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Partenariato congiunto di Ricerca e Innovazione nel Mediterraneo
PRIMA 2018/2028 (Decisione UE 2017/1324 del 4 luglio 2017)
PRIMA è una Public Partnership che consente all’Ue di partecipare a programmi di ricerca intrapresi
congiuntamente da più Stati membri e ha l’obiettivo di creare capacità di ricerca e innovazione e
sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la
Descrizione
sostenibilità dei sistemi agroalimentari, contribuendo a risolvere i problemi legati alla scarsità
d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, al benessere e alla migrazione.
L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati Ue (Cipro, Croazia, Francia, Germania,
Ambito di
Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria,
intervento
Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia).
I progetti si dovranno concentrare su 3 aree tematiche:

Area tematica 1 “Gestione sostenibile dell’acqua per le zone aride e semi-aride del
Mediterraneo”
-Obiettivi: Testare e stimolare l’adozione di soluzioni innovative di risparmio idrico; migliorare
la sostenibilità del suolo e dell’acqua; elaborare nuove politiche per la gestione dell’acqua.

Area tematica 2 ”Sistemi agricoli sostenibili all’interno dei vincoli ambientali mediterranei”
-Obiettivi: Sviluppare sistemi di agricoltura intelligenti ed ecosostenibili per aumentare
Progetti
l’efficienza produttiva e promuovere l’adozione di nuovi approcci per ridurre l’impatto di
ammissibili
parassiti e patogeni in agricoltura.

Area Tematica 3 “Catena del valore agroalimentare nell’area mediterranea per lo sviluppo
regionale e locale”
-Obiettivi: innovare i prodotti alimentari basati sulla dieta mediterranea e valorizzare la
relazione tra nutrizione, attività fisica e salute; ridurre perdite e sprechi e concepire nuovi
modelli innovativi orientati alla qualità nell’agro-business.
Sezione 1:Azioni indirette finanziate dalla Struttura di attuazione di Prima con il contributo
finanziario dell’UE:
-Azioni di ricerca e innovazione e Azioni di coordinamento e di sostegno focalizzate sulla diffusione
e sensibilizzazione, per promuovere PRIMA
Attività
Sezione 2:Azioni finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell’Ue:
finanziate
- Azioni di ricerca e innovazione selezionate a seguito di bandi transnazionali organizzati dalla
struttura di attuazione di Prima e finanziati dagli Stati partecipanti; Attività attuate nell'ambito dei
programmi nazionali degli Stati Partecipanti, in linea con le tematiche di PRIMA.
I progetti dovranno essere presentati da un consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche
indipendenti stabilite in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui almeno una stabilita in uno
Stato UE e almeno una stabilita in un Paese Terzo che si affaccia sul mediterraneo. I candidati
Partenariato
italiani possono essere: università, enti di ricerca pubblici e privati, organismi di ricerca, imprese e
consumatori finali.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto pari a 7 milioni di euro. Il finanziamento massimo richiedibile dai
partecipanti italiani per un progetto è pari a :
€ 500.000,00 se il partecipante italiano è coordinatore;
€ 350.000,00 se il partecipante italiano è solo partner.

Dotazione
finanziaria

€494 milioni €: 274 milioni € dagli Stati partecipanti e 220 milioni € dall’UE (HORIZON 2020)

Scadenza
Informazioni

Attualmente è possibile presentare domanda per la fase 1 della sezione 1 (scadenza 17 aprile)
seguendo le istruzioni sul sito dedicato:.
Sportello Impresa c/o Comune di Selargius:
Tel.: 070 8592356 (Martedì 15:00 / 19:00) E-mail: piuimpresapiulavoro@dge.it

www.twitter.com/impresaelavoro

Comune di Selargius

www.comune.selargius.ca.it

www.facebook.com/piuimpresapiulavoro
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