche in 
considerazione del fatto che il QFP 2014-2020 prevede risorse inferiori rispetto al 
passato e che Malta non viene più considerata una “regione meno sviluppata” ma 
una “regione in transizione”. 
 
L’Isola inoltre beneficerà di una serie di misure orizzontali che faciliteranno l’utilizzo 
dei fondi UE, tra cui l’estensione da tre a quattro anni del periodo per 
l’implementazione dei progetti. 
 
 
L’istituzione maltese competente per la gestione dei fondi comunitari destinati a 
Malta è il Segretariato Parlamentare per la Presidenza maltese dell’UE e dei Fondi 
UE che opera attraverso la Planning and Priorities Co-ordination Division: 
 
Parliamentary Secretary for the EU Presidency 2017 and EU Funds 
Auberge d'Aragon 
Independence Square 
Valletta VLT 2000 
Tel 2295 7423 / 2295 7408  
E-mail: eufunds@gov.mt 
Sito internet: www.eufunds.gov.mt  
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Planning and Priorities Co-ordination Division 
Triq il-Kukkanja, 
Santa Venera, SVR 1411 
Tel. +356 2200 1142/3 
Fax.: + 356  2200 1141 
Email: foi-ppcd.meaim@gov.mt 
Sito internet: www.eufunds.gov.mt 
 
B) Fondi UE e Accordo di partenariato  
La Commissione Europea ha approvato i due seguenti programmi operativi 
presentati da Malta per l’utilizzo dei fondi stanziati per il periodo 2014-2020: 
 

1. Programma Operativo I “Favorire una economia competitiva e 
sostenibile per far fronte alle nostre sfide”. 

Il Programma Operativo I, che sarà finanziato principalmente a valere sul Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale-FESR e sul Fondo di Coesione–CF, comprende le 
seguenti priorità: 

 

Assi prioritari Finanziamento 
UE € 

Finanziamento 
governativo € 

Totale € 

1. Investire nella ricerca, nello 
sviluppo tecnologico e 
nell’innovazione tecnologica  

57.653.100          14.413.275 72.066.375 

2. Consolidare gli investimenti nel 
settore ICT 

30.748.320  7.687.080 38.435.400 

3. Favorire la competitività di 
Malta investendo nelle PMI 

42.653.100 10.663.275 53.316.375 

4. Favorire il passaggio ad una 
economia meno inquinante 

 46.122.480  11.530.620 57.653.100 

5. Proteggere l’ambiente  57.653.098  14.413.275 72.066.373 

6. Favorire uno sviluppo urbano 
sostenibile 

 19.217.700     4.804.425 24.022.125 

7. Favorire trasporti meno 
inquinanti 

 28.403.760    7.100.940 35.504.700 

8. Investire in una società più 
inclusiva, abbassare il livello di 
povertà e della discriminazione 

 47.198.670  11.799.668 58.998.338 

9. Sviluppare l’istruzione e la 
formazione a tutte le età 

  26.904.780    6.726.195 33.630.975 

10. Investire in un società amica 
dell’ambiente  

141.532.371 24.976.301 166.508.672 

11. Investire nelle infrastrutture 
della rete europea dei  trasporti  

   76.209.738 13.448.778    89.658.516 

12. Assistenza tecnica     12.798.989    3.199.748    15.998.737 

Totale   € 587.096.106      130.763.580 717.859.686   
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2. Programma Operativo II “Investire nel capitale umano per creare 
maggiori opportunità e promuovere il benessere della società”. 

Il Programma Operativo II che sarà finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
(FSE) prevede interventi collegati all’impiego, alla formazione ed allo sviluppo 
delle risorse umane, secondo gli assi prioritari sotto elencati. 

 

Assi prioritari Finanziamento 
UE € 

Finanziamento 
governativo € 

Totale € 

1.Investire nell’impiego e 
nell’adattabilità del capitale 
umano 

20.800.000 5.200.000 26.000.000 

2. Favorire una società più 
inclusiva 

32.000.000 8.000.000 40.000.000 

3. Investire nell’istruzione e la 
formazione a tutte le età 

37.939.848 9.484.962 47.424.810 

4. Rafforzare la capacità della 
Pubblica Amministrazione 

  8.800.000 2.200.000 11.000.000 

5. Assistenza Tecnica    6.353.600 1.588.400   7.942.000 

Totale € 105.893.448 26.473.362 132.366.810  

 

3. Iniziativa a favore di piccole e medio imprese 

Malta inoltre potrà beneficiare di un’ ulteriore iniziativa a favore delle piccole e 
medie imprese con l’obiettivo di “Stimolare gli investimenti del settore privato a 
favore della crescita economica”. Le PMI potranno accedere ai fondi stanziati 
per Malta nell’ambito della cosiddetta SME Initiative  esclusivamente tramite 
la Bank of Valletta. La firma dell’accordo con la BOV è stato siglato il 26 
gennaio 2016.  

 
Assi prioritari Finanziamento governativo € Totale € 

1. . Favorire la competitività di 
Malta investendo nelle PMI 

15.000.000 15.000.000 

Totale  € 15.000.000 15.000.000 

 

  1) Alcuni dei progetti individuati dal governo maltese riguardano: 

- la realizzazione di un gasdotto tra Malta e la Sicilia, che sarà realizzato 
con fondi europei; 

- la realizzazione di un tunnel sottomarino, di circa 22 km per collegare 
Malta a Gozo, del valore di oltre 250 milioni di euro;  

- la posa di un cavo sottomarino in fibra ottica per connettere Malta 
all’Europa e/o al Nord Africa (del valore di circa 20 milioni) e di un cavo 
sottomarino tra Malta e Gozo, di cui è in corso lo studio di fattibilità; 
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- la privatizzazione della gestione e manutenzione della rete stradale 
maltese; 

- la costruzione di nuovi parcheggi sottorranei in corrispondenza delle 
principali arterie stradali delle zone più densamente popolate; 

- l’adozione di nuove misure per attenuare il traffico stradale: servizio di 
traghetto per lo spostamento dei pendolari dal sud di Malta a Valletta, e 
nel Grand Harbour di Valletta; progetti infrastrutturali in alcune delle 
principali arterie dell’isola; 

- la riqualificazione degli impianti già esistenti in materia di rifiuti e 
trattamento delle acque reflue, nonchè la realizzazione di nuovi progetti 
per meglio rispondere alle mutate esigenze della popolazione; 

- lo sviluppo delle comunicazioni satellitari (settore ICT/agenda digitale) 
gestito dalla Malta Communication Authority (MCA); 

- la riqualificazione del Marsa Athletics Stadium Project che comprende lo 
sviluppo di una pista di atletica leggera di 400 metri, all’interno di una 
struttura coperta di oltre 2.000 mq comprendente una palestra, e 
completa di tutti i relativi servizi; 

- lo studio di nuove opportunità nel settore terziario, turismo, istruzione, 
logistica, non solo a Malta ma anche a Gozo. 

 

2) Nell’ambito dei fondi assegnati a Malta per la Migrazione e la Sicurezza 
interna si segnala: 

- l’acquisto di un nuovo elicottero, di una nuova imbarcazione per la 
sorveglianza in mare, e di una serie di equipaggiamenti ed attrezzature 
nel campo della lotta al traffico di esseri umani e dell’immigrazione 
clandestina; 

3) Nell’ambito dell’”European Investment Initiative”, gestita dal Ministero 
delle Finanze maltese, sono stati altresì individuati da Malta i seguenti 
progetti: 

- realizzazione di una metropolitana leggera/monorotaia della lunghezza di 
circa 76 km, su due principali assi trasversali nord-sud/est-ovest in parte 
sottorranea e in parte in superfice. Valore del progetto circa 1,42 miliardi 
di euro. I lavori non dovrebbero iniziare prima del 2017 e avrebbero una 
durata di circa 8 anni; 

- costruzione di un frangiflutti all’ingresso della baia di Marsamxett; 

- realizzazione di una pista di atterraggio in erba presso Xewkija a Gozo 
della lunghezza totale di 900 metri da realizzare entro il 2017, 
comprensiva di tutti i servizi e le strutture per il funzionamento 
dell’aeroporto di piccole dimensioni; 

- costruzione di un deposito meccanizzato per lo stoccaggio e la 
distribuzione di medicinali; 

- realizzazione di edifici popolari; 
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È possibile consultare il dettaglio di ogni singolo programma operativo sul sito 
http://eufunds.gov.mt/en/Pages/Home.aspx alla sezione “Planning and Priorities 
Coordination”. 

 
 
C) Cooperazione Territoriale 
 

Programma Operativo Italia-Malta 2014-2020 
 
Tra le iniziative rientranti nell’ambito della cooperazione transfrontaliera si segnala 
il Programma Operativo Italia-Malta. 
 
Il Programma, che ha ricevuto l’approvazione della Commissione Europea il 12 
ottobre del 2015, avrà una dotazione finanziaria pari a 51 milioni di euro, di cui 
circa 44 milioni erogati dalla Commissione Europea, e coinvolge oltre Malta, l’intero 
territorio della regione Sicilia. 
 
Il PO Italia-Malta è finalizzato a migliorare la cooperazione tra le zone frontaliere 
nell’ambito dell’innovazione, la protezione dell’ambiente, la valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali e la condivisione dei servizi e delle infrastrutture. Esso si 
articola in tre assi prioritari:  
 

Assi prioritari Finanziamento 
UE € 

Finanziamento 
governativo € 

Totale € 

1. Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e 
l’innovazione 

13.185.651 2.326.880 15.512.531 

2. Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese 
dell’area transfrontaliera 

  7.471.869   1.318.565   8.790.434 

3. Preservare e tutelare 
l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse 

20.294.651 3.581.409 23.876.060 

Assistenza tecnica   3.000.000     529.412    3.529.412 

Totale € 43.952.171 7.756.266 51.708.437 
 
Per maggior informazioni si suggerisce di consultare il sito internet: 
http://www.italiamalta.eu/ 
 
 
Inoltre nell’ambito della programmazione territoriale Malta potrà beneficiare di 
ulteriori finanziamenti, grazie al coinvolgimento in diversi programmi, in 
collaborazione con vari paesi membri, quali: Programma Interreg Europe 2014-
2020; Programma ENI CBC Med 2014-2020; Programma Med 2014-2020;  
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Opportunità per imprese italiane  
Le gare d’appalto per valori superiori ai 120.000 euro vengono pubblicate dal 
Dipartimento dei Contratti sulla Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo 
(https://www.gov.mt).  
 
Department of Contracts 
Notre Dame Ravelin 
FLORIANA   VLT 1600 
Tel: (+356) 21220212 
Fax: (+356) 21247681 
Email: info.contracts@gov.mt 
 
Inoltre tutte le gare pubbliche, comprese quelle di importi inferiori a 120.000 euro, 
si possono consultare attraverso il sito istituzionale www.etenders.gov.mt, che 
previa registrazione, consente di accedere alla documentazione inerente le 
rispettive gare nonché di presentare le relative offerte via telematica. Si consiglia 
pertanto di effettuare la registrazione al suddetto portale al fine di ricevere 
direttamente per posta elettronica eventuali segnalazioni di bandi di gara inerenti al 
proprio settore di interesse, presentare richieste di chiarimenti e ricevere 
direttamente via email le risposte formulate dall’amministrazione competente a 
tutte le richieste di chiarimento ricevute. 
 
Le gare d’appalto più rilevanti sono altresì inserite da questa Ambasciata nel 
sistema ExTender, il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, 
realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero 
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da Assocamerestero, da 
Unioncamere e da Confindustria.  
 
 
Le imprese italiane possono ovviamente partecipare alle citate gare, nel rispetto di 
quanto stabilito dai rispettivi capitolati, e possono anche proporre progetti per il co-
finanziamento a valere sui fondi comunitari (per informazioni contattare l’Ufficio del 
Segretario Parlamentare ai Fondi UE ai recapiti sopra indicati). 
 
 
 

Dicembre 2015 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono indicative e non impegnano 

questa Ambasciata. Solo le competenti autorità maltesi possono infatti fornire 
informazioni ufficiali sui temi sopra esposti. 


