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http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=it


UNICO SET DI REGOLE PER HORIZON 2020 

 a copertura di tutti i programmi di ricerca/iniziative di finanziamento (art.185 e art.187, 
CIP, EIT, etc…) 

 in linea con il nuovo Regolamento finanziario dell’UE (Regulation n.966/2012) 
 coerente con le regole degli altri programmi di finanziamento EU  applicabile anche ad 

EURATOM 

Regolamento 

finanziario 

dell’UE 
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PARTECIPAZIONE 
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Soggetti giuridici partecipanti (art.6)/  
eleggibilita’ per il finanziamento (art.9) 

 Qualsiasi soggetto giuridico, universita’ o centro 
di ricerca stabilito in uno stato membro o 
associato* o in un paese terzo  

 

 JRC (Joint Research Centre)   
 

 Organizzazioni internazionali di interesse EU 
  
 Organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti 

in paesi terzi in aggiunta alle condizioni minime 
 
 

*Albania, Bosnia-Herzegovina, CroaZia, FYR Macedonia, Islanda, Israele, 

Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 
 

CHI PUO’ RICEVERE  
IL FINANZIAMENTO? 

 Qualsiasi soggetto giuridico, universita’ o centro 
di ricerca stabilito in uno stato membro o 
associato o in un paese terzo  

 JRC (Joint Research Centre) 
 Paesi ICPC 
 Organizzazioni internazionali di interesse EU  

 

 

 

 

Organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti in 

paesi terzi non ICPC solo eccezionalmente se 

previsto dal WP/accordo bilaterale  oppure se 

essenziale per l’azione  

Possibilita’ di Joint Call con i paesi terzi e le org. Internazionali 
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3 SOGGETTI GIURIDICI indipendenti stabiliti in  

     3 diversi stati membri o associati 

ERC, SME Instrument, Azioni Co-fund, CSA, Azioni A 
Supporto Della Mobilita’ E Della Formazione  Dei 
Ricercatori(Marie Curie) 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE: possono essere previste nel work programme 
(n. di partecipanti, tipologie di partecipanti, etc…) 

Condizioni minime di partecipazione (art.8) 

1 SOLO PARTECIPANTE 
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STRUMENTI 
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FORME DI FINANZIAMENTO (art.5) 

STRUMENTI H2020 
(richiamo esplicito al Regolamento Finanziario)  

 Research and Innovation action  

 Innovation action  

 Coordination and Support Actions 

 Programme Co-funding Actions 

 Pre-Commercial Procurement (PCP)  

 Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) 

 PREMI 

NEW 

NEW 
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DEFINIZIONI (art.2) 

Attività di Dimostrazione 
(Rimborsata al 50%) 

INNOVATION ACTION, 
caratterizzata da attivita’ di 

prototipizzazione, test, 
dimostrazione, piloting, 

validazione, etc…finalizzate alla 
definizione/produzione/design  

di nuovi prodotti e processi.  

NEW 
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PREMI 

• Recognition prizes (Nobel Prize, DG INFSO's "ICT 
Prize", …)=  riconoscimento di meriti scientifici già 
raggiunti  

 

• Inducement Prizes = competizione che ‘induce’ al 
raggiungimento di un obiettivo specifico (Ortieg 
Prize, Ansari X-Prize, …). L’importo del premio non è 
legato al costo di realizzo dell’obiettivo 
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Definizione di PMI 

La definizione di PMI utilizzata dalla  Commissione (da 01/01/2005): 

 Impegnata in una attività economica 

 < 250 addetti 

 Fatturato annuo di ≤ € 50 Milioni oppure un bilancio totale di ≤ € 43 Milioni 

 Autonoma 

 

 

 Definizione: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fa

cts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm 
  

Guida alla nuova definizione: 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_

definition/sme_user_guide_it.pdf 
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Lo strumento per le PMI 
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Excellent Science 

 European Research Council 

 Frontier research by the best 
individual teams 

 

 Future and Emerging 
Technologies 

 Collaborative research to open 
new fields of innovation 

 

 Marie Skłodowska Curie actions 

 Opportunities for training and 
career development 

 

 Research infrastructures 
(including e-infrastructure) 

 Ensuring access to world-class 
facilities 

Industrial Technologies 

 Leadership in enabling and 
industrial technologies 

 ICT, nanotechnologies, 
materials, biotechnology, 
manufacturing, space 

 

 Access to risk finance 

 Leveraging private finance and 
venture capital for research 
and innovation 

 

 Innovation in SMEs 

 Fostering all forms of 
innovation in all types of SMEs 

Societal Challenges 

 Health, demographic change 
and wellbeing 

 Food security, sustainable 
agriculture, marine and 
maritime research & the 
bioeconomy 

 Secure, clean and efficient 
energy 

 Smart, green and integrated 
transport 

 Climate action, resource 
efficiency and raw materials 

 Inclusive, innovative and 
reflective societies 

 Security society 

 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

Spreading Excellence and Widening Participation 

Science with and for society 

Joint Research Center (JRC) 

PMI in H2020 
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Lo strumento per le PMI 

Concept & Feasibility 
Assessment 

Demonstration 
Market replication 

R&D 

Commercialisation 

 

Idea to concept,  
risk assessment, 

technological & commercial 
feasibility 

Demonstration, prototyping, 
testing , market replication, 
scaling up, miniaturisation, 

research 

Quality label for 
successful projects, 

access to risk finance, 
indirect support 

  Sostegno continuo per l'intera durata Mercato Idea 

Pre-Commercial 
Procurement 

SME window EU 
financial facilities 



– Implementato per una unica Agenzia (EASME - Executive Agency for 

Small and Medium-sized Enterprises). 

 

– Indirizzato a tutti i tipi di PMI innovative che presentino una forte volontà 

di crescere, svilupparsi e internazionalizzarsi. Bottom-up approach. 

 

– Solo PMI potranno richiedere finanziamenti (sostegno a una sola impresa 

in forma singola o in partenariato tra PMI. Altri soggetti possono essere 

coinvolti come subcontractor.). 

Caratteristiche dello strumento PMI 
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– Orientato al mercato; attività close-to-market: finanziamento al 

70% o al 100% quando l’attività di ricerca è predominante 

– Applicato in tutte le 'societal challenges' e “LEIT*‘ 

– Continuously open call with several cut-off dates per year: First 

cut-off for Phase 1 around June  2014; first cut-off for Phase 2 in 

autumn 2014. 

Caratteristiche dello strumento PMI (II) 
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REGOLE DI FINANZIAMENTO 
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Criteri di selezione e attribuzione (art. 14) 

3 CRITERI 

 Possibili bandi con procedura di presentazione a due step 
Eccellenza, unico criterio per le azioni erc  
Peso ponderato criterio ‘impatto’ nelle innovation action 

C
ri

te
ri

o
 1

 

Eccellenza 

C
ri

te
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o
 2

 

Impatto 

C
ri

te
ri

o
 3

 

Qualità e 
efficienza 
dell’attuazione 
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Costi indiretti  (art.24) 

 standard flat rate (20%) 
 special flat rate (60%) 
 simplified method or actual 

indirect costs 

UNICO TASSO FORFETARIO  DEL 
25% DEI COSTI DIRETTI  

 

NEW 
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‘OPEN ACESS’ ALLE 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

CLAUSOLA SPECIALE 39 (specifica 
per le tematiche AMBIENTE, 
ENERGIA; SALUTE, ICT, SSH, 

INFRASTRUTTURE, SIS  
 

OBBLIGO DI ‘OPEN ACCESS’ ALLE 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

(sia GREEN che GOLD Open Access) 
DISCIPLINATO DALLE CONDIZIONI 

GENERALI DEL GRANT AGREEMENT. 
ELEGGIBILITA’ DEI COSTI RELATIVI 

 
 

NEW 

Valorizzazione e diffusione dei risultati (art. 40) 
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GRAZIE PER L‘ATTENZIONE! 
APRE 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
via Cavour, 71  
00184 - Roma 

www.apre.it 
Tel. (+39) 06-48939993 

Fax. (+39) 06-48902550 
 

 

Bruno Mourenza 
 

Health NCP 
mourenza@apre.it  
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