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Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca  

Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca 

“Avviso per la presentazione di Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo 

Sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020” 

 

FINALITÀ 
Il MIUR, in attuazione dell’Azione II del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, in particolare 

dell’Obiettivo Specifico di cui al punto 1.b), realizza l’intervento di cui al presente Avviso nelle 12 Aree di 

specializzazione individuare dal PNR 2015-2020 e coerenti con quelle previste dalla Strategia Nazionale 
di Specializzazione Intelligente, con l’obiettivo di creare e stimolare un ecosistema favorevole allo sviluppo 

“bottom up” di progetti rilevanti attraverso forme di Partenariato pubblico-privato che integrino, 

colleghino e valorizzino le conoscenze in materia di ricerca e innovazione. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria è pari a € 496.965.605,33, come da tabelle che seguono:  

 PON Ricerca e 
Innovazione 2014-

2020 

Fondo per lo 
Sviluppo e la 

Coesione 
TOTALE 

Regioni Mezzogiorno € 277.920.764,53 € 115.222.222,22 € 393.142.986,75 
di cui    

Regioni meno sviluppate € 244.810.670,33 
€ 115.222.222,22 

 
Regioni in transizione € 33.110.094,20  

Regioni Centro-Nord € 49.044.840,80 € 54.777.777,78 € 103.822.618,58 
TOTALE € 326.965.605,33 € 170.000.000,00 € 496.965.605,33 

Di tali risorse, una quota pari al 3% del totale complessivo stanziato ed una quota pari al 2% del totale 

complessivo stanziato al netto della prima quota menzionata (per un totale di € 24.550.101,30) sono riservati 

alle attività di valutazione e controllo, per un totale di agevolazioni concedibili di € 472.415.504,00. 
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INTERVENTI FINANZIABILI 
L’Avviso finanzia progetti di Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale nelle 

12 Aree di Specializzazione intelligente individuate: 

Area di Specializzazione Risorse 
Aerospazio € 59.051.938,00 
Agrifood € 59.051.938,00 
Blue Growth € 29.525.969,00 
Chimica verde € 29.525.969,00 
Cultural Heritage € 29.525.969,00 
Design, creatività e Made in Italy € 29.525.969,00 
Energia € 29.525.969,00 
Fabbrica Intelligente € 59.051.938,00 
Mobilità sostenibile € 29.525.969,00 
Salute € 59.051.938,00 
Smart, Secure and Inclusive Communities € 29.525.969,00 
Tecnologie per gli Ambienti di Vita € 29.525.969,00 

TOTALE € 472.415.504,00 

BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di partecipazione: 

a) PMI e Grandi Imprese 
b) Università 
c) Enti Pubblici di ricerca 
d) altri Organismi di ricerca pubblici e privati 
e) Amministrazioni Pubbliche 
f) ogni altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, ai sensi dell’art. 5 comma 

1 del D.M. 593/2016. 

La domanda deve essere presentata nella forma del Partenariato Pubblico-Privato, che deve essere 

costituito da almeno una PMI e di un soggetto di cui ai precedenti punto b) e c). 

Per i Soggetti di cui ai precedenti punto b), c) e d), la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal 
rappresentante legale dell’Università, Ente o Organismo di ricerca (eventuali dipartimenti, istituti ed altre 

unità organizzative-funzionali partecipano, perciò, esclusivamente mediante l’Università, l’Ente o 

l’Organismo di Ricerca di appartenenza). 

I Soggetti Proponenti individuano tra loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto Capofila. 

Ciascun Soggetto Proponente può partecipare ad un massimo di 2 Partenariati Pubblico-Privati per 

ognuna delle 12 Aree di Specializzazione individuate, pena l’esclusione del Soggetto Proponente stesso 

e di tutte le domande. 
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INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili Progetti che prevedono un totale di costi ammissibili compreso tra un minimo di 

3milioni ed un massimo di 10 milioni di euro. 

Il Progetto deve prevedere lo sviluppo di attività di Ricerca Industriale e di non preponderante Sviluppo 

Sperimentale. L’ammontare totale dei costi ammissibili di Ricerca Industriale deve prevalere 

sull’ammontare totale dei costi ammissibili di Sviluppo Sperimentale. 

Una quota pari ad almeno il 20% dei costi ammissibili deve essere sostenuta da Università e/o Enti 

Pubblici di Ricerca. 

Una quota pari ad almeno l’80% dei costi ammissibili deve riguardare attività progettuali da svolgersi 

nell’ambito di una o più delle proprie unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle 

Regioni i transizione. 

La parte del Progetto realizzata nelle Regione del Centro-Nord (per una quota massima del 20% dei 

costi ammissibili) deve essere strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del Progetto 

stesso e prevedere ricadute positive sul territorio del Mezzogiorno. 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

 Spese di personale; 
 Costi degli strumenti e delle attrezzature; 
 Costi dei fabbricati; 
 Costi dei terreni; 
 Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da terzi  
 Spese generali supplementari, secondo un calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore 

complessivo delle spese generali e quello del personale dell’impresa, e comunque entro il limite 
massimo del 20% delle spese di personale; 

 Altri costi di esercizio. 

DURATA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

Il progetto deve concludersi entro 30 mesi, prorogabili una volta sola e per un massimo di ulteriori 6 

mesi. 

L’agevolazione concessa, nella forma di contributo alla spesa, è pari a: 

 Ricerca Industriale: 50% 
 Sviluppo Sperimentale: 25% incrementabile fino ad un massimo del 50% per le PMI e del 40% per le 

Grandi Imprese, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.  25, commi 6 e 7 del Reg. UE n. 651/14. 

Per tutti gli altri soggetti ammissibili il contributo è pari al 50%. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 27 luglio 2017 e fino alle ore 12.00 del 

9 novembre 2017 tramite lo sportelo telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio).  

http://roma.cilea.it/Sirio

