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Horizon Europe – Chi può partecipare



Regole di partecipazione

REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne 
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che 
abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN


Regole di partecipazione

Art. 22, comma 1 - testo del Regolamento

“Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal 
luogo in cui è stabilito e compresi i soggetti giuridici dei 
paesi terzi non associati o delle organizzazioni 
internazionali, può partecipare alle azioni nell'ambito del 
programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite 
nel presente regolamento unitamente a eventuali 
condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell'invito a 
presentare proposte..”

Soggetto giuridico: 
persone fisiche, 

persone giuridiche, 
entità senza 

personalità giuridica. 

indipendentemente dal luogo 
di stabilimento.

Regola
generale!



Regole di partecipazione

Art. 22, comma 2 testo del Regolamento

“Tranne in casi debitamente giustificati in cui il programma 
di lavoro preveda diversamente, i soggetti giuridici che 
fanno parte di un consorzio sono ammissibili alla 
partecipazione ad azioni nell'ambito del programma 
purché il consorzio comprenda: 

a) almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in 
uno Stato membro; e; 

b) almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, 
ciascuno stabilito in diversi Stati membri o paesi 
associati.”

Costituzione di un consorzio 
composto da almeno 3 enti 

indipendenti stabiliti in 3 diversi 
Stati membri o associati. Almeno 

uno stabilito in uno Stato membro

Condizioni minime:



Partecipazione Horizon Europe

Registrazione nel Participant Register

Necessità di avere un PIC

Il PIC non deve necessariamente essere convalidato ai fini della 
sottomissione della proposta



Articolo 22 – Restrizioni alla partecipazione

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il

programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soggetti giuridici stabiliti solo negli

Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati

membri. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri

del SEE deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Per motivi debitamente giustificati ed eccezionali, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici

dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma di lavoro può anche escludere da singoli inviti a presentare

proposte la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati direttamente o

indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o

subordinare la loro partecipazione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro.



Paesi associati

Art. 16 Regolamento UE 2021/695

Requisito: conclusione di un accordo tra 
l’UE e lo Stato terzo

I soggetti giuridici stabiliti in uno paese associato accedono al 
Programma alle medesime condizioni di un soggetto giuridico stabilito 
in uno Stato membro (salvo specifiche eccezioni).



Associazione dei paesi terzi – partecipazione ai bandi 2021

General Annex - B “At the date of the publication of the work 
programme, there are no countries associated to Horizon 
Europe. Considering the Union’s interest to retain, in principle, 
relations with the countries associated to Horizon 2020, most 
third countries associated to Horizon 2020 are expected to be 
associated to Horizon Europe with an intention to secure 
uninterrupted continuity between Horizon 2020 and Horizon 
Europe. In addition, other third countries can also become 
associated to Horizon Europe during the programme. For the 
purposes of the eligibility conditions, applicants established in 
Horizon 2020 Associated Countries or in other third countries 
negotiating association to Horizon Europe will be treated as 
entities established in an Associated Country, if the Horizon 
Europe association agreement with the third country 
concerned applies at the time of signature of the grant 
agreement.”

1. Albania 
2. Armenia 
3. Bosnia and 
Herzegovina 
4. Faroe Islands 
5. Georgia 
6. Iceland 
7. Israel 
8. Kosovo
9. Moldova 
10. Montenegro 
11. Morocco 
12.North Macedonia 
13.Norway 
14.Serbia 
15.Tunisia 
16.Turkey 
17.Ukraine 
18.United Kingdom
Guida Horizon Europe

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf


Chi puo’ essere finanziato



Regole di finanziamento

REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne 
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che 
abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN


Regole di finanziamento

Soggetti eleggibili al finanziamento – art. 23
▪ Stabiliti in uno Stato membro o Paese associato -> Regola generale

▪ Altri soggetti non stabiliti in uno Stato membro o paese associato possono 
essere finanziati se: 

(a) E’ previsto nel Work Programme; 

(b) La Commissione ritiene che la partecipazione dell’ente è essenziale per 
l’implementazione dell’azione



Paesi terzi a basso e medio reddito ammissibili al finanziamento

Afghanistan, Algeria, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, 
Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Central African 
Republic, Chad, Colombia, Comoros, Congo (Democratic Republic), Congo (Republic), Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt (Arab Republic), El 
Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran (Islamic Republic), Iraq, 
Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea (Democratic People's Republic), Kyrgyz Republic, 
Lao (People’s Democratic Republic), Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, 
Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Micronesia (Federated States), Mongolia, 
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestine, Papua New 
Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Rwanda, Samoa, São Tomé and Principe, Senegal, Sierra Leone, 
Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent and the 
Grenadines, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, 
Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic), 
Vietnam, Yemen Republic, Zambia, Zimbabwe. 



Percentuali di finanziamento

IA

(Innovation Action)

70%

100%

RIA

(Research and 
Innovation Action)

100%

100%

CSA

(Coordination and 
Support Action)

100%

100%

Organizzazioni profit

Organizzazioni no profit



La procedura di valutazione



La sottomissione della proposta

La proposta si comporrà di due parti:

Tutte le proposte verranno sottomesse elettronicamente tramite il Funding 
& Tenders Portal.

Potrebbe essere richiesta la compilazione di template aggiuntivi, come per 
esempio per le call lump sum opzione 2.

• PARTE A: informazioni 
amministrative e budget

• PARTE B: descrizione tecnica 
del progetto



Criteri di valutazione

Forte continuità con Horizon 2020

Criteri:
▪Excellence
▪ Impact
▪Quality and efficiency of the implementation

Adattamenti sulla base delle lezioni apprese



Procedura di valutazione

Procedura standard
▪ Forte continuità con Horizon 2020



Nuove procedure di valutazione

Right to react (rebuttal mechanism)

Blind evaluation (pilota) 
▪ Per le proposte da sottomettere in due fasi

▪ Da applicare alla prima fase



CHIEDI SUPPORTO AI 
TEAM TEMATICI IN APRE

i www.horizon-europe.it

https://horizoneurope.apre.it/team-tematici/


www.apre.it

PER NON PERDERTI GLI AGGIORNAMENTI

REGISTRATI A  APRE MAILING

https://apre.it/

