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Programmi europei co-finanziati 

 Horizon 2020 
 JTI: tutte, tranne ECSEL  
 Eranet Cofund: dalla seconda call in poi 
 Eranet FP7 
 JPI 
 EUREKA 

 JTI: soltanto ECSEL 
 Art. 185: Eurostars, AAL, EMPIR, EDCTP, PRIMA  
 Eranet Cofund: soltanto la prima call 

Solo fondi UE 

Solo fondi nazionali 

 

Fondi nazionali e UE 
 

A. Meccanismi di finanziamento 



Procedura internazionale 
(Horizon 2020) 
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PRIMA  - Programma a Co-finanziamento separato 

SECTION 2 

Finanziamento 
internazionale 

Procedura nazionale 

Finanziamento 
nazionale 

Procedura internazionale 

SECTION 1 

A. Meccanismi di finanziamento 
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Procedura internazionale Procedura nazionale 

 Domanda congiunta 
internazionale 

 Criteri di eleggibilità 
internazionali stabiliti da PRIMA  

 Valutazione unica eseguita da 
PRIMA  

 Monitoraggio progetti 

 Domanda integrativa nazionale 

 Criteri di eleggibilità integrativi 
e regole di finanziamento 
stabiliti dai Ministeri nazionali 

 Contratto nazionale 

 Rendicontazione nazionale 

 Monitoraggio progetti 

Finanziamento unico a livello nazionale 

Bando unico: Call Text internazionale + National Annexes 

B. Bando PRIMA 2018 

SECTION 2: Elementi fondamentali 
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B. Bando PRIMA 2018 

Solo finanziamento nazionale → nessun co-finanziamento europeo 

Agli inizi di febbraio sarà lanciato il primo bando transnazionale di PRIMA. 
(pre-annoucement: 17 gennaio 2018)  

SECTION 2: Elementi fondamentali 

Per il 2018 Il MIUR intende impegnare complessivamente 7 M€ nella forma di 
contributo alla spesa per finanziare progetti di ricerca e di innovazione 
(Research  and Innovation Action - RIA) 

Il bando è strutturato in DUE FASI successive: Pre- proposal e Full proposal. 
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FASE 1 - Pre-proposal submission: 

FASE 2 - Full proposal submission: 

SECTION 2: Elementi fondamentali 

B. Bando PRIMA 2018 

 Proposta preliminare -  sintetica, ma contenente tutti gli elementi sostanziali 
del progetto. SOTTOMISSIONE PARALLELA INTERNAZIONALE e NAZIONALE 

 Termine orientativo per la sottomissione delle pre-proposals: 27 marzo 2018 
 Le pre-proposal saranno valutate a fronte di criteri chiaramente definiti nel 

bando stesso (eccellenza e impatto) 

 I progetti che avranno superato la prima fase saranno invitati a presentare la 
proposta finale e completa.  

 Termine orientativo per la sottomissione delle full proposals: 4 settembre 2018 
 Le full proposal saranno rivalutate nuovamente per stabilire la graduatoria 

finale e i progetti ammessi al finanziamento 
 Risultati della valutazione internazionale: 5 dicembre 2018 



8 

B. Bando PRIMA 2018 

 Tutte le informazioni necessarie per preparare una buona proposta sono 
contenute nel bando internazionale (Guide for Applicants) e nei documenti 
allegati (Annexes); 

 Trattandosi di un bando transnazionale è necessario rispettare le regole di 
partecipazione sia internazionali che nazionali (queste ultime sono 
riportate negli allegati al bando internazionale - National regulations); 

 Il mancato rispetto dei criteri di eleggibilità internazionali e/o nazionali è 
causa di respingimento della proposta. 

SECTION 2: Elementi fondamentali 
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B. Bando PRIMA 2018  
Contenuti Guidelines for applicants  
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SECTION 2: Tematiche del Bando 

THEMATIC AREA CALL TOPIC ACTION

1.1  Water resources availability and quality within 
catchments and aquifers;

1.2  Sustainable, integrated water management;

1.3  Irrigation technologies and practice.

RIA

2.1  Adaptation of agriculture to climate change;

2.2  Preventing emergence of animal and plant pests 
and diseases;

2.3  Farming Systems able to create employment and 
territorial development.

RIA

3.1  Valorising food products from traditional 
Mediterranean diet;

3.2  Food safety and quality in local food chains;

3.3  Health effects of the dietary shifts and promoti on of 
healthy and sustainable diets for the Med populations.

RIA

B. Bando PRIMA 2018 



SECTION 2 : Regole internazionali di partecipazione 
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B. Bando PRIMA 2018 

Composizione del consorzio internazionale: 

Numero minimo di partner: Tre. I Consorzi devono essere composti da almeno 
tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi Paesi considerati Stati 
partecipanti a PRIMA, di cui : 

• Almeno uno proveniente da uno Stato Membro della UE o Paese Associato 
a Horizon 2020 (ma che non rientra tra i Paesi del punto successivo): 

 Croazia, Cipro, Francia, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, 
Portogallo, Slovenia, Spagna 

• Almeno uno stabilito in un Paese terzo che si affaccia sul Mar 
Mediterraneo:  

 Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia o Israele. 
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B. Bando PRIMA 2018 

SECTION 2 

Call evaluation 2 steps: Pre-proposal & full proposal 

Consortium eligibility and 
admissibility 

Double eligibility check: PRIMA per eleggibilità internazionale , Funding 
Bodies per eleggibilità nazionale) 

Template to be used 
(different for step 1 & step 2) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt
/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf (under preparation) 

Documents required  - Administrative data  
- global budget per partner for step 1 / full detailed budget for step 2   
- Scientific part of the project (10 pages step 1; 70 pages step 2)  
- CV of the PI and operational capacity 

Evaluation panel 1 unique panel. 1 unique ranking list 

Consortium Agreement Mandatory (written in the AWP) 

Project monitoring • By the Funding bodies: according to their national criteria 
• By PRIMA: Mid term (M18) and final report (M36) 

Duration of projects Up to 3 years (it may be extended to 4 years) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf


Criteri di eleggibilità nazionali (1/5) 
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Soggetti ammissibili: 

B. Bando PRIMA 2018 

Condizioni amministrative/legali/finanziarie generali: 

 Università 
 Enti di ricerca pubblici e privati 
 Organismi di ricerca (ai sensi del Reg. UE n. 651/2014) 
 Imprese  
 end users 

 Il partecipante non deve essere inadempiente per quanto riguarda altri 
finanziamenti ricevuti da parte del Ministero. 

 Il partecipante non deve aver richiesto o ottenuto nessun altro 
finanziamento per le stesse attività di ricerca. 



Criteri di eleggibilità nazionali (2/5) 
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B. Bando PRIMA 2018 

Condizioni amministrative/legali/finanziarie generali: 

 Il partecipante deve rispettare la legge italiana "D.Lgs. N 159 del 
6/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni, « legge antimafia». 

 Il partecipante non deve essere sottoposto a procedure concorsuali di cui 
all'art. 5, comma 4, lettera b) del DM 593/2016 (fallimento) o non deve 
essere una società in difficoltà secondo la definizione di cui al numero 18) 
dell'articolo 2 "Definizioni" del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

 Il partecipante deve essere in regola con gli obblighi previsti dai 
regolamenti contributivi e di sicurezza sociale (DURC). 

 Casellario giudiziale e carichi pendenti del Legale Rappresentante del 
partecipante devono essere negativi.  



Criteri di eleggibilità nazionali (3/5) 
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Criteri finanziari per tutti i soggetti tranne le Università pubbliche e gli 
Enti di ricerca pubblici (1) 

B. Bando PRIMA 2018 

a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto 

CN > (CP – I)/2 

CN = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 
del codice civile; 

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli 
altri eventuali progetti presentati a valere sul FIRST dall’inizio dell’anno; 

I = somma dei contributi ricevuti, approvati o richiesti, relativi 
complessivamente a tutti i progetti di cui sopra. 
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Criteri finanziari per tutti i soggetti tranne le Università pubbliche e gli 
Enti di ricerca pubblici (2) 

Criteri di eleggibilità nazionali (4/5) 

B. Bando PRIMA 2018 

b) onerosità della posizione finanziaria 

OF/F  < 8% 

OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri 
proventi finanziari”, di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema 
del conto economico del codice civile; 

F = fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello 
schema di conto economico del codice civile 



Criteri di eleggibilità nazionali (5/5) 
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Attività e costi eleggibili 

 Sono eleggibili le attività classificabili come ricerca fondamentale o di 
base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (EU Reg. no. 651/2014) - 
le attività di sviluppo sperimentale non devono essere preponderanti (in 
termini di costi) 
 

 I costi devono essere sostenuti durante lo svolgimento del progetto ovvero 
tra la start e end date del progetto internazionale 

 

 Sono ammesse le seguenti tipologie di costi: Personale, Attrezzature, 
Consulenza e servizi equivalenti, Materiali di consumo e Spese generali. 

 

 Le spese generali (overheads) non possono essere superiori al 50% delle 
spese per il personale. Spese di viaggio, costi di dissemination e 
coordinamento devono essere inclusi nelle spese generali. 

B. Bando PRIMA 2018 



Livelli di finanziamento nazionale 
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Finanziamento massimo richiedibile a progetto dai partner italiani: 

B. Bando PRIMA 2018 

Il finanziamento pubblico ai partner italiani partecipanti ai progetti  ammessi al 
finanziamento è assicurato soltanto dal MIUR 

Anticipazione richiedibile subito dopo la firma del contratto: 

 500.000 euro se il coordinatore e un partecipante italiano;  

 350.000 euro se il coordinatore è straniero; 

 80% del finanziamento ammesso per i partner pubblici 
 50% del finanziamento ammesso per i partner privati 



Livelli di finanziamento nazionale 
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Applicant   
 typology 

  
        Activity 
   typology 

  

Funding Rates 

Enterprises, consortia, end users and private 
research bodies (which do not meet the 

requirements of research organization under EU 
Reg. no. 651/2014 of the Commission - June 17, 

2014) 

Universities, public 
research institutions, 

research organizations 
(public and private) in 
accordance with Reg. 
EU n. 651/2014 of the 
Commission - June 17, 

2014) 

Small 
Enterprises 

Medium 
Enterprises 

Large 
Enterprises 

Basic Research grant 40% 30% 20% 70% 

Industrial 
Research 

grant 40% 30% 20% 50% 

Experimental 
Research 

grant 30% 20% 10% 25% 

B. Bando PRIMA 2018 



Documenti nazionali 
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 Parallelamente alla sottomissione internazionale, i partner italiani devono 
fornire al MIUR informazioni e documenti amministrativi supplementari 

 I documenti devono essere caricati sulla piattaforma informatica creata ad 
hoc, gestita dal CINECA e raggiungibile sul sito http://banditransnazionali-
miur.cineca.it, entro e non oltre la scadenza della prima fase del bando 
internazionale (aprile 2018)  

 La mancata sottomissione di questi documenti comporta la non 
eleggibilità della domanda di finanziamento 

 Maggiori dettagli saranno disponibili nell’Annex relativo alle regole 
nazionali, allegato al bando. 

B. Bando PRIMA 2018 

http://banditransnazionali-miur.cineca.it/
http://banditransnazionali-miur.cineca.it/
http://banditransnazionali-miur.cineca.it/
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 Decreto legge n. 83/2012 (artt. 60 - 63) 

 DM 593 del 26 luglio 2016  

 Linee guida al DM del 26 luglio 2016 n. 593 

 National annex (allegato al bando internazionale) 

C. Normativa nazionale 
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 DM 593/2016 - Definisce il quadro normativo generale.  

• Le misure degli strumenti di sostegno sono definite dai singoli avvisi. 

• Nei progetti con più di un partner italiano, uno di essi deve assumere il ruolo 
di capofila nazionale 

• Il decreto di ammissione conterrà anche il capitolato tecnico e un 
disciplinare che sostituisce il contratto. Il beneficiario deve accettare il 
decreto entro 30 giorni 

• Rendicontazione continua informatizzata 

- Aspetti principali applicabili ai progetti internazionali: 

C. Normativa nazionale 
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- Capofila nazionale, DM 593/2016 (art. 5, comma 3)  

• Nel caso in cui ci sia più di un partner italiano che richiede fondi al MIUR, 
uno deve assumere il ruolo di capofila. 

• Il capofila nazionale non deve necessariamente coincidere con il 
coordinatore del progetto internazionale. 

• Il capofila è l’elemento di interfaccia tra i partner italiani in un progetto e il 
MIUR, in tutte le fasi del progetto. 

• Al momento della presentazione della Project Outline, tutti gli altri partner 
devono firmare una delega al capofila affinché possa presentare la 
domanda iniziale, anche per conto loro. 

• Se il progetto è ammesso al finanziamento, la delega deve essere sostituita 
da una procura speciale notarile. 

C. Normativa nazionale 
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Fornisce chiarimenti su modalità di attuazione del DM 593/2016 

C. Normativa nazionale 

 Linee guida al DM del 26 luglio 2016 n. 593 

• Ambito e finalità delle agevolazioni finanziarie: 

- descrizione linnee di intervento 

- soggetti e costi ammissibili 

• Disposizioni tecnico-operative: 

- modalità di valutazione dei progetti  

- specifiche sulle variazioni ammesse 

- modalità di rendicontazione delle spese 

• Progetti internazionali:  

- percentuali di finanziamento (da integrare) 
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Definisce le norme di dettaglio applicabili ad ogni singolo bando, ovvero:  

C. Normativa nazionale 

 National annex 

• Budget disponibile. 

• Modalità di presentazione delle domande e modulistica da produrre.  

• Tipologia attività di ricerca ammesse. 

• Soggetti e costi ammissibili. 

• Finanziamento massimo richiedibile per progetto. 

• Ratei di finanziamento. 

• Modalità di erogazione. 
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D. Piattaforma informatica 

PRINCIPALI PASSAGGI (1/3) 

1. Registrazione sul sito http://banditransnazionali-miur.cineca.it da parte 
di un dipendente del capofila; 

2. Accesso alla piattaforma; 
• Scaricamento (e lettura) della Guida per l’uso della piattaforma; 

3. Avviare la domanda 

4. Compilare il modulo di domanda inserendo tutti i dati richiesti: 
• Passo 1 di 4 Progetto 
• Passo 2 di 4 Soggetto 
• Passo 3 di 4 Referenti 
• Passo 4 di 4 Laboratori 

http://banditransnazionali-miur.cineca.it/
http://banditransnazionali-miur.cineca.it/
http://banditransnazionali-miur.cineca.it/
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D. Piattaforma informatica 

PRINCIPALI PASSAGGI (2/3) 

5. Inserire gli allegati richiesti. 

6. Effettuare la verifica dei vincoli, per controllare la correttezza/coerenza 
dei dati inseriti nel modulo di domanda; se la verifica dei vincoli ha esito 
negativo rientrare nel modulo di domanda ed effettuare le correzioni 
necessarie. 

7. Scaricare i PDF contenenti la documentazione dei soggetti proponenti 
inseriti nella domanda e controllare i dati in esso riportati; se sono 
presenti dati incorretti/incompleti rientrare nel modulo di domanda ed 
effettuare le correzioni necessarie. 
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D. Piattaforma informatica 

PRINCIPALI PASSAGGI (3/3) 

8. Apporre la firma digitale ai documenti scaricati. 

9. Caricare sul sistema i file PDF contenenti la documentazione dei 
soggetti proponenti inseriti nella domanda firmati digitalmente. 

10. Effettuare la trasmissione on-line della domanda. 
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Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sul sito web 
del MIUR nella pagina dedicata al Programma PRIMA 

 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-
del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx 

 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx


Persone di contatto MIUR 
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Per gli aspetti internazionali 
 
 Aldo Covello:  

 aldo.covello@miur.it   
 Tel. 06 5849 6465 
 

 Chiara Gliozzi:  
 chiara.gliozzi@miur.it   
 Tel. 06 5849 7288 



Persone di contatto MIUR 
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Per gli aspetti nazionali 
 
 Alberto Martuscelli:  

 alberto.martuscelli@miur.it   
 Tel. 06 5849 7473 
 

 Irene Guglielmo:  
 Irene.guglielmo@miur.it   
 Tel. 06 5849 7470 
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE! 

Chiara Gliozzi 
 

chiara.gliozzi@miur.it  

mailto:chiara.gliozzi@miur.it

