Ministero della Salute - Avvisi a valere sul Piano Operativo Salute
Traiettoria 5 del Piano operativo salute:
"Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali"
Il Ministero della Salute, con una dotazione finanziaria complessiva pari a
4.850.000,00 di euro, ha emanato il quinto Avviso a valere sul Piano
Operativo Salute in attuazione degli interventi individuati nell’ambito della
Traiettoria 5 - Azione 5.1:
Traiettoria di sviluppo

Azione

Promuovere la realizzazione di una infrastruttura
nei settori della nutraceutica/nutrigenomica ed
alimenti funzionali per la creazione di biobanche
sullo stato nutrizionale dei cittadini, creazione
5. Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali
della rete nazionale per il programma di azione
per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme
e per la diffusione dei principi della Dieta
Mediterranea
Le risorse sono così ripartite tra due macroaree territoriali:
a) euro 970.000,00 riservate ai progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord;
b) euro 3.880.000,00 riservate ai progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno.
L’Avviso è rivolto ai seguenti soggetti che possono realizzare il progetto anche congiuntamente tra di loro:
a) Amministrazioni pubbliche;
b) Enti del Servizio sanitario nazionale;
c) Università;
d) Enti di ricerca pubblici.
Poiché il POS si inserisce nel processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 20142020, l’80% delle risorse complessive saranno destinate alla realizzazione di interventi nelle regioni del
Mezzogiorno e il 20% ad interventi nelle aree del Centro-Nord.
Il contributo a fondo perduto per la realizzazione dei progetti copre nella misura massima l’80% dei costi
ammissibili. È ammesso il cofinanziamento da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese.
La durata dei progetti non potrà superare i 4 anni e la data di conclusione del POS è fissata al 31 dicembre 2025.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 15 settembre.
Poiché, indipendentemente dal ruolo di capofila o partecipante, nell’ambito del presente Avviso è possibile
concorrere con una sola domanda, le proposte di candidatura dovranno essere inviate entro le ore 14:00 del 25
agosto p.v. a ricerca.nazionale@amm.uniroma2.it al fine di permettere la relativa selezione.
La documentazione da inviare dovrà includere la domanda di partecipazione e la proposta di progetto redatte
secondo la modulistica allegata al bando.
L’Avviso e la relativa documentazione sono consultabili alla pagina:
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=262

