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DECRETO DIRETTORIALE prot. n. 2863 del 1 dicembre 2021, registrato dal competente Ufficio 

Centrale di Bilancio con il n. 787 in data 10 dicembre 2021 

 

Bando per la presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca 

in campo economico e sociale” - annualità 2021 e 2022. 

 

E’ stato emanato il decreto direttoriale prot. n. 2863 del 1 dicembre 2021, registrato dal competente Ufficio 

Centrale di Bilancio con il n. 787 in data 10 dicembre 2021, concernente le modalità di presentazione dei 

progetti di ricerca e di attribuzione, per le annualità 2021 e 2022, delle risorse del “Fondo per la ricerca in 

campo economico e sociale” istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, 

dall’articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 8,5 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2021. 

 

Possono presentare domanda per l’attribuzione delle risorse del suddetto Fondo le fondazioni, le 

associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro che abbiano 

ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che siano iscritti, o abbiano presentato domanda di 

iscrizione entro il 31 gennaio 2022, nella sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche denominata “Enti, 

istituzioni e organismi privati di ricerca”, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 553, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, dal D.M. n. 564 del 28 aprile 2021.  

 

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere inviate utilizzando la piattaforma dedicata 

all’indirizzo www.gea.mur.gov.it a far data dal 15 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 15 

aprile 2022. 

 

Il bando D.D. n. 2863/2021 ha messo a disposizione risorse complessivamente pari ad € 17.000.000,00 

(diciassettemilioni/00), relativamente alle annualità 2021 e 2022.  

 

I soggetti che partecipano alla procedura selettiva possono richiedere la concessione di contributi per un 

valore minimo di € 100.000,00 (centomila/00) ed un valore massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00); il 

contributo minimo riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento non potrà essere inferiore al 50% della 

richiesta di concessione di cui sopra. 
 

Non possono partecipare alla procedura selettiva indetta con il bando D.D. n. 2863/2021 le università, gli 

enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del 

Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 

 

 

 

 


