
LE REGOLE DI PARTECIPAZIONE 



LA PROGRAMMAZIONE 

 STRATEGIC PROGRAMME: approccio pluriennale (3 anni) 

 

 WORK PROGRAMME: 3 WP biennali e 1 WP finale come ponte verso il futuro 
Programma Quadro 

 

 CALL: flessibili (1 call per WP con 2 deadlines, 2 call con 2 deadlines, call aperte 
in permanenza, …) 

 

 Sinergie con i Fondi  

 Strutturali (S3) 



LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

qualsiasi soggetto giuridico, università o 
centro di ricerca stabilito in uno stato 
membro o associato* o in un paese terzo 

  Joint Research Centre 
organizzazioni internazionali di interesse 

EU 
organizzazioni internazionali e soggetti 

stabiliti in Paesi Terzi (in aggiunta alle 
condizioni minime) 

soggetti sprovvisti di personalità giuridica 
purché con responsabilità contrattuale e 
finanziaria a carico dei legali 
rappresentanti 

soggetti giuridici non-profit 

qualsiasi soggetto giuridico, università o 
centro di ricerca stabilito in uno stato 
membro o associato* o in un paese terzo 

  Joint Research Centre 
Paesi ICPC 
organizzazioni internazionali di interesse 

EU 
organizzazioni internazionali e soggetti 

stabiliti in paesi terzi non ICPC solo se 
previsto dai Work Programme e da 
accordi bilaterali, oppure se essenziale 
per l’azione 

 

* Lista da confermare: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia, FYR Macedonia, 
Islanda, Israele, Liechtenstein,  Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia 

CHI PUÒ PARTECIPARE? CHI PUÒ RICEVERE FINANZIAMENTO? 

Possibilità di JOINT CALL  
con paesi terzi e organizzazioni internazionali 



LE CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 

CONDIZIONI MINIME: 
 almeno 3 soggetti giuridici 
 ognuno di essi deve essere stabilito in uno Stato membro o un paese 

associato diverso 
 tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l’uno dall’altro 
 
DEROGHE: 

almeno 1 soggetto giuridico 
stabilito in uno Stato 

membro o in un paese 
associato 

azioni di ricerca 
di frontiera del 

Consiglio 
europeo della 
ricerca (CER) 

strumento per 
le PMI 

cofinanziamento 
di programmi di 

ricerca  

Azioni di 
Supporto e 

Coordinamento 

Marie 
Sklodowska 

Curie 

laddove indicato 
dai programmi 

di lavoro o i 
piani di lavoro 



GLI STRUMENTI H2020 

1. RESEARCH AND INNOVATION ACTION 

2. INNOVATION ACTION 

3. COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 

4. PROGRAMME CO-FUNDING ACTIONS 

5. SME-INSTRUMENT  

6. PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT (PCP) 

7. PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS (PPI) 

8. PREMI 



IL COFINANZIAMENTO 

• contributo UE fino al 100% dei costi 
diretti 

• flat rate 25% per i costi indiretti 

RESEARCH AND 
INNOVATION ACTION 

ricerca di base, ricerca applicata, 
sviluppo tecnologico e integrazione, 
testing e validazione su prototipi di 

piccola scala in laboratorio o in 
ambiente, simulazioni 

• contributo UE fino al 70% dei costi 
diretti 

• flat rate 25% per i costi indiretti 

INNOVATION ACTION 

prototipazione , collaudo, 
dimostrazione, sviluppo sperimentale, 

progetti pilota, prime applicazioni 
commerciali 



FAST TRACK TO INNOVATION 

 PROCEDURA PILOTA (LANCIO 2015) 
 

 PER INNOVATION ACTION RELATIVE A QUALSIASI CAMPO 
TECNOLOGICO (in LEIT e SC) 
 

 BANDI SEMPRE APERTI CON TRE SCADENZE PER ANNO 
 

 6 MESI TRA SCADENZA DEL BANDO E FIRMA DEL GA 
 

 MAX 3M DI EURO 
 

 MAX 5 PARTECIPANTI 
 

 NO APPROVAZIONE COMITATO DI PROGRAMMA 

 

 



LA SEMPLIFICAZIONE 

 unico tasso di rimborso per tutti i partecipanti e attività 

 utilizzo di costi unitari di personale (compresi  proprietari delle PMI che 

non percepiscono salario) e semplificazione della registrazione delle 
ore lavorate (non è richiesta la registrazione delle ore di lavoro per il 

personale che lavora esclusivamente per il progetto) 

 unica flat rate per i costi indiretti 

 ottimizzazione del ruolo delle agenzie esecutive (+ staff e funzioni 
ridistribuite) 

 riduzione delle tempistiche della valutazione a 5 mesi dalla 
sottomissione della proposta 

 riduzione del time-to-grant a circa 3 mesi (1/3 della situazione attuale) 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 Possibili bandi con procedura di presentazione a DUE STEP 

 ECCELLENZA, unico criterio per le azioni ERC 

 Peso ponderato criterio IMPATTO nelle Innovation action 

 

  

3 CRITERI 

ECCELLENZA IMPATTO 
QUALITA’ ED EFFICIEZA 

DELL’ATTUAZIONE 



A CHE PUNTO SIAMO? 



 

 

 

ASTER S. Cons. p. a. 

Via P. Gobetti, 101 I-40129 Bologna 

 

Tel: +39 051 639 8099 

e-mail: apre@aster.it  

 

www.aster.it  

first.aster.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 


