Bando PON Ricerca e Competitivita' 20072013 per la ricerca industriale
Pubblicato l'invito per la presentazione di progetti di ricerca
industriale, nell'ambito del PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013,
Asse I, come annunciato lo scorso Novembre dal Ministro Gelmini
durante il Convegno di Confindustria Cresce chi Innova. Grazie ad una dotazione
finanziaria pari a 465 milioni di euro, gli interventi promossi permetteranno di
diversificare la specializzazione produttiva propria delle Regioni della Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), sostenendo lo sviluppo del settore scientificotecnologico. Una quota dei costi del progetto inferiore al 25% potrà essere sostenuta
anche nelle altre Regioni italiane.
Tali interventi sono cofinanziati con risorse a carico del PON R. & C., con copertura
a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di
rotazione (FDR), per un totale di 465 milioni di euro, così ripartiti tra le singole
Regioni della Convergenza:
•

Regione Calabria: 80 milioni di euro;

•

Regione Campania: 145 milioni di euro;

•

Regione Puglia: 150 milioni di euro;

•

Regione Siciliana: 90 milioni di euro.

Al fine di potenziare l'attrazione di investimenti nelle Regioni della Convergenza e di
favorire l'integrazione di competenze, laddove sia necessario, può essere prevista una
quota di attività al di fuori delle Regione dell'Obiettivo Convergenza per un importo non
superiore al 25% del costo complessivo del progetto. I costi relativi alle suddette attività
saranno cofinanziati con risorse aggiuntive a carico del MIUR, a valere sul Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca (FAR), pari a complessivi 100 milioni di Euro.
I progetti potranno essere realizzati nei nove ambiti d'intervento individuati dagli
Accordi di Programma Quadro (APQ) conclusi tra il MIUR (Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca) e le Regioni della Convergenza:

•

ICT;

•

Materiali Avanzati;

•

Energia e risparmio energetico;

•

Salute dell'uomo e biotecnologie;

•

Sistema agroalimentare;

•

Aerospazio/aeronautica;

•

Trasporti e logistica avanzata;

•

Ambiente e sicurezza.

Sarà data priorità ai progetti basati su una stretta collaborazione tra grandi imprese
e PMI che concorreranno a:
•

l’upgrading tecnologico delle imprese di minori dimensioni;

•

lo sviluppo di specifici settori economici/filiere ritenuti strategici a livello nazionale.

Le domande devono essere presentate dal 10 febbraio 2010 al 9 aprile 2010 tramite
lo sportello telematico SIRIO

La divisione finanza di SMILAB è operativa nel collaborare con i clienti del gruppo SMI che
intendano accedere al fondo, redigendo la documentazione necessaria

