
Invito a presentare proposte - ERA-MIN Joint Call 2021

Beneficiari 

Sono soggetti ammissibili a presentare domanda per gli interventi di cui al presente avviso: 

 Imprese; 
 Università; 
 Enti  di  ricerca,  pubblici  e  privati,  purché  da  atto  costitutivo  e/o  statuto  (ovvero

documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di
ricerca; 

 Organismi di ricerca (pubblici e privati). 

Interventi 

ERA-MIN3  è  una  rete  paneuropea  globale,  innovativa  e  flessibile  di  26  organizzazioni  di
finanziamento della ricerca europee ed extraeuropee, che mira a continuare a rafforzare la
comunità delle materie prime minerali attraverso il coordinamento di programmi di ricerca e
innovazione  su  non-fuel  e  non-food  materie  prime  (minerali  metallici,  da  costruzione  e
industriali).

Lo scopo del bando 2021 è la ricerca basata sulle esigenze che si rivolge a tre segmenti di
materie prime non combustibili e non alimentari: materiali metallici; materiali di costruzione;
minerali industriali. I cinque argomenti principali del bando sono:

 Argomento 1. Fornitura di materie prime da esplorazione e estrazione mineraria
 Argomento 2. Design circolare
 Argomento 3. Elaborazione, produzione e rigenerazione
 Argomento 4.  Riciclaggio e riutilizzo dei  prodotti  fuori  uso Riciclaggio e riutilizzo dei

prodotti fuori uso
 Argomento 5: Temi trasversali: proposte che affrontano tutte le innovazioni, anche non

tecnologiche, a supporto della trasformazione verso un'economia circolare riguardanti:
Nuovi  modelli  di  business;  Miglioramento  dei  metodi  o  dei  dati  per  la  valutazione
dell'impatto  ambientale;  Accettazione  sociale  e  fiducia  /  percezione  pubblica  delle
materie prime; Questioni ambientali, sociali e di sicurezza sanitaria.

Una proposta può riguardare più di  uno degli  argomenti e dei sottoargomenti.  Non tutti  gli
argomenti  e  i  sottoargomenti  sono  supportati  da  tutte  le  organizzazioni  di  finanziamento
partecipanti.

Ciascun consorzio deve comprendere almeno tre entità giuridiche indipendenti ammissibili e
richiedenti finanziamenti alle organizzazioni di finanziamento partecipanti di almeno tre diversi
paesi  in cui  almeno due paesi  sono uno Stato membro dell'UE o un paese associato all'UE
(Turchia) indicato nel presente invito.

Agevolazione

Dotazione finanziaria Euro 19.000.000,00.

Per l’Italia: Euro 600.000,00.

Per il  finanziamento dei  progetti  presentati  dai  proponenti  italiani  su questo avviso,  il  MUR
interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile pari a  Euro
200.000,00,  indipendentemente  dal  numero  dei  partner  italiani  coinvolti  nelle  attività
progettuali dello stesso.

a) Per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e
tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b): 



a.1) Ricerca fondamentale: 20% dei costi ammissibili; 

a.2) Ricerca industriale: 20% dei costi ammissibili; 

a.3) Sviluppo sperimentale: 10% dei costi ammissibili. 

Per i progetti presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto capitale
aumenta del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. 

b) Per le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli
altri soggetti pubblici: 

b.1) Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili; 

b.2) Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili; 

b.3) Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili.

Fonte

Bando 

Scadenza 

01-04-2021

Link 

Informazioni  

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/Decreto%20Direttoriale%20n.%20547%20del%2026-02-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/Decreto%20Direttoriale%20n.%20547%20del%2026-02-2021.pdf

