Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di i~ee progettuali da
ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al fmanziamento di intervenfl di riqualificazione
e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifica~ioni della legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O
che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto che le funzioni
relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima cosi come modificato e
integrato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle
competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA

la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in mate~ia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Urtico in materia di
documentazione amministrativa";

VISTO

il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell' Amministrazidne digitale";

VISTO

il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modific~zioni, dalla legge l
luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in
data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UtE) 2021/241;

VISTO

in particolare l'articolo l del citato decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n. l Ol, ai sensi del quale è approvato il
Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con
risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO

il comma 2 dell'articolo l del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n. l Ol, che riporta l'elenco degli interventi
finanziati con le risorse del Piano;

VISTO

il comma 6 dell'articolo l del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n. 101, il quale preved~ che "Agli interventi
ricompresi nel Piano [ ... ] si applicano, in quanto compatft>ili, le procedure di
semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di
avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilien!Za";

n.

VISTO

il DM Ministero delle Finanze del 15 luglio 2021 e in particolare, il comma l
dell'articolo 3 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo l, comma 7, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recita "Gli obiettivi inizialz~ intermedi e finali
dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui
al/ 'allegato l e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e
in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sul/ 'incrementC! della capacità di
spesa nonché sul/ 'attuazione degli interventi oggetto del presente decreto. Le schede
riportano, a/tres~ le informazioni relative al/ 'amministrazione proponente, alla
complementarietà con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione
degli interventi".

VISTO

l'Allegato l del DM Ministero delle Finanze del 15 luglio 2021, e, in particolare, la
scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati";

CONSIDERATO che la citata scheda progetto individua quali soggetti attuatori del progetto
l'Agenzia per la coesione territoriale fino alla stipula della corlvenzione e soggetti
individuati nell'ambito del partenariato come stazioni appaltanti per la realizzazione
delle opere;
CONSIDERATO altresì che la citata scheda progetto prevede quale modalità di attuazione
dell'intervento la pubblicazione di una manifestazione di interesise per la candidatura
di idee progettuali e una procedura negoziate per l 'individuazione dei progetti
ammissibili a finanziamento;
VISTO

l'articolo l della Delibera CIPESS del 27 luglio 2021 n. 48,, di assegnazione di
risorse FSC 2021-2027 al Ministero dell'università e della ricerça per la costituzione
di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno;

VISTO

l'articolo 2 della Delibera CIPESS del 27 luglio 2021 n. 48. che stabilisce che il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del çonsiglio dei ministri
e il Ministero dell'università e della ricerca, in raccor~o con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria! generale dello Stato,
provvederanno al coordinamento delle iniziative intraprese ai s~nsi della delibera con
quelle afferenti al PNRR, Missione 4C2 «Dalla ricerca a!ll'impresa», linea di
investimento 1.5 «Ecosistemi dell'innovazione», e quelle relative al «Piano nazionale
per gli investimenti complementari» di cui al citato art. l, comma 2, lettera a) , punto
4), «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati» del
decreto-legge n. 59 del 2021.

DECRETA

FINALITÀ
1.1 Il Decreto Legge n. 59 del 6 maggio 2021 "Misure urgenti relative al Fdndo complementare al
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ha previsto
l'assegnazione al Piano nazionale per gli investimenti complementari agli interventi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) di risorse finanziarie con la finalità
generale di promuovere la nascita di nuovi ecosistemi dell'innovazione al Sud.
1.2 Il presente avviso per la manifestazione di interesse dà attuazione al citato Decreto Legge e
definisce, in attuazione della Scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazion~ al Sud in contesti
urbani marginalizzati" (Allegato l, DM MEF 15/07/2021 ), le modalità di candidatura di idee
progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi
di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti localizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.
1.3 Obiettivo di ciascun progetto è la creazione di infrastrutture materiali o la rigenerazione di
quelle abbandonate mirata a promuovere lo sviluppo di capitale umano altamente qualificato, la
ricerca multidisciplinare, la creazione e l'attrazione di impese innovative. Tali interventi
richiedono un'ampia collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese, amministrazioni
pubbliche e organizzazioni del terzo settore, valorizzando il ruolo di tutti gli attori coinvolti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I seguenti atti costituiscono i riferimenti normativi e documentali principali del presente Avviso:
Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti".
Decreto Ministeriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 15 luglio 2021.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni:

- Organismi di ricerca - Sono considerati organismi di ricerca:
a) Università e Istituti Universitari;
b) Enti di ricerca;
c) altri soggetti la cui finalità principale, indipendentemente dallo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, consista nello svolgere in
maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale
soggetto svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali
attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di
esercitare un'influenza dominante su tale soggetto, ad esempio in qualità di azionisti o di
soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- Infrastrutture materiali di ricerca - Gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla
comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i

complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o
informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle te~nologie abilitanti
dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il
software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per Condurre la ricerca.
Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di
risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/1009 del Consiglio,
del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per
un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

- Trasferimento tecnologico - L'insieme delle attività svolte da organismi di ricerca e altri
operatori pubblici e privati, finalizzate alla valutazione, alla protezione, al marketing e alla
commercializzazione di tecnologie e, più in generale, alla gestione della proprietà intellettuale
sviluppata nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo;
- Ecosistema dell'innovazione - Sistema in cui una pluralità di attori tra loro interconnessi istituzioni, società civile, settore privato, università, singoli imprenditori e altri - lavorano
insieme su base continuativa per generare, testare e sviluppare idee e soluzioni innovative basate
su un'azione coordinata e collaborativa e sull'utilizzo di risorse complementari;
- Compagine di progetto - Il partenariato che presenta la proposta progettuale, composto dai
soggetti ammissibili di cui al successivo articolo 6;
- Beneficiari- L'insieme dei soggetti che costituiscono la compagine di progetto;
- Idea progettuale- La proposta rispondente ai requisiti previsti al successivo articolo 7;
- Legale rappresentante o Dichiarante - Persona fisica avente il potere di rappresentare
giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Soggetto proponente nei confronti
dell'Amministrazione. Egli rilascia e sottoscrive, in nome e per conto del Soggetto proponente,
le dichiarazioni richieste dali' Amministrazione in sede di candidatura;
- Responsabile di progetto - Persona individuata dal soggetto proponente quale responsabile
della qualità e dei contenuti del progetto e della aderenza delle attività svolte con il suo obiettivo
generale e con gli obiettivi realizzativi specifici.

4. RISORSE FINANZIARE
4.1 Gli interventi oggetto del presente avviso sono finanziati a valere Slllle risorse del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui al Decreto .Legge 6 maggio 2021,
n.59 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazional~ di ripresa e resilienza
e altre misure urgenti per gli investimenti", con una dotazione finanziaria complessiva di euro
350.000.000.
4.2 Le risorse sono ripartite come segue: euro 70.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
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5. AREA ELEGIBILE E AMBITI TEMATICI
5.l Gli investimenti finanziati con le risorse del presente avviso devono e1ssere realizzati nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia.
5.2 Le attività che si prevede di sviluppare nelle infrastrutture oggetto di finanziamento dovranno
ricadere in uno o più degli ambiti tematici del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027
(https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-0l!Pnr2021-27.pdt).

6. SOGGETTI AMMISSIBILI
6.1 I Soggetti ammissibili sono organismi di ricerca, così come definiti all'articolo 3 del presente
avviso, in cooperazione tra loro e/o con enti locali, imprese e altri soggetti pubblici o privati, in
numero minimo di tre.
6.2 Al fine di verificare l'effettiva composizione della partnership, la domanda di candidatura deve
essere corredata da un atto di delega dei partner al soggetto proponente, conforme all'allegato 2
del presente avviso.

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI IDEE PROGETTUALI
7.l La proposta, conformemente alla struttura dell'allegato 3, deve rispettare tutti i seguenti
requisiti, a pena di esclusione:
a) avere un'estensione massima di numero 25 pag1ne (Times New Roman,ll, interlinea
singola);
b) indicare il periodo di realizzazione e l'ammontare complessivo dell'investimento;
c) descrivere le caratteristiche e le esperienze del soggetto proponente e' dei partner, e il ruolo
di ciascuno di essi;
d) descrivere le attività ad alta intensità di conoscenza che saranno ospitate nell'infrastruttura
riqualificata al completamento dell'investimento (attività di ricerca e $viluppo, trasferimento
tecnologico, alta formazione, incubazione d'impresa e altre attività ad alta intensità di
conoscenza);
e) descrivere le caratteristiche dell'infrastruttura, sia nello stato attuale che nella
configurazione finale, a completamento deli' investimento materiale finanziato dal presente
avviso;
f) specificare se l'area in cui si intende realizzare l'intervento di riqualificazione: i) è già
proprietà del soggetto proponente o di uno dei partner; ii) è nell'immediata disponibilità o,
in caso contrario, entro quale orizzonte temporale può entrare nella disponibilità del
soggetto proponente o di uno dei partner; iii) è soggetta a vincoli di carattere
amministrativo/giudiziario, urbanistico, culturale-paesaggistico, ambientale; iv) è oggetto di

un'azione di riqualificazione urbanistica più ampia, già prevista all'interno di un piano
urbanistico o altro strumento di pianificazione territoriale approvato;
g) descrivere la coerenza tra l'azione di riqualificazione infrastrutturale e la missione attribuita
all'infrastruttura a conclusione dell'intervento di riqualificazione;
h) descrivere i benefici attesi in termini di impatto economico (creazipne di una rete di
collaborazione tra soggetti in grado di sviluppare attività ad alta intens~tà di conoscenza) e
sociale (attrazione nell'area di capitale umano altamente qualificato e dontrasto a fenomeni
di migrazione di personale qualificato fuori dall'area; innalzamento dei tassi di
partecipazione dei giovani a percorsi di formazione terziaria; reskilling e upskilling dei
lavoratori residenti nell'area; promozione delle pari opportunità di gehere e generazionali
nonché inclusione professionale delle persone con disabilità);
i) descrivere le eventuali sinergie con altri progetti già in corso nell'area di intervento e la
coerenza e complementarietà del progetto con altri quadri programmatori nazionali e
regionali.
8. DURATA DEL
AMMISSIBILI

PROGETTO,

MASSIMALI

DI

INVESTIMENTO

E

COSTI

8.1 La durata massima dei progetti, da indicare ali 'interno della proposta di idea progettuale, non
deve superare i 36 (trentasei) mesi.
8.2 L'ammontare dell'investimento consentito per ciascun progetto può
e euro 90.000.000.

varia~e

tra euro 10.000.000

8.3 L'entità del finanziamento può coprire fino al 100% dei costi ammissibili e arrivare fino al
raggiungimento del costo massimo dell'investimento consentito per ciascun progetto.
l

8.4 Sono ammissibili i seguenti costi:
a) costi dei fabbricati e dei terreni destinati ad ospitare le attività di ricerca, trasferimento
tecnologico e alta formazione, comprese le spese di recu~ero, ristrutturazione,
riqualificazione e ampliamento degli immobili; sono ammissibili i costi delle cessioni a
condizioni commerciali. Sono escluse le spese di manutenzione ordin~ia degli immobili;
b) costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad es~i connessi, solo se di
nuova acquisizione; sono inclusi i collegati diritti di brevetto, licel/lze, know how o altre
forme di proprietà intellettuale.
1

1

8.5 I finanziamenti di cui alla procedura negoziale successiva al presente Avviso saranno in ogni
caso concessi nel rispetto della vigente normativa europea e nazional~ in materia di aiuti di
Stato, ove applicabile.

9. MODALITA' E
CANDIDATURA

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

DI

9 .l La domanda di candidatura (allegato l), dovrà essere presentata a pena di esclusione,
esclusivamente
tramite
PEC,
indirizzata
a
manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it entro le ore 12,00 del 12 novembre
2021.
9.2 La domanda deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto
proponente, corredata dall'atto di delega (allegato 2) e dalla proposta, di idea progettuale
(allegato 3) e rispondere a tutti gli altri requisiti del presente avviso.
9.3 La domanda, inoltre, deve contenere i riferimenti del responsabile del progetto.
9.4 Le domande presentate con modalità e tempi diversi da quelli sopra descritti saranno
considerate irricevibili.

10. VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
10.1 La valutazione delle idee progettuali sarà effettuata da un'apposita Commissione
nominata dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.
10.2 Le idee progettuali saranno valutate sulla base di criteri volti a verificare il contributo che
l'intervento è in grado di fornire all'obiettivo generale di promuovere inhovazione economica,
scientifica, tecnologica e sociale nel territorio in cui è realizzato,. anche attraverso la
riqualificazione dell'area oggetto dell'investimento, la realizzazione di op~re infrastrutturali e la
dotazione di attrezzature e strumentazioni idonee.
l 0.3 Per ogni idea progettuale la valutazione, anche ai fini della verifica di fattibilità della
proposta, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente e dei partner, ruolo di ciascuno di essi;
b) stato dell'infrastruttura e sua configurazione futura e descrizione dell'area, specificando gli
elementi di cui al precedente punto 7 .l f);
c) caratteristiche delle attività ad alta intensità di conoscenza che saranno ospitate
nell'infrastruttura riqualificata al completamento dell'investimento e toerenza tra l'azione di
riqualificazione infrastrutturale e la missione dell'infrastruttura che verrà attivata a
conclusione dell'intervento di riqualificazione;
d) benefici attesi in termini di impatto economico (capacità di accogliere attività ad alta
intensità di conoscenza scientifica e tecnologica e di creare una rete di collaborazione tra
soggetti in grado di sviluppare tali attività) e sociale (attrazione nell~area di capitale umano
altamente qualificato e contrasto a fenomeni di migrazione di personale qualificato fuori
dali' area; innalzamento dei tassi di partecipazione dei giovani a percorsi di formazione
terziaria; reskilling e up skilling dei lavoratori residenti nell'area; promozione delle pari
!

opportunità di genere e generazionali nonché inclusione professionale delle persone con
disabilità").
e) sinergie con altri progetti già in corso nell'area di intervento, coerenza e complementarietà
del progetto con altri quadri programmatori nazionali e regionali;
l 0.4 A conclusione della fase di valutazione, la Commissione predispor)e una lista di idee
progettuali idonee a rispondere alle finalità dell'avviso e ai criteri di valut~one.
l 0.5 Sulla base degli esiti della manifestazione di interesse, i soggetti proponenti delle idee
progettuali idonee saranno ammessi alla successiva procedura negoziale ed invitati a presentare
i progetti ai fini della ammissione a finanziamento.

11. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ
12.1 Sono considerate inammissibili - e quindi escluse dalla valutazione pro gettuali:

l~

proposte di idee

a) presentate oltre il termine di cui all'articolo 9 o con modalità diverse da quelle indicate nel
presente avviso;
b) presentate da soggetti diversi da quelli ammissibili, come individuati al precedente articolo
6;
c) presentate da partnership che non rispettino le indicazioni in merito ~Ila loro composizione
previste al precedente articolo 6;
d) sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati ahagrafici inseriti nella
domanda di candidatura;
e) che non abbiano specificato l'ambito tematico a cui fa riferimento la proposta o per le quali
l'ambito tematico non sia compreso tra quelli indicati al precedente articolo 5;
t) che prevedano una localizzazione diversa da quella indicata al precedente articolo 5;
g) che prevedano una durata complessiva degli interventi diversa da quella indicata al
precedente articolo 8;
h) che non rispettino i limiti di importo di cui al precedente articolo 8.
l

13. APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI IDEE PROGETTUALÌ
13.1 A conclusione della valutazione, la Commissione definirà la lista del~e idee progettuali che
saranno oggetto di apposita successiva fase di selezione, mediante procedura negoziale.

13.2 Il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con specifico Decreto,
provvede all'approvazione della lista delle idee progettuali ammesse alla successiva fase di
selezione, mediante procedura negoziale.

14. ALTRE INFORMAZIONI
14.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI
I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente alle indicazioni prescritte
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in tema di informazione e pubblicità.
14.2 TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l'Agenzia per la Coesione Territoriale venga in possesso in
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decteto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisich~ con riguardo al
trattamento dei dati personali.
14.3 FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via
esclusiva il Foro di Roma.
14.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI
I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta eledronica all'indirizzo
e-mail manifestazione.ecosistemi@agenziacoesione.gov .it entro e non ol~re l O giorni dalla
data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.
Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia per
la
Coesione
Territoriale
https://www.agenziacoesione.~ov.it/opportunita-e
bandi/manifestazione-ecosistemi/
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

15.1
Responsabile
del
procedimento
michele. belardo@agenziacoesione. go v. it

A

è

il

Sig.

Michele

Belardo,

mail:

16. ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati vision~bili all'indirizzo
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/manifestazione-ecosi$temi/
Allegato l - Modello di domanda di candidatura;
Allegato 2 - Modello di atto di delega;
Allegato 3- Formulario per la candidatura dell'idea progettuale.
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