
 
Avviso per la manifestazione di interesse 

per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al 

finanziamento di interventi di  

riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi 

dell’innovazione nel Mezzogiorno  
 

 

Giorgio Martini 

13 Ottobre 2021 



Procedura in due fasi  

In questa fase - manifestazione di interesse – richiesta descrizione sintetica del progetto, con 

elementi utili a valutarne anche la fattibilità tecnica e finanziaria; documentazione tecnica sulle 

opere infrastrutturali previste, elementi analitici del piano finanziario e ogni altra 

documentazione rilevante per la valutazione dei progetti richiesti nella fase successiva. 
 

A valle della valutazione delle idee progettuali, la Commissione predispone una lista di 

candidature idonee. I soggetti proponenti delle idee progettuali idonee sono invitati a 

presentare i progetti ai fini della ammissione a finanziamento.  

 

Candidatura di 

idee progettuali 
Valutazione 

Presentazione dei 

progetti 

Lista di 

candidature 

idonee 

Procedura 

negoziale 

Ammissione a 

finanziamento 

Procedura 

negoziale 

Ammissione a 

finanziamento 



Oggetto del finanziamento è l’intervento infrastrutturale per la riqualificazione di singoli siti 

localizzati in un contesto urbano marginalizzato (senza limitazioni riguardanti la dimensione 

demografica del Comune che ospita il sito o requisiti di ammissibilità da dimostrare rispetto all’elemento 

della marginalità urbana). In caso di interventi previsti in più siti, anche se localizzati nello stesso ambito 

urbano, occorre candidare idee progettuali distinte.  

L’Avviso non finanzia le attività di R&S, trasferimento tecnologico, alta formazione o altre 

attività ad alta intensità di conoscenza a cui sono destinate le infrastrutture oggetto della 

manifestazione di interesse. 

 

Oggetto 

Cosa si finanzia: opere infrastrutturali, inclusi i costi di progettazione e gli eventuali acquisito di terreni 

e fabbricati, l’acquisizione di attrezzature e strumentazioni, finalizzate a renderla idonea a sostenere lo 

sviluppo di attività di R&S, TT, alta formazione, incubazione d’impresa, ecc.; costi per diritti di brevetto, 

licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, solo se collegati ad attrezzature e 

strumentazioni di nuova acquisizione 



Partnership tra almeno tre soggetti 

- Proponenti: solo organismi di ricerca come definiti dall’art. 3 dell’avviso 

- Partner: organismi di ricerca, enti locali, imprese e altri soggetti pubblici o privati 

(fondazioni, associazioni, ecc.)  

 

I soggetti possono avere sede anche fuori dall’area eleggibile, sono ammesse partnership 

multiregionali.  

Non ci sono limitazioni alla partecipazione a progetti distinti. 

La proprietà/disponibilità del sito può essere anche del partner. 

Soggetti ammissibili 



• Caratteristiche ed esperienze soggetto proponente e partner, ruolo di ciascuno di essi  

• Stato dell’infrastruttura e sua configurazione futura e descrizione del sito, 

specificando se 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 piano urbanistico o altro strumento di pianificazione territoriale approvato; 

Criteri di valutazione (1/2) 

Elemento marginalità urbana: l’avviso non prevede requisiti di ammissibilità da dimostrare rispetto 

all’elemento della marginalità urbana, sebbene questo elemento sia previsto come criterio di valutazione 

dell’idea progettuale 



• Caratteristiche delle attività ad alta intensità di conoscenza che saranno ospitate 

nell’infrastruttura riqualificata  

• 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 

dall’area; innalzamento dei tassi di partecipazione dei giovani a percorsi di formazione 

terziaria; reskilling e up skilling dei lavoratori residenti nell’area) 

• Sinergie con altri progetti già in corso nell’area di intervento, coerenza e 

complementarietà del progetto con altri quadri programmatori nazionali e regionali 

Criteri di valutazione (2/2) 



0696517849 

0696517552 
comunicazione@agenziacoesione.gov.it @AgenziaCoesione 

 

Per chiarimenti scrivere a: 

 
manifestazione.ecosistemi@agenziacoesione.gov.it 

 


