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PRIMA Frequently Asked Questions (FAQs)   

 

 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI – SECTION 2  

Activities funded by the Participating States without the Union financial contribution  

Sommario	
1.  Che tipologia di bandi saranno lanciati dalle Activities funded by the Participating States without the 

Union financial contribution? .................................................................................................................... 2 

2.  Chi può partecipare agli inviti transnazionali della Sezione 2? ................................................................. 3 

3.  Quali sono i criteri di composizione del consorzio internazionale? .......................................................... 3 

4.  In una cordata internazionale occorre tener conto delle priorità dei Paesi partecipanti? ....................... 3 

5.  Quali documenti nazionaliaggiuntivi occorre presentare al MIUR? .......................................................... 3 

6.  Che importo ha impegnato l’Italia per la sezione 2? ................................................................................. 4 

7.  Quali sono i livelli nazionali di finanziamento della sezione 2? ................................................................. 4 

8.  Qual è il tetto massimo dei progetti nella sezione 2? ............................................................................... 5 

9.  Come vengono effettuate le valutazioni della sezione 2? ......................................................................... 5 

10.  In Italia quali sono i soggetti eleggibili? ..................................................................................................... 5 

11.  Le ONG e le Organizzazioni internazionali possono partecipare ai progetti? ........................................... 6 

12.  Il MIUR può finanziare un singolo ricercatore? ......................................................................................... 6 

13.  Può un ente applicare a due progetti nello stesso bando? ....................................................................... 6 

14.  Due o più Istituti afferenti ad uno stesso soggetto possono partecipare come partner distinti ad uno 

stesso progetto oppuredevono figurare come un unico partner? ............................................................ 6 

15.  E’ obbligatoria la partecipazione di un impresa nel consorzio internazionale? ........................................ 7 

16.  Chi può essere Coordinatore? Può esserlo un’azienda? ........................................................................... 7 

17.  Il responsabile scientifico dell’Unità può essere a tempo determinato? .................................................. 7 

18.  Qual è il ruolo del Soggetto capofila nazionale? ....................................................................................... 7 

19.  E’ necessario produrre un Consortium Agreement tra i partner di progetto? .......................................... 7 

20.  Quali sono le condizioni amministrative/legali/finanziarie generali da rispettare per il MIUR? .............. 8 

21.  Ci sono condizioni/criteri finanziari per la partecipazione al bando da parte dei soggetti giuridici 

interessati? ................................................................................................................................................ 8 

22.  Qual è la durata minima e massima dei progetti? ..................................................................................... 9 

23.  Quali sono attività di ricerca ammissibili? ................................................................................................. 9 



PRIMA FAQs: Versione gennaio 2018 

 

 
2 

 

24.  Quali costi sono eleggibili per il finanziamento? ..................................................................................... 10 

25.  Come vengono selezionati i progetti da ammettere al finanziamento? ................................................. 10 

26.  Quando verranno stipulati i contratti di sovvenzione con il MIUR? ........................................................ 10 

27.  E’ previsto un Pre‐finanziamento? .......................................................................................................... 10 

28.  Qual è la normativa nazionale di riferimento per la concessione del finanziamento da parte del MIUR?

 11 

 

1. Che	tipologia	di	bandi	saranno	lanciati	dalle	Activities	funded	by	the	Participating	
States	without	the	Union	financial	contribution?	

Questa sezione prevede dei progetti di tipo Research and Innovation Action con una percentuale di 
finanziamento che varia a seconda degli Stati partecipanti. 

I bandi della sezione 2, così come quelli della sezione 1, saranno lanciati con un processo a due 
fasi (Pre-proposal e Full proposal) e la valutazione scientifica sarà effettuata secondo gli standard 
internazionali, combinando l’utilizzo di valutatori esterni e di dibattiti collegiali in comitati di 
valutazione.  

L’ammissibilità sarà effettuata dalla PRIMA-IS, con riferimento ai criteri di ammissibilità di 
PRIMA, e dai singoli enti finanziatori nazionali, per la verifica del rispetto dei regolamenti 
nazionali. 

Tabella riepilogativa della struttura della Section 2: 

 

 

 



PRIMA FAQs: Versione gennaio 2018 

 

 
3 

 

2. Chi	può	partecipare	agli	inviti	transnazionali	della	Sezione	2?	

I partecipanti ammessi sono persone giuridiche provenienti da Paesi che hanno promosso 
congiuntamente PRIMA (Algeria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Germania, Giordania, Grecia, 
Israele, Italia, Libano, Lussemburgo, Malta, Marocco, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e 
Turchia). L’effettiva possibilità di partecipazione per i partner provenienti da Egitto, Libano e 
Marocco è tuttavia subordinata alla conclusione degli accordi internazionali per la cooperazione 
scientifica e tecnologica con l'UE attualmente in via di definizione. 

I soggetti giuridici provenienti da Paesi non inclusi tra gli Stati partecipanti a PRIMA, possono 
partecipare a progetti finanziati da PRIMA nella sezione 2, ma in autofinanziamento.  

Tali soggetti non possono coordinare il progetto e non sono presi in considerazione nel calcolo del 
numero minimo di partecipanti richiesto per avere un consorzio idoneo. 

Devono inoltre allegare alla loro proposta una lettera della loro organizzazione (firmata da un 
rappresentante legale della struttura) che attesti la disponibilità dei fondi destinati a coprire la loro 
partecipazione al progetto. 

 

3. Quali	sono	i	criteri	di	composizione	del	consorzio	internazionale?	

Il numero minimo di partecipanti è tre. In particolare, i consorzi devono essere composti da almeno 
tre persone giuridiche indipendenti stabiliti in tre diversi Paesi considerati Stati Partecipanti entro il 
termine di presentazione della relativa call for proposal, di cui: 

‒ almeno una è stabilita in uno dei seguenti Stati: Croazia, Cipro, Francia, Italia, Germania, 
Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna; 
 

‒ almeno una è stabilita in uno dei seguenti Paesi del Mediterraneo: Algeria, Egitto, Giordania, 
Libano, Marocco, Tunisia, Turchia, Israele (da tenere in considerazione che gli accordi 
internazionali di Egitto, Libano e Marocco sono ancora in corso di definizione). 
 

4. In	una	cordata	internazionale	occorre	tener	conto	delle	priorità	dei	Paesi	
partecipanti?	

Si, poiché non tutti i Paesi hanno finanziato tutti i topic del bando 2018. L’Italia ha finanziato 
equamente tutti le 9 le tematiche previste nella Section 2. 

 

5. Quali	documenti	nazionaliaggiuntivi	occorre	presentare	al	MIUR?	

Fase 1:parallelamente alla sottomissione internazionale della proposta preliminare sintetica, i 
partner italiani devono fornire al MIUR informazioni e documenti amministrativi supplementari. 
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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 (27 marzo 2018 ore 17:00 CET)  

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

Fase 2:il MIUR richiederà ai partecipanti italiani impegnati nella redazione delle full-proposal, la 
presentazione di ulteriore documenti nazionali (fra i quali, i documenti “il soggetto proponente”, il 
capitolato tecnico e lo schema del disciplinare) da sottomettere, tramite la stessa piattaformagià 
usata per la prima fase, entro la scadenza internazionale del 4settembre 2018, ore 17:00 CET. 

 

6. Che	importo	ha	impegnato	l’Italia	per	la	sezione	2?	

L’Italia, attraverso il MIUR, finanzierà la call 2018con un budget complessivo di 7.000.000 di euro, 
in forma di contributo a fondo perduto.  

Il finanziamento massimo richiedibile dai partner italiani per un progetto: 

- 500.000 euro se il partecipante italiano è coordinatore; 
- 350.000 euro se è non è coordinatore. 

 

7. Quali	sono	i	livelli	nazionali	di	finanziamento	della	sezione	2?	

Il finanziamento del MIUR è pari ad una frazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle 
attività di ricerca, da calcolarsi utilizzando le percentuali sotto riportate, in funzione della tipologia 
di beneficiario e della ricerca. 
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8. Qual	è	il	tetto	massimo	dei	progetti	nella	sezione	2?	

A livello complessivo, non è previsto un tetto massimo per il finanziamento richiedibile per 
progetto. Ciascun partner, però, deve rispettare gli eventuali limiti imposti dal proprio Paese (per 
l’Italia vedasi domanda 6). 

 

 

 

9. Come	vengono	effettuate	le	valutazioni	della	sezione	2?	

La valutazione prevede una valutazione dell’eleggibilità dei progetti, svolta dalla PRIMA-IS, e dei 
singoli partecipanti, svolta dagli Stati partecipanti, e una valutazione scientifica. Soltanto i progetti 
ritenuti eleggibili saranno sottoposti alla valutazione scientifica. 

In particolare, la valutazione che farà il MIUR riguarderà l’eleggibilità amministrativo-contabile dei 
partecipanti, che sarà svolta nella fase di sottomissione delle pre-proposal. 

La valutazione scientificaè svolta con regole uguali a quelle di H2020 (uguali a quelle usate per la 
sezione 1 del bando) ed è basata sui seguenti criteri: eccellenza, impatto, qualità ed efficienza 
dell’attuazione. Una più accurata descrizione di questi criteri è fornite nelle Guide for Applicants. 

I progetti verranno valutati, in entrambe le fasi del bando, da 3 esperti scientifici indipendenti che 
opereranno in remoto (cfr. Articolo 15, paragrafo 7, delle Regole per la Partecipazione Horizon 
2020, Regolamento n. 1290/2013 per casi eccezionali) e,successivamente, da un panel che stilerà la 
ranking listbasandosi sui risultati della valutazione degli esperti indipendenti. 

I coordinatori la cui proposta preliminare è stata respinta riceveranno un rapporto di sintesi 
(Evaluation Summary Report - ESR) alla fine della prima fase, mostrando i risultati della 
valutazione.  

Per le pre-proposal che supereranno con successo la prima fase delle call, tutti i coordinatori 
riceveranno l’invito a partecipare alla fase di sottomissione delle full proposal, ma l’ESR della 
prima fase verrà inviato solo dopo la seconda fase di valutazione. 

 

10. In	Italia	quali	sono	i	soggetti	eleggibili?	

Sono ammissibili le seguenti legal entities, a condizione di avere un'organizzazione stabile in Italia:  

- Imprese  
- Università (pubbliche e private) 
- Enti di ricerca (pubblici e privati) 
- Organismi di ricerca (pubblici e privati) in conformità con il Reg. UE. n. 651/2014 della 

Commissione europea - 17 giugno 2014. 
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- Altri soggetti privati che svolgono attività di ricerca nel settore di interesse per il bando nonché 
end users il cui contributo sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 

11. Le	ONG	e	le	Organizzazioni	internazionali	possono	partecipare	ai	progetti?	

Le ONG e le Organizzazioni internazionali possono partecipare al bando PRIMA, Section 2, ed 
essere eleggibili per il finanziamento del MIUR, purché rientrino in una delle categorie elencate alla 
domanda 10 e a condizione di avere un'organizzazione stabile in Italia. 

Nel caso in cui non siano eleggibili per il finanziamento da parte del MIUR, possono comunque 
partecipare al progetto in autofinanziamento (“in kind” o “in cash”), qualora tale tipologia di 
partecipazione sia consentita dal bando internazionale. In tal caso l’ente deve inviare una 
dichiarazione di impegno a partecipare alle attività progettuali con risorse proprie, in cui si evidenzi 
che il partner non richiede fondi dal MIUR per partecipare al progetto stesso. 

 

12. Il	MIUR	può	finanziare	un	singolo	ricercatore?	

NO, il MIUR non finanzia direttamente le persone fisiche ma soltanto le persone giuridiche 
(Università, imprese, Enti di ricerca, etc. …). 

 

13. Può	un	ente	applicare	a	due	progetti	nello	stesso	bando?	

Sì, è possibile. Tuttavia, lo stesso ricercatore non può coordinare due diversi progetti. 

Inoltre,uno stesso progetto NON può essere presentato su entrambi i bandi (SECTION1 e 
SECTION 2). 

 

14. Due	o	più	Istituti	afferenti	ad	uno	stesso	soggetto	possono	partecipare	come	
partner	distinti	ad	uno	stesso	progetto	oppuredevono	figurare	come	un	unico	
partner?	

No, due o più Istituti afferenti allo stesso soggetto devono partecipare come un unico beneficiario. 
Tuttavia, negli atti amministrativi potranno differenziare le attività e i costi di ciascuno, compilando 
schede laboratorio distinte per ognuno di essi.  
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15. E’	obbligatoria	la	partecipazione	di	un	impresa	nel	consorzio	internazionale?		

PRIMA incoraggia un’adeguata partecipazione delle imprese ai progetti, ma la loro inclusione non è 
una condizione obbligatoria di eleggibilità per la partnership internazionale o nazionale. 

 

16. Chi	può	essere	Coordinatore?	Può	esserlo	un’azienda?	

Il Coordinatore di un progetto può essere un qualunque soggetto tra quelli considerati eleggibili per 
il finanziamento. 

 

17. Il	responsabile	scientifico	dell’Unità	può	essere	a	tempo	determinato?	

Si, purché titolare di un rapporto di lavoro fra quelli definiti dalle Linee guida al DM 593/2016 
(vedasi Titolo III, cap. 3.6.4.1). 

 

18. Qual	è	il	ruolo	del	Soggetto	capofila	nazionale?		

Nel caso in cui ci sia più di un partner italiano che richiede fondi al MIUR, uno deve assumere il 
ruolo di capofila. La figura del capofila nazionale è stata introdotta con il DM 593 del 2016 e 
rappresental’elemento di interfaccia tra i partner italiani in un progetto e il MIUR, in tutte le fasi del 
progetto. 

Il capofila nazionale non deve necessariamente coincidere con il coordinatore del progetto 
internazionale (che può anche essere non italiano). 

Al momento della presentazione della proposta progettuale, 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 integrata da una procura speciale 
notarile. 

 

19. E’	necessario	produrre	un	Consortium	Agreement	tra	i	partner	di	progetto?	

Il Consortium Agreement è un documento obbligatorio e deve essere firmato dal consorzio 
internazionale obbligatoriamente prima del firma del contratto di sovvenzione con il MIUR. 
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20. Quali	sono	le	condizioni	amministrative/legali/finanziarie	generali	da	rispettare	
per	il	MIUR?	

Il partecipante non deve trovarsi in una situazione di morosità, nei confronti del Ministero, all’atto 
della presentazione della domanda. 

Il partecipante non deve essere sottoposto ad una delle situazioni di cui al Regio decreto 16 marzo 
1942 n. 267 e ss.mm.ii. o di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii. 

Il partecipante non deve rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 
restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 

Il partecipante non deve trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita 
dall’art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 
del 31 luglio 2014. 

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

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

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

Il casellario giudiziale ed i carichi pendenti del Legale Rappresentante del soggetto partecipante 
devono essere negativi. 

 

21. Ci	sono	condizioni/criteri	finanziari	per	la	partecipazione	al	bando	da	parte	dei	
soggetti	giuridici	interessati?	

Tutti i soggetti giuridici, tranne le Università pubbliche e gli Enti pubblici di ricerca, devono 
rispettare i seguenti parametri finanziari: 

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. 

b) onerosità della posizione finanziaria(non richiesta per i soggetti di recente costituzione o che 
abbiano subito una variazione societaria dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio) 

OF/F  < 8% 
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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 

I proponenti che non soddisfano i parametri dell’affidabilità economico-finanziaria riportati alle 
lettere a) e b), sono tenuti a produrre una “Dichiarazione di impegno”con la quale si impegnano a 
fornire, nel caso in cui vengano ammessial finanziamento, una garanzia fideiussoria o assicurativa 
di importo pari all’importorichiesto e considerato eleggibile dal MIUR. 

 

22. Qual	è	la	durata	minima	e	massima	dei	progetti?	

I progetti devono avere una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi. I progetti ammessi al 
finanziamentopossono iniziare dal 1 gennaio 2019. 

 

23. Quali	sono	attività	di	ricerca	ammissibili?	

Sono eleggibili le attività classificabili come ricerca fondamentale o di base, ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale, così come definite nel Reg.EU no. 651/2014. Le attività di sviluppo 
sperimentale non devono essere preponderanti (in termini di costi) rispetto alle altre due categorie. 

- Ricerca fondamentale: (Art. 2 comma 84) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o usi commerciali diretti; 

- Ricerca industriale: (Art. 2 comma 85) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o 
servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa 
comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di 
prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso 
sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca 
industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 

- Sviluppo sperimentale; (Art. 2 comma 86): l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e 
l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di 
altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in 
questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e 
alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. 

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la 
realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, 
effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario 
è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono 
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sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un 
prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il 
prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato 
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche 
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e 
ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 

 

24. Quali	costi	sono	eleggibili	per	il	finanziamento?	

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. 

Per maggiori dettagli su ciascuna voce di costo e sulle modalità di rendicontazione, fare riferimento 
a quanto disposto dalle Linee guida al DM 593/2016 (vedasi Titolo III, cap. 3.6.4, pp 24-44) 

 

25. Come	vengono	selezionati	i	progetti	da	ammettere	al	finanziamento?	

La selezione sarà effettuata collegialmente dagli Stati partecipanti sulla base della graduatoria stilata 
dal panel internazionale di esperti scientifici e delle disponibilità finanziarie dei singoli Stati.  

 

26. Quando	verranno	stipulati	i	contratti	di	sovvenzione	con	il	MIUR?	

Successivamente alla conclusione della fase di valutazione e di selezione dei progetti vincitori, 
saranno avviate le procedure nazionali per l’ammissione al finanziamento. Sarà pertanto richiesto ai 
soggetti italiani di produrre ulteriori documenti, propedeutici all’emissione del decreto di 
ammissione al finanziamento da parte del MIUR.  

 

27. E’	previsto	un	Pre‐finanziamento?	

I soggetti vincitori del bando possono chiedere al MIUR un anticipazione subito dopo l’accettazione 
del disciplinare, pari a: 

l’80% del finanziamento ammesso per i partner pubblici 
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il 50% del finanziamento ammesso per i partner privati (previa presentazione di idonea garanzia 
fideiussoria o assicurativa) 

 

28. Qual	è	la	normativa	nazionale	di	riferimento	per	la	concessione	del	finanziamento	
da	parte	del	MIUR?	

I documenti normativi di riferimento sono: 

- Il Decreto legge n. 83/2012 (artt. 60 - 63) 

- DM 593 del 26 luglio 2016  

- Linee guida al DM del 26 luglio 2016 n. 593 


