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PRIMA
Programma di Ricerca ed Innovazione Euro-Mediterraneo su:
• gestione delle risorse idriche
• agricoltura sostenibile
• cibo e filiere alimentari

19 Paesi area Mediterraneo
11 paesi UE: Croazia, Cipro, Francia, Italia, Germania,

Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna
8 paesi non-UE: Algeria, Egitto, Libano, Giordania, Marocco,

Turchia e Tunisia
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500 milioni di euro di budget in 7 anni
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8 OBIETTIVI OPERATIVI



03 Il Programma PRIMA Francesco Tei

• TIPO DI AZIONE PER PRIORITA’

RIA = Research an Innovation Actions
IA = Innovation Actions
CSA = Coordination and Support Actions

E’ inoltre specificato il range atteso di
TRL = Technology Readiness Level

più alto è il valore TRL, maggiore è l’impatto o
ricaduta che ci si attende dall’azione

• 3 AREE TEMATICHE

• 4 PRIORITA’ PER AREA TEMATICA
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3 AREE TEMATICHE
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Area tematica: MANAGEMENT OF WATER

PRIORITA’
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Area tematica: FARMING SYSTEMS
PRIORITA’
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Area tematica: AGRO-FOOD VALUE CHAIN
PRIORITA’
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TEMI TRASVERSALI

• Soil sustainability
• Food Security

TECNOLOGIE ED APPROCCI
TRASVERSALI

• Socio-economic research and
stakeholders involvement

• Digital revolutions

• Capacity building



PRIMA
Bandi - Sezione 1
Bandi - Sezione 2

Piera Pandolfi
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L’attuazione del Programma è affidata ad una struttura specifica di
implementazione , PRIMA Foundation, organismo internazionale con
sede a Barcellona.

Il Programma si sviluppa in 3 Sezioni distinte:

Sezione 1 - Azioni e attività organizzate, gestite e finanziate interamente dalla
PRIMA-IS. I relativi bandi sono valutati, selezionati e finanziati in linea con le
Regole di Horizon 2020 e sono gestiti a livello centrale da PRIMA. I contratti di
sovvenzione devono essere firmati direttamente con la PRIMA.

Sezione 2 - Azioni selezionate a seguito di bandi transnazionali aperti e
competitivi, organizzati dalla PRIMA e finanziati dagli Organismi nazionali di
finanziamento degli Stati partecipanti al Programma.

Sezione 3 - Attività organizzate, gestite e finanziate dagli Stati partecipanti al
Programma.
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Sezione 1
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Sezione 1 – Tipologia di azioni

RIA- Research and Innovation Action IA - Innovation Action

Funding available for collaborative research
projects tackling clearly defined challenges
which can lead to the development of new
knowledge or new technology.

Funding available for closer-to-the-market activities
including prototyping, testing, demonstrating,
piloting, scaling-up etc. for new or improved
products, processes or services.

Funding rate: 100% Funding rate: 70%

Except for non profit legal entities
where a rate of 100% applies
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Sezione 1 - Le call in sintesi

Type of action Research Action (RIA) And Innovation Action (IA )

Total indicative amount allocated to this Call € 6,1 million per call

Funding level
RIA 100%

IA 70% (except for non-profit legal entities, where a rate of 100% applies)

Technology readiness levels
RIA 3 to 5
IA 5 to 8

Expected number of grants Up to 3 (projects up to € 2,033 million each, – indicative amount)

Eligibility conditions for participation
Please refer to section 5.1.1

The standard admissibility (section 5.1.2) and eligibility conditions (section 5.1.3) apply.

Submission and evaluation procedure

Two-stage application procedure. For the first stage, a short proposal (maximum 10 pages) must be

submitted by the first deadline. Successful applicants in the first stage will be invited to submit a full

proposal (maximum 70 pages) for the second stage. A timeline for the submission and evaluation of

applications can be found in table 5.

Evaluation rules The award criteria, scoring, thresholds and weightings for IAs listed in part 5.1.6 will be used.

Grant agreement PRIMA grant agreement (multi-beneficiary), based on Horizon 20202 Model Grant Agreement.

Consortium agreement

Participants in projects resulting from this Call for Proposals will be required to conclude a consortium

agreement prior to the conclusion of the PRIMA grant agreement.
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Technology Readiness Levels (TRLs)
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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 PRIMA Participating States, di cui:

• Almeno uno proveniente da uno Stato membro dell'UE o Paese Associato a Horizon
2020: Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, 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, Israele.

* Al 1° marzo 2018 Egitto e Marocco non avevano ancora concluso le procedure
internazionali per essere considerati come Participating States.
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Altri soggetti eleggibili per il finanziamento

- Any legal entity created under Union law
- Any international European interest organization, as defined in point (12) of Article
2(1) of Regulation (EU) No 1290/20134
- Any international organization or any legal entity established in countries not listed above if:

• participation is deemed to be essential for carrying out the action
• such funding is provided under a bilateral scientific and technological agreement or

any other arrangement between the Union and the international organization or, for
entities established in a country which is not a Participating State, the country in
which the legal entity is established

Participants from countries not listed above can be part of a consortium but:
• they have to fund their own participation
• they cannot coordinate the project and they are not taken into account in the

minimum number of participants required to have an eligible consortium
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La sottomissione della proposta
I bandi prevedono una procedura di valutazione a due fasi

Stage 1 Pre-proposals
Deadline per la presentazione 17 Aprile, 2018 17:00h CET
Documenti per la fase 1:

– Informazioni Amministrative - da inserire direttamente nel sistema ESS
– Pre-Proposal scientifica (10 pagine) - il template deve essere caricato come file pdf nel sistema ESS
– Budget Totale (total costs e ammontare richiesto da ciascuno dei partner ) - da inserire direttamente nel

sistema ESS !  Total cost = requested amount to PRIMA + own funding

Stage 2 Full proposals
Deadline per la sottomissione 15 Settembre, 2018 17:00h CET
Documenti per la fase 2:

– Informazioni Amministrative - da inserire direttamente nel sistema ESS
– Progetto Scientifico dettagliato - il template deve essere caricato come file pdf nel sistema ESS
– Budget di dettaglio - il template deve essere caricato come file Excel nel sistema ESS
– CVs - i template devono essere caricati come file pdf nel sistema ESS

! È disponibile una guida all’uso del Sistema ESS (Electronic Submission System)

! Il link ESS sarà attivo UN MESE prima della deadline alla sezione corrispondente alla call.
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Sezione 1 – scadenze
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Costi ammissibili per la Sezione 1

Categorie di Budget (art.6 del PRIMA Model Grant Agreement):

• Costi diretti del personale
• Altri costi diretti : spese di viaggio e relativi sussidi, attrezzature, costi di altri

beni e servizi, grandi infrastrutture di ricerca, costi di beni e servizi fatturati
internamente

• Subcontratti
• Costi indiretti – flat rate del 25% dei costi eleggibili (con esclusione dei

subcontratti)
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Sezione 2

Bando transnazionale di ricerca e innovazione gestito attraverso una
procedura parallela: internazionale e nazionale.

Il finanziamento dei progetti è gestito a livello nazionale dai singoli Stati
partecipanti al programma.

Solo finanziamento nazionale → nessun cofinanziamento europeo

Per il 2018 Il MIUR intende impegnare complessivamente
7 milioni di euro nella forma di contributo alla spesa

per finanziare progetti di ricerca e di innovazione
(Research and Innovation Action - RIA).
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Sezione 2
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Sezione 2 : Tematiche del Bando
Area tematica 1: Gestione sostenibile dell’acqua per le zone aride e semi-aride dell’area
Mediterranea -RIA
Topic 1.1.1: Disponibilità e qualità delle risorse idriche all’interno di bacini idrici e falde acquifere
Topic 1.1.2: Gestione sostenibile e integrata dell’acqua
Topic 1.1.3: Tecnologie e pratiche d’irrigazione

Area tematica 2: Sistemi agricoli sostenibili all’interno dei limiti ambientali del Mediterraneo -
RIA
Topic 1.2.1: Adattamento dell’agricoltura al cambiamento climatico
Topic 1.2.2: Prevenzione e controllo dell’insorgenza di malattie animali e vegetali
Topic 1.2.3: Sviluppo di sistemi agricoli in grado di generare profitto, creare occupazione e contribuire allo
sviluppo territoriale

Area tematica 3: Catena di valore alimentare del Mediterraneo per lo sviluppo regionale e
locale - RIA
Topic 1.3.1: Valorizzazione dei prodotti alimentari della tradizionale dieta mediterranea
Topic 1.3.2: Sicurezza alimentare nelle catene di valore locali
Topic 1.3.3: Implicazioni dei cambiamenti nella dieta e abitudini alimentari sostenibili per le popolazioni e
settore produttivo agro alimentare
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Sezione 2:  la call in sintesi

Piera PandolfiIl Programma PRIMA16



Sezione 2:  la sottomissione della proposta
Il bando è strutturato in DUE FASI successive: Pre-proposal e  Full proposal.

Stage 1 Pre-proposals
Deadline per la sottomissione 27 marzo 2018
• Proposta preliminare - sintetica, ma contenente tutti gli elementi sostanziali

del progetto. SOTTOMISSIONE PARALLELA INTERNAZIONALE e NAZIONALE

Stage 2 Full proposals
Deadline per la sottomissione 4 settembre 2018
• I progetti che avranno superato la prima fase saranno invitati a presentare la

proposta finale e completa.
• Le full proposal saranno rivalutate nuovamente per stabilire la graduatoria

finale e i progetti ammessi al finanziamento
• Risultati della valutazione internazionale: 5 dicembre 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.
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Sezione 2: scadenze
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Sezione 2:  regole internazionali di
partecipazione

Composizione del Consorzio
Numero minimo di partner: Tre. I consorzi devono essere composti da almeno

tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi paesi considerati
PRIMA Participating States, di cui:

• Almeno uno proveniente da uno Stato membro dell'UE o Paese Associato
a Horizon 2020: Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia,
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, Israele.

* Al 1 marzo 2018 Egitto e Marocco non avevano ancora concluso le procedure
internazionali per essere considerati come Participating States.
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Sezione 2: Criteri di eleggibilità nazionali
Soggetti Ammissibili:
Università
Enti di ricerca pubblici e privati
Organismi di ricerca (ai sensi del Reg. UE n. 651/2014)
Imprese
end users

Condizioni amministrative/legali/finanziarie generali:
 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.
 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.
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Sezione 2:  Criteri di eleggibilità nazionali
Attività e costi eleggibili
 Sono eleggibili le attività classificabili come ricerca fondamentale o di base,

ricerca industriale e sviluppo sperimentale (EU Reg. n. 651/2014) -le attività
di sviluppo sperimentale non devono essere preponderanti (in termini di costi)
! Il calcolo deve essere fatto con riferimento al progetto, nel suo complesso, e non al singolo partner

 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
(Linee guida al DM 593/2016, Titolo III)

 Le spese generali (overheads) non possono essere superiori al 50% delle spese
per il personale. Tale percentuale sarà determinata come rapporto tra le
spese generali aziendali e il costo del personale (dipendente e non
dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all’ultimo bilancio
approvato.  Spese di viaggio, costi di dissemination e coordinamento devono
essere inclusi nelle spese generali.
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Livelli di finanziamento nazionali
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Il finanziamento pubblico ai partner italiani partecipanti ai progetti
ammessi al finanziamento è assicurato soltanto dal MIUR.

Finanziamento massimo richiedibile a progetto dai partner
italiani:

 500.000 euro se il coordinatore é un partecipante italiano
 350.000 euro se il coordinatore è straniero

Anticipazione richiedibile subito dopo la firma del contratto
 80% del finanziamento ammesso per i partner pubblici
 50% del finanziamento ammesso per i partner privati
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Documenti nazionali
Unitamente alla sottomissione della proposta preliminare internazionale
nel sistema ESS (Electronic submission System), i partecipanti italiani
dovranno presentare al MIUR una domanda integrativa nazionale,
consistente in informazioni e documenti amministrativi supplementari.

La piattaforma per il caricamento della domanda nazionale, creata ad hoc
e gestita da CINECA, è raggiungibile tramite il seguente link:

http://banditransnazionali-miur.cineca.it .

I documenti devono essere caricati entro e non oltre il 27 marzo 2017.

! La mancata sottomissione di questi documenti comporta la non

eleggibilità della domanda di finanziamento
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Normativa nazionale

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).
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Normativa nazionale

DM 593 del 26 luglio 2016 – definisce il quadro normativo generale

Aspetti principali applicabili ai progetti internazionali:
 Nei progetti con più di un partner italiano, uno di essi deve assumere il ruolo di

capofila nazionale;
 Il decreto di ammissione conterrà un capitolato tecnico e un disciplinare che

sostituisce il contratto. Il beneficiario deve accettare il decreto entro 30 giorni.
 Rendicontazione continua informatizzata.
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Normativa nazionale

DM 593 del 26 luglio 2016 , Capofila Nazionale (art. 5 comma3):
 Nel caso in cui ci sia più di un partner italiano che richiede fondi al MIUR, uno di

essi 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 del progetto, tutti i partner devono firmare una

delega al capofila affinché possa presentare la domanda iniziale, anche per loro
conto;

 Se il progetto è ammesso a finanziamento, la delega deve essere sostituita da
una procura notarile speciale.
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Piattaforma Informatica
Principali passaggi

1. Registrazione sul sito http://banditransnazionali-miur.cineca.it da parte del capofila;
2. Accesso alla piattaforma - vedi Guida per l’uso della piattaforma;
3. Avvio della domanda;
4. Compilazione del 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 (dipartimento)

5. Inserimento degli allegati richiesti (per il soggetto Università un documento di identità del
Legale Rappresentante);

6. Effettuare la verifica dei vincoli, per controllare la correttezza/coerenza dei dati inseriti
nel modulo di domanda;

7. Scaricare i PDF contenenti la documentazione dei soggetti proponenti inseriti nella
domanda e controllare i dati in esso riportati;

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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Partecipazione dell’ Università di Perugia

Con riferimento alla partecipazione dell’Ateneo, si specifica che:
• La Scheda Progetto, deve essere compilata con i dati riferiti al soggetto giuridico

Università degli Studi di Perugia.
• La Scheda Referenti deve essere compilata con i dati riferiti al Magnifico Rettore, in

qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia.
• La Scheda Laboratorio deve essere compilata con i dati riferiti al Dipartimento coinvolto

nella proposta progettuale.

A seguito dell’inserimento di tali informazioni, il sistema genera un documento di domanda
in formato PDF  che dovrà essere scaricato, firmato digitalmente dal Magnifico Rettore e
successivamente ricaricato, entro la scadenza del 27 marzo 2018,  nella piattaforma.

! Scadenza interna : giovedì 22 marzo 2018
Invio documentazione tramite email a ufficio.ricercainternazionale@unipg.it

piera.pandolfi@unipg.it
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