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     Oggetto: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca: D.M. 18 gennaio 2010 - Bando 

per la presentazione di progetti di ricerca industriale. 
 

Si comunica alle SS. LL. che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

ha pubblicato un invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non 

preponderanti di sviluppo sperimentale, che prevedono correlati progetti/attività di formazione per 

ricercatori e tecnici di ricerca, finalizzati all’innalzamento del contenuto scientifico-tecnologico di 

prodotti e/o processi e/o servizi e a concorrere, in tal modo, allo sviluppo di strategie di 

riposizionamento competitivo delle imprese nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia). 

Tali progetti hanno anche l’obiettivo di stimolare processi di osmosi di conoscenze e 

competenze tra le regioni della convergenza e contesti più avanzati a livello nazionale, favorendo 

anche l’attrazione di investimenti nelle suddette regioni e possono quindi prevedere, in tali casi, 

l’espletamento di una parte delle attività, pari al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca, 

anche al di fuori dei territori della convergenza. 

Il bando prevede, inoltre, le cosidette “Costellazioni di progetti”, che offrono ai 

potenziali soggetti beneficiari la possibilità di presentare una pluralità di progetti, in numero non 

inferiore a tre, corredati da un programma strategico unitario sottoscritto da ciascun soggetto 

proponente, per lo sviluppo di settori/filiere. 

In questo caso i progetti, autonomi tra di loro, dovranno prevedere obiettivi sinergici e di 

integrazione tra i singoli interventi.  
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Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui sopra, a valere sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Rotazione, sono pari a 465 milioni di euro, così 

individuate per le singole regioni della convergenza: Regione Calabria 80 milioni di euro; Regione 

Campania 145 milioni di euro; Regione Puglia 150 milioni di euro; Regione Sicilia 90 milioni di 

euro. 

Risorse aggiuntive a carico del MIUR, a valere sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca e 

pari a complessivi 100 milioni di euro, saranno utilizzate per cofinanziare interventi che prevedano 

la realizzazione di una parte delle attività progettuali (25%), fuori dalle regioni della convergenza. 

Possono presentare la domanda di cofinanziamento i seguenti soggetti beneficiari: 

piccole, medie e grandi imprese, comprese le imprese artigiane; centri di ricerca con 

personalità giuridica autonoma; consorzi e società consortili; parchi scientifici e tecnologici; i 

soggetti di cui sopra, ad eccezione dei parchi scientifici e tecnologici, congiuntamente con 

università, ENEA, ASI ed altri enti di ricerca, di cui all’art.8 DPCM 30.12.1993 n.593.  

L’invito pubblicato dal MIUR,  riguarda i seguenti 9 settori di intervento ritenuti 

strategici per lo sviluppo di settori/filiere a livello nazionale, riportati qui di seguito: ICT; Materiali 

Avanzati; Energia e Risparmio Energetico; Salute dell’Uomo e Biotecnologie; Sistema 

Agroalimentare; Aerospazio/Aeronautica; Beni Culturali; Trasporti e Logistica Avanzata; Ambiente 

e Sicurezza. 

 L’ammontare dei costi ammissibili per ciascun progetto di ricerca - la cui durata 

massima è di 36 mesi - dovrà essere compreso tra i 5 milioni di euro e i 25 milioni di euro, 

comprensivo anche dei costi relativi alla connessa attività di formazione, la cui durata dovrà essere 

compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

I progetti dovranno essere presentati attraverso lo sportello telematico SIRIO 

(http://roma.cilea.it/sirio) dal 10.02.2010 ed entro le ore 12.00 del 09.04.2010. 

 E’ possibile prendere visione e scaricare il bando e la relativa modulistica per la 

presentazione della domanda, consultando il sito web del PON Ricerca e Competitività 2007/2013 

http://www.ponrec.it. 

 Informazione e chiarimenti ulteriori sugli atti del presente bando potranno essere richiesti al 

seguente indirizzo e-mail: sespar.upoc@miur.it o all’Ufficio Ricerca (tel. 095-7307051-7019-

7020)        

 Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione della 

presente circolare.  

     Distinti saluti          

Il Vicario del Dirigente dell’Area della Ricerca         

                (Dott.ssa T. Caltabiano) 
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