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Bando di Ricerca: PRISMA SCIENZA

 Ente finanziatore: Agenzia Spaziale Italiana

 Scadenza Presentazione Proposta: 13 marzo 2020

 Sito di riferimento: 

https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/bando-di-ricerca-

prisma-scienza/

https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/bando-di-ricerca-prisma-scienza/


Bando di Ricerca: PRISMA SCIENZA

 Finalità bando: favorire e promuovere l’utilizzo scientifico dei dati 

della missione PRISMA da parte della Comunità Italiana al fine di 

supportare la piena exploitation della missione e promuovere 

strategicamente lo sviluppo del know-how italiano nel settore del 

remote sensing iperspettrale

 Progetti di ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti tematici:

➢ Studio e sviluppo di metodi di elaborazione e analisi di dati satellitari

➢ Definizione e sviluppo di prodotti basati su dati iperspettrali

➢ Analisi e comprensione del valore dei dati iperspettrali nello studio 
delle diverse discipline delle Scienze della Terra



Bando di Ricerca: PRISMA SCIENZA

Aree di interesse:

➢ Agriculture and Food Security (AFS)

➢ Inland and Coastal water (ICW)

➢ Ecosystem Structure and Composition (ESC)

➢ Vegetation and Forestry (VF)

➢ Air Quality (AQ)

➢ Ice and Snow (IS)

➢ Raw Materials (RM)

➢ Cultural Heritage (CH)

➢ Natural and Man-made Hazards (NMH)

➢ Urban Environment (UE)



Bando di Ricerca: PRISMA SCIENZA

 Beneficiari: Organismi di ricerca, università, Micro, 

piccole, medie imprese (comunità italiana)

➢ Si possono comprendere organizzazioni scientifiche e di 

ricerca non italiane per attività di tipo marginale (MA NON 

possono BENEFICIARE del contributo ASI)

 E’ ammessa e incoraggiata la partecipazione in forma 

congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione o 

formalizzati mediante appositi contratti

 Non ammessi partecipanti con attività puramente 

gestionali



Bando di Ricerca: PRISMA SCIENZA

Criteri di Valutazione:

➢Valore scientifico e coerenza con gli obiettivi 
del bando (40 punti)

➢ Fattibilità delle metodologie proposte, credibilità 
dei risultati ottenibili ed approccio alla loro 
verifica (40 punti)

➢Qualità del team proponente (20 punti)

➢ Soglia: 70/100



Bando di Ricerca: PRISMA SCIENZA

 Durata max progetti: 24 mesi

 Budget dedicato al bando: 3 milioni di Euro

 Fornitura gratuita dei dati PRISMA, limitatamente ad una quota



Importo massimo finanziabile € 200.000,00 (fci)

Tale somma è da intendersi come contributo e

non come costo totale del progetto, che

dovrà essere cofinanziato dai proponenti

- Spese di personale: ricercatore, tecnico e altro personale ma NON

amministrativo (TI-TD-assegnisti-borse di studio);

- Strumentazioni e attrezzature: solo per la quota di ammortamento;

- Ricerca contrattuale, brevetti, consulenze e servizi equivalenti;

- Missioni: in Italia e all’estero finalizzate alla realizzazione dell’attività di

progetto;

- Spese generali e altri costi di esercizio.

IMPORTO FINANZIABILE

SPESE AMMISSIBILI

ASI PRISMA



Per gli Enti di Ricerca non supera il 50% dei costi ammissibili

qualunque sia la tipologia di attività (RI o SS)

L’importo di aiuto richiesto da beneficiario dovrà essre non

inferiore al 40% dell’aiuto economico richiesto in totale

I team non potranno essere composti da più di 5 partecipanti (beneficiario e 4

componenti team)

INTENSITA’ DI AIUTO

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

- 20%  titolo di anticipazione al KO;

- 35% RA1 entro 8 mesi dal KO e sino al 55% dell’importo finanziato

- 35% RA2 entro 16 mesi sino ad un max del 90% dell’importo finanziato

- 10% a saldo entro 24 mesi dal KO e fino al 100% dell’importo finanziato

ASI PRISMA



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

MODULISTICA SITO ASI 

https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/bando-di-ricerca-prisma-scienza/

PLICO COMPOSTO DA:

- BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

- BUSTA B: DOCUMENTAZIONE TECNICA;

- BUSTA C: DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

ASI PRISMA



Busta A: documentazione amministrativa

✓ Domanda/dichiarazione firmata dal legale rappresentante (in caso 

di team di proponenti dovrà essere sottoscritta da legale 

rappresentante, o procuratore, sia del Prime che degli altri 

componenti del team);

✓ Dichiarazione per la componente pubblica cfr. All. 2 c;

✓ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà All. 6;

✓ Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore (ciascun 

partner);

✓ Contratto (All.1-2-3-4-4bis) in pdf siglato dal rapp. Legale di ciascun 

componente del team;

✓ 3 copie elettroniche della documentazione amministrativa;



Busta B: documentazione tecnica
Una copia cartacea e 3 copie su supporto informatico secondo all.1 a) che 

dovrà includere:

1. Definizione chiara dell’obiettivo finale dell’attività con indicazione delle 

modalità di verifica di raggiungimento dei principali obiettivi della 

ricerca;

2. Pianificazione del progetto con indicazione della durata totale del 

progetto;

3. Organizzazione tra i vari partecipanti:

- campo di attività;

- Progetti R&S;

- Rapporti di collaborazione imprese e altre istituzioni;

- Know-how, heritage nel settore specifico del progetto;



Busta B: documentazione tecnica

- Brevetti già in possesso inerenti il settore specifico del progetto 

4. Allegato Tecnico Gestionale (come da all.1 al contratto da

personalizzare con offerta tecnica del preponente)

Relativamente a WBS e WPD:

- Work Breakdown Structure: il nr di pacchi di lavoro per ciascun nodo della WBS 

non potrà essere superiore a 4. Le attività previste in uno specifico Pacco di 

Lavoro dovranno essere svolte da un solo partner del Team;

- Work Packages Description: cfr All. 1 del contratto con idicazione del partner del 

Team che esegua l’attività. Le attività all’interno del singoli pacchi di lavoro 

devono essere intestate ad UN SOLO SOGGETTO. Il WPD deve contenere il 

dettaglio dei task e indivduare tra le varie attività quelle autofinanziate



Busta C: documentazione economica

- Copia originale della proposta economica siglata in tutte le pagine, 

inclusi allegati, firmata dal rappresentante legale del Prime (o suo 

delegato), secondo il format di Proposta Economica, in cartaceo e pdf e 

.xls - Allegato 4 – format di proposta economica 

- 3 copie elettroniche su supporto informatico

Da inviare a

Agenzia Spaziale Italiana

Uff. Protocollo dell’ASI

Via del Politecnico snc - 00133 ROMA

SCADENZA ORE 12:00

DEL 13/03/2020

Dicitura: NON APRIRE – UOT – «BANDO DI RICERCA: PRISMA SCIENZA»



ITER CNR PER PRESENTAZIONE PROPOSTA

1. Richiesta delega al Dipartimento (modulistica da inviare a Giuseppe 

Grippo)

2. Scheda sintetica di progetto, compilata in ogni sua parte, da inviare 

a Luisa Galasso e Monica Proto e in cc Direttore IMAA (modulo firma 

presidente)

3. Acquisizione firma Presidente per legale rappresentante

4. Supporto alla stesura del budget (Luisa)





Avviso Pubblico per la selezione di Progetti di 

Cooperazione interregionale e transnazionale

POR FESR BASILICATA 2014-2020

 Ente finanziatore: Regione Basilicata

 Scadenza Presentazione Proposta: ore 12.00 del 31 marzo 
2020

 Incontro informativo 21 febbraio 2020 

 Sito di riferimento: 
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-
bando-altri.jsp?id=6557

 FAQ – ultimo aggiornamento al 12 febbraio 2020

Eventuali domande di chiarimento possono essere inoltrate
all’Autorità di Gestione entro 21 marzo 2020.

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6557


Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020

 Finalità bando: azioni interregionali e/o transnazionali mediante la

creazione di partenariati tra partner operanti nella Regione

Basilicata e partner operanti in altre regioni italiane e/o in altri Paesi,

di cui almeno un partner operante in un altro Stato Membro

dell’Unione europea

Interregionali Transnazionali

Partner operanti in Basilicata + 

almeno 1 partner ubicato in UE

Partner operanti in Basilicata + UE, 

almeno 1 partner operate in Paese 

terzo (extra-UE) (rif. Interreg Med, 

Adrion)*

*Regioni dell’Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro (Paesi IPA), +Serbia 

(ADRION)



Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020

 AZIONI FINANZIATE

 LINEA A: costituire nuove reti o rafforzare/valorizzare reti esistenti

con partner europei per lo scambio di buone pratiche o il
trasferimento di conoscenze, anche valorizzando e capitalizzando

le esperienze della partecipazione a progetti finanziati con fondi UE

(anche nell’ambito di programmi CTE) e/o favorire la

partecipazione del sistema della ricerca regionale alle reti europee

in materia di ricerca, innovazione tecnologica e digitalizzazione

dell’economia

 LINEA B: migliorare le strategie e le pianificazioni inerenti lo sviluppo

locale e/o i servizi essenziali e/o sviluppare nuovi strumenti di

governance nella gestione amministrativa su scala regionale e/o

locale



Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020

 ASSI DI INTERVENTO

➢ Asse 1 - “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT1);

➢ Asse 4 - “Energia e mobilità urbana” (OT4);

➢ Asse 5 - “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” (OT6);

➢ Asse 7 - “Inclusione sociale” (OT9);

➢ Asse 8 - “Potenziamento del sistema di istruzione” (OT10).



Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020
LINEA A



Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020
LINEA A

Asse 4 

«Energia e 

mobilità 

urbana»



Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020

 BENEFICIARI

➢ LINEA A: Università, Centri di Ricerca Pubblici, Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere

➢ LINEA B: Enti locali, Enti Parco, Università, EGRIB, Az. Ospedaliere e
sanitarie, istituti scolastici, Ufficio Scolastico Regionale

 PARTNERSHIP: almeno 1 partner estero localizzato in uno Stato
Membro dell’UE. Deve essere indicato un capofila

 Regione Basilicata/società in house: possono essere incluse, ma
l’adesione sarà confermata solo in fase di ammissione a
finanziamento (risorse non a valere sul finanziamento)

 Partner italiani o esteri (UE e non-EU) - i partenariati non possono
includere partner NON UE differenti da quelli precisati dall’Avviso



Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020

 Domanda di candidatura (Capofila)

 Domanda (1), progetto (1a), lettere d’intenti dei partner (2a, 2b)

 Sottomissione tramite invio a mezzo PEC all’Ufficio Autorità di

Gestione PO FESR:

ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it



Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020

 Valutazione

1. Formale

2. ammissibilità

3. selezione/valutazione



Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020

 Selezione/valutazione

 S3: http://europa.basilicata.it/fesr/documentazione/?b_e_cc=55

 Pilastri EUSAIR: Crescita blu, collegare la regione, qualità

ambientale, turismo sostenibile

 Indicatori di risultato del POR FESR 2014-2020 (allegato 5)

http://europa.basilicata.it/fesr/documentazione/?b_e_cc=55


Bando POR FESR BASILICATA 2014-2020

 Durata: max 24 mesi

 Risorse stanziate:

➢ Linea A: 2 milioni di Euro

➢ Linea B: 1.134.052 Euro

 Contributo max: 100% (non superiore a 300.000)



RISORSE FINANZIARIE

CONTRIBUTO MAX CONCEDIBILE PARI AL 100% DELLE SPESE AMMISSIBILI E

NON SUPERIORE A 300.000,00 (riferito ai soli partner operanti in

Basilicata)

POR FESR BASILICATA 2014-2020

Enti di ricerca SOLO LINEA A

DURATA: 24 MESI 



COSTI AMMISSIBILI

- COSTI DI PREPARAZIONE – MAX 4% (SOLO VIAGGI E CONSULENZE E

SERVIZI ESTERNI);

- COSTI DI PERSONALE INTERNO – MAX 30%;

- CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI;

- ATTREZZATURE – SOLO QUOTE DI AMMORTAMENTO – MAX 15%;

- VIAGGI E MISSIONI

- SPESE GENERALI – FORFETARIE MAX 15% DEI COSTI DI PERSONALE;

POR FESR BASILICATA 2014-2020

IVA E’ AMMISSIBILE



NON SONO COSTI AMMISSIBILI quelli sostenuti dai partner 

non aventi sede operativa in Basilicata, che dovranno 

presentare un report con le spese sostenute senza 

trasmettere la documentazione a supporto

NON SONO AMMISSIBILI le spese sostenute nei paesi terzi 

extra UE inclusi nel partenariato ai sensi dell’art. 2 

dell’avviso

POR FESR BASILICATA 2014-2020



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

✓ Allegato 1  - Schema presentazione domanda;

✓ Allegato 1a - Format di progetto;

✓ Allegato 2a/2b - Lettere di intento dei partner 

Trasmesse a mezzo pec a:

ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it

Scadenza 31/03/2020

Ore 12:00



REQUISITI MINIMI

 Titolo e acronimo del progetto

 Tipologia dell’azione di cooperazione ai sensi dell’art.2 

(interregionale o transnazionale)

 Finalità del progetto art. 2 (Linea A/B)

 Tipologia di operazioni rif. art. 3: Asse, Obiettivo, Settore 

di intervento POR FESR Basilicata 2014/2020

Composizione del partenariato rif. Art. 4

Cronoprogramma e durata del progetto (art.6)

 Budget per voci di spesa, per partner (art.7)

 Descrizione delle attività per WP

 Risultati di progetto



REQUISITI MINIMI

 Illustrazione degli elementi rilevanti ai fini della 

valutazione del progetto (art. 9)

 Valori target di alcuni indicatori di realizzazione attinenti 

al progetto es: seminari tematici, workshop, site visit, siti 

web, progetti pilota etc

Le domande dovranno essere firmate con firma digitale dal 

Legale Rappresentante del Partner capofila che è autorizzato 

alla presentazione della proposta progettuale per l’intero 

partenariato (usando la posta certificata PEC)



Altri BANDI

 Bandi European Green Deal (anticipazioni call luglio 

2020 – adozione WP luglio 2020 – prime call gen.2021)

 Bandi LIFE: pubblicazione ad aprile 2020 (scad. 

giugno/sett.2020)

 Bandi Horizon 2020

 Bandi PRIMA



Bandi European Green Deal

 Obiettivo – Diventare il primo continente a impatto climatico
zero (Ursula Von der Leyen)

 Topic:

➢ The call will concern a small number of cross-cutting topics, the importance of 
which can be easily recognised by the citizens

➢ The call could also include in a topic activities of an almost entirely bottom-up 
nature

➢ The call could comprise approximately 8-12 topics of an average size of around 
80-100 million euro although the size of each topic can vary according to their 
nature and implementing instruments

➢ It should combine innovative technologies, business and governance models 
and behavioural approaches

➢ International cooperation aspects are important (target regions mentioned in 
the Green Deal Communication - G20 and Africa…..)

Adozione WP Scadenza Call

Luglio 2020 Gennaio 2021

Timeline

Anticipazioni



Bandi LIFE  2014-2020

 Prossimi bandi 2020

 Infoday a Brussels, 30 aprile 2020

 Azioni AMBIENTE (2-step): apertura aprile /scadenze giugno 2020 – feb 2021 

con inizio progetti a settembre 2021

 Azioni CLIMA (1-step): apertura aprile /Scadenza settembre 2020,con inizio

progetti a giugno 2021

 INFO: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Anticipazioni

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals


Bandi HORIZON 2020

INFO: https://ec.europa.eu/https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

BANDI APERTI!!!

Codice identificativo Titolo Tipologia di 

azione

Scadenza

ID: DT-SPACE-01-EO-2018-2020 Copernicus market uptake IA 5 marzo

DT-SPACE-25-EO-2020 Big data technologies and Artificial 

Intelligence for Copernicus    

RIA 5 marzo

DT-SPACE-26-BIZ-2020 Space hubs (support to start-ups) CSA 5 marzo

LC-SPACE-18-EO-2020 Copernicus evolution: Research 

activities in support of the evolution of 

the Copernicus services

RIA 5 marzo

SPACE-30-SCI-2020 Scientific data exploitation RIA 5 marzo

LC-SC3-JA-5-2020 Long Term EU-Africa Partnership for 

Research and Innovation actions in 

the area of renewable energy

RIA 26 marzo

LC-SC3-RES-1-2019-2020 Developing the next generation of 

renewable energy technologies

RIA 21 aprile

https://ec.europa.eu/https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Bandi HORIZON 2020

INFO: https://ec.europa.eu/https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

Prossimi BANDI 

(apertura 5 marzo)

Codice identificativo Titolo Tipologia di 

azione

Scadenza

LC-SC3-B4E-2-2020 Stimulating demand for sustainable energy 

skills in the building sector

CSA 10 settembre

LC-SC3-B4E-14-2020 Enabling next-generation of smart energy 

services valorising energy efficiency and 

flexibility at demand-side

CSA 10 settembre

LC-SC3-EC-5-2020 Supporting public authorities in driving the 

energy transition    

CSA 10 settembre

https://ec.europa.eu/https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Bandi PRIMA
Partnership for Research and Innovation in 

the Mediterranean Area

 progetti di ricerca e innovazione nel settore idrico e agro-

alimentare nel Mediterraneo

 SEZIONE 1 – attività gestite e finanziate interamente dalla PRIMA-IS, 

regole e Grant H2020

 SEZIONE 2 - bandi transnazionali aperti e competitivi, organizzati dalla 

PRIMA-IS e finanziati dagli Organismi nazionali di finanziamento degli Stati 

partecipanti al Programma

 INFO: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

BANDI APERTI!!!

http://prima-med.org/calls-for-proposals/


Bandi PRIMA

 SEZIONE 1 – attività gestite e finanziate interamente dalla PRIMA-IS

 Area tematica 1 - Water management:

 Topic 1.1.1-2020 (IA) Implementing sustainable, integrated management of water 
resources in the Mediterranean, under climate change conditions

 Area tematica 2 - Agrofood value chain:

 Topic 1.3.1 (IA) Valorising the health benefits of Traditional Mediterranean food 
products

 Area tematica 3 - Farming systems:

 Topic 1.2.1-2020 Genetic conservation and animal feeds

 Sub-topic A) Conservation and valorization of local Animal Genetic Resources (RIA)

 Sub-topic B) Alternative animal feeds (IA)

 Nexus theme

 Topic 1.4.1 (IA) Demonstrating benefits of the Water-Ecosystem-Food Nexus approach 
in delivering optimal economic development, achieving high level of environmental 
protection and ensuring fair access to natural resources

BANDI APERTI!!!

La scadenza per la presentazione delle pre-proposal è il 1° aprile 2020 / full proposal 2 settembre



Bandi PRIMA

 Sezione 2

 Area tematica 1-Water management:

 Topic 2.1.1 (RIA) Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of 

small-scale farms

 Area tematica 2-Farming systems:

 Topic 2.2.1 (RIA) Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience

 Area tematica 3-Agrofood chain:

 Topic 2.3.1 (RIA) New optimization models of the agro food supply chain system

to fair price for consumers and reasonable profit share for farmers

 I topic della sezione 2 sono gestiti attraverso una procedura sia 

internazionale che nazionale. Per l'Italia l'ente finanziatore è il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR).

BANDI APERTI!!!

La scadenza per la presentazione delle pre-proposal è il 15 aprile 2020/ full proposal 16 

settembre.


