Bando PON Ricerca e Competitività 2007-2013
Smart cities and communities and social innovation
Il bando, emesso da MIUR sul programma PON Ricerca e Competitività 2007-2013,
prevede due linee di intervento: idee progettuali per “Smart Cities e Communities”,
in attuazione delle Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo della
società dell’informazione previste nell’ambito dell’Asse II del Programma e "Progetti
di innovazione sociale”, in attuazione delle Iniziative di osmosi Nord-Sud previste
nell’ambito dell’Asse III del Programma .
Smart Cities e Communities - risorse complessive pari a 200.696.821,00 (50% -FESR e 50% FdR)Le
idee progettuali dovranno promuovere interventi in grado di dare soluzione a problemi di scala
urbana e metropolitana tramite un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione e
inclusione. La Smart Community, quale riferimento per l'individuazione delle aree di ricerca e delle
traiettorie di sviluppo rilevanti ai fini dell’Avviso, va intesa in senso ampio rispetto alla definizione di
agglomerato urbano di grande e media dimensione, e si riferisce al concetto di città diffusa e di
comunità intelligente (anche attraverso l’aggregazione di piccoli comuni ovvero sistemi metropolitani)
nei quali sono affrontati congiuntamente tematiche socio ambientali, quali mobilità, sicurezza,
educazione, risparmio energetico o ambientale.In particolare, i settori di intervento individuati
sono:Smart mobilitySmart healthSmart educationCloud computing technologies per smart
governmentSmart culture e TurismoRenewable energy e smart gridEnergy Efficiency e low carbon
technologiesSmart mobility e last-mile logisticSustainable natural resources (waste, water, urban
biodiversity)Beneficiari:Possono presentare idee progettuali le imprese, i centri di ricerca, i consorzi e
le società consortili, i parchi scientifici e tecnologici (così come definiti all’art.5 comma 1 del DM
593/2000 e ss.mm.ii.) con sede operative nelle Regioni della Convergenza o che si impegnino a
costituire una sede in una delle quattro Regioni in caso di approvazione del progetto.Particolare
importanza è attribuita al ruolo delle Pubbliche Amministrazioni locali, che saranno coinvolte nella
sperimentazione e applicazione concreta dei risultati conseguiti. Il team di progetto può contare un
numero massimo di 5 proponenti e il taglio dei progetti non può essere inferiore a 15milioni di euro e
superiore a 30milioni di euro.“Progetti di innovazione sociale” - risorse a disposizione di 40 milioni di
euro (FESR 50% e FdR 50%).Il bando invita i giovani delle Regioni della Convergenza di età non
superiore ai trenta anni a presentare progetti orientati alla messa punto di idee tecnologicamente
innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto
urbano di riferimento e riferite agli ambiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso.Modalità di partecipazione:Le
idee progettuali e i “progetti” debbono essere presentati tramite il servizio telematico SIRIO
(http://roma.cilea.it/Sirio) entro e non oltre le ore 17.00 del 30 aprile 2012.Maggiori informazioni sul
sito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013SUPPORTO DI TORINO WIRELESSLa Fondazione
Torino Wireless offre alle PMI piemontesi il seguente servizio di orientamento:Ammissibilità: supporto
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nella verifica dei requisiti di ammissibilità al bandoHelp Desk di supporto interpretativo tecnico e
procedurale: verifica della rispondenza dell’idea progettuale ai temi del bando e ai criteri di
valutazioneIdentificazione competenze e ricerca partner: aiuto nell’identificare tutte le competenze
necessarie alla buona riuscita del progetto e attivare la ricerca partner internazionaleSupporto nella
costruzione della proposta progettuale: revisione della strutturazione delle proposte in termini di
obiettivi, workpackage, deliverable e cronoprogrammaTempisticheTutte le richieste saranno valutate
dalla Fondazione e riceveranno un riscontro via e-mail entro tre giorni lavorativi dalla ricezione. Le
imprese non potranno essere seguite se invieranno la richiesta dopo il 20 aprile 2012.ContattiPer
richiedere il supporto è sufficiente inviare una e-mail ad assistenzabandi@torinowireless.it.
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