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MED-DESIRE participates in the opening ceremony of GR.ENE.CO project
Giovedì, 06 Novembre 2014 11:30

A representative from the Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC) / MED-DESIRE project participated on Friday 31 October 2014 in the opening
ceremony of the Green Energy Promoter course by the ENPI CBC MED project GR.ENE.CO at the Beirut Arab University (BAU) campus in Debbieh, Lebanon.
«The objective of the course is to provide in-depth training for a new professional role: the Green Energy Promoter. The promoter will be able to help
companies to choose a green agricultural system and leading them in the path to RES implementation offering its technical and administrative support».
The course is offered free of charge. It will last for about 200 hours. The starting date is on the 27th of October 2014 and the end date is on the 12th of
December 2014 and it is being given at Beirut Arab University, BAU premises in Debieh.
The opening ceremony was under the patronage of H.E. Lebanese Minister of Agriculture, Akram Shehayeb.
GR.ENE.CO Green Energy for Green Companies aims to contribute to the reduction of the use of non-renewable energy sources – especially for the farm
industry - in favor of renewable energy sources in the Mediterranean sea basin.
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Clausola di esclusione della responsabilità. Questa pubblicazione è stata realizzata con il supporto ﬁnanziario dell’Unione europea nell’ambito del Programma ENPI CBC MED. I contenuti riportati in
questo documento ricadono sotto la responsabilità esclusiva di Regione Puglia/ARTI e in nessun caso sono da considerarsi espressione della posizione dell’Unione Europea o delle strutture di gestione
del Programma.
Il Programma europeo ENPI CBC MED 2007-2013 è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera multilaterale ﬁnanziata dallo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato. L’obiettivo principale del
Programma è di promuovere un processo di cooperazione armonioso e sostenibile al livello del Bacino del Mediterraneo affrontando le sﬁde comuni e valorizzando il potenziale endogeno dell’area. Il
Programma contribuisce allo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale della regione mediterranea attraverso il ﬁnanziamento di progetti di cooperazione. Attualmente partecipano al
Programma i seguenti 14 Paesi: Cipro, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta, Autorità Palestinese, Portogallo, Spagna, Siria e Tunisia. L’Autorità di Gestione Comune è la Regione
Autonoma della Sardegna (Italia). Le lingue ufficiali del Programma sono l’arabo, l’inglese e il francese.
Il progetto MED-DESIRE è realizzato nell'ambito del Programma CBC ENPI MED (www.enpicbcmed.eu). Il suo budget totale è di 4.470.463,70 euro ed è ﬁnanziato, per un importo di 4.023.417,24 euro
dall'Unione Europea attraverso lo Strumento europeo di Vicinato e Partenariato. Il Programma ENPI CBC Med mira a rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e le regioni dei paesi partner poste
lungo le rive del Mar Mediterraneo Privacy policy
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