
  
  

Comunitario – ERA-NET Cofund – Bando ERA-MIN2 

Beneficiari

I possibili partner del bando ERA-MIN2 sono soggetti del settore accademico o dell’industria, Consorzi, PMI, ONG
ed enti pubblici (a seconda delle regole finanziarie nazionali/regionali) dei paesi e regioni che partecipano alla Call. 

A livello nazionale sono eleggibili di finanziamento i seguenti soggetti beneficiari: 

Imprese 
Enti di ricerca privati 
Consorzi 
Università 
Istituti di ricerca pubblici 
Organizzazioni di ricerca (pubbliche e privati) in accordo con il Reg. UE n.6751/2014 della Commissione
europea, Giugno 2014. 

E’ consentito un massimo di 2 partecipanti italiani per ogni progetto. 

Interventi 

Gli interventi sono ammissibili nelle seguenti aree tematiche: 

Fornitura di materie prime 
Design 
Elaborazione e produzione 
Riciclo di prodotti finite 
Tematiche trasversali: nuovi modelli di business, miglioramento dei metodi o dati per la valutazione
dell’impatto ambientale
Consenso sociale e percezione pubblica delle materie prime 

Tutte le attività classificabili come Ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili al
finanziamento. Inoltre, le attività di ricerca di base e di ricerca industriale devono essere predominanti con
riferimento alle attività di sviluppo sperimentale. 

Finanziamento

Il finanziamento totale del Bando ERA-MIN2 è di 15.000.000,00 incluso il contributo UE.

Gli Enti prefissati all’erogazione del finanziamento sono i partner di ERA-MIN2 che hanno allocato del budget
nazionale/regionale per la Call comune 2017 sulla transizione verso una economia circolare in Europa e nel mondo
e che implementeranno la Call sulla base di strutture e procedure comuni co-finanziate dalla Commissione
europea. 

A livello italiano il pre-finanziamento è di 140.000,00  

Presentazione delle domande

La presentazione delle domande per il bando ERA-MIN2 è suddiviso in 2 stage: 

La pre-proposal deve essere presentata via ERA-MIN Electronic Proposal Submission System
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(http://www.submission-era-min.eu/) non più tardi del 5 maggio 2017. 
La full-proposal deve essere presentata dal coordinatore in formato elettronico non oltre il 28 settembre
2017. Le full-proposal saranno accettate esclusivamente da quei soggetti che sono stati invitati a farlo dalla
JCS. 

Fonte 

ERA_MIN Joint Call 2017 – Call Text 

Scadenza

5-5-2017 – deadline per la pre-proposal

28-10-2017 – deadline per la full-proposal 

Link

Sito di riferimento e bando
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