
Soggetti ammissibili  

 1…  
 a) le Imprese (PMI e Grandi Imprese), partecipanti in forma singola o associata; 

… 

 2. La domanda di partecipazione deve essere presentata nella forma del Partenariato 
pubblico-privato, che deve essere costituito da almeno un soggetto di diritto pubblico e 
da almeno un soggetto di diritto privato. 

 3. Il Partenariato pubblico-privato deve altresì prevedere la partecipazione di almeno una 
(1) PMI (soggetti di cui al comma 1, lettera a) e di un soggetto di cui al precedente 
comma 1, lettere b) e c). 

… 

 

Cosa può essere finanziato (in generale, finanziamento al 50%): 

Agrifood - L’Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la 
conservazione, la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei cibi. Comprende una varietà 
di comparti riconducibili all’agricoltura e alle attività̀ connesse, alle foreste e 
all’industria del legno, all’industria della trasformazione alimentare e delle bevande, 
all’industria meccano-alimentare e all’agricoltura di precisione, al packaging e ai 
materiali per il confezionamento, alla nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali. 

RISORSE per agrifood: 59.051.938,00 euro 

… 

Fabbrica Intelligente - L’Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate a 
ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione industriale, 
favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di 
pianificazione distribuita, di gestione integrata della logistica in rete, di interoperabilità 
dei sistemi informativi nonché a tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi 
materiali, alla meccatronica, alla robotica, all’utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la 
virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle 
persone nelle fabbriche. I principali sotto ambiti inclusi nell’Area sono: processi di 
produzione avanzati; meccatronica per il manifatturiero avanzato; metodi e strumenti di 
modellazione, simulazione e supporto; ICT per il manufacturing; strategie e management 
per il manifatturiero; tecnologie per un manifatturiero sostenibile; tecnologie e metodi 
per la fabbrica delle persone; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione 



personalizzata; sistemi elettronici “embedded”, reti di sensori intelligenti, internet of 
things. 

RISORSE per fabbrica intelligente: 59.051.938,00 

Come deve essere strutturata la domanda: 

 1. Ciascun Progetto deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come 
esposti in domanda, compresi tra un minimo di 3.000.000,00 (tremilioni) di euro e un 
massimo di 10.000.000,00 (diecimilioni) di euro. 

 … 
 3. Una quota non inferiore al 20% (venti per cento) dell’ammontare totale dei costi di cui 

al comma 1 deve essere sostenuta direttamente da Università e/o Enti Pubblici di Ricerca 
di cui al D.M. 593/2016. 

 4. A pena di esclusione, le attività progettuali realizzate dai soggetti proponenti di cui 
all’articolo 4, comma 1, nel rispetto dei vincoli del piano finanziario dei fondi PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e FSC, dovranno essere svolte nell’ambito di una o 
più delle proprie unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni 
in transizione, in una misura pari ad almeno l’80% (ottanta per cento) del totale dei costi 
ammissibili esposti in domanda. 

… 

 7. La durata massima del Progetto, .., non deve superare i 30 (trenta) mesi, …  

 

Quando presentare la domanda: 

1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello 
sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 (dodici) del 
27 luglio 2017 e fino alle ore 12 (dodici) del 9 novembre 2017.   

 


