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Avviso pubblico 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  

 

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI 

 

QUESITO N. 1 

Il progetto può essere portato avanti sia nei paesi che nelle città? Ci sono indicazioni sul numero di 

abitanti che deve avere un centro per ospitare le attività del progetto? 

CHIARIMENTO N. 1 

L’area in cui effettuare l’intervento di riqualificazione/rifunzionalizzazione può essere localizzata in 

un qualsiasi Comune ubicato nelle Regioni di cui all'art. 5.1 dell'Avviso, senza limitazioni 

riguardanti la dimensione demografica;  

QUESITO N. 2 

Il soggetto capofila deve essere un centro di ricerca/università? O nella dichiarazione di futura ATI i 

si può identificare come capofila anche un ente del terzo settore? 

CHIARIMENTO N. 2 

Il soggetto capofila deve essere un organismo di ricerca rispondente alla definizione data dall’art. 2 

dell’avviso, in cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, inclusi gli enti locali e le imprese; 

pertanto, gli enti del terzo settore, così come Comuni, altri enti locali e altri soggetti pubblici e 

privati (ad es. imprese, fondazioni, associazioni) possono partecipare come partner ma non come 

soggetto capofila. 

QUESITO N. 3 

Il partenariato può essere anche multiregionale? 

CHIARIMENTO N. 3  

Sì, i soggetti che compongono il partenariato possono essere localizzati in Regioni diverse, purché 

sia prevista una loro cooperazione finalizzata a sviluppare nel sito oggetto di 

riqualificazione/rifunzionalizzazione, a conclusione dell’intervento infrastrutturale, un’attività ad 

alta intensità di conoscenza (ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, alta formazione, 

incubazione d’impresa, altre attività ad alta intensità di conoscenza). 

QUESITO N. 4 

Gli interventi possono essere distribuiti nelle Aree Eleggibili o è necessario localizzarli in una sola 

delle Regioni eleggibili? Ovvero, un intervento può avere Unità Operative in diverse Regioni? 

CHIARIMENTO N. 4 

L’intervento può avere ad oggetto la riqualificazione infrastrutturale di un singolo sito localizzato in 

un contesto urbano marginalizzato in una delle aree eleggibili; qualora la partnership intendesse 
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realizzare interventi di riqualificazione su più siti, anche se localizzati nello stesso ambito urbano, 

questi dovranno essere oggetto di proposte di idee progettuali distinte, evidenziandone in tal caso 

opportunamente il collegamento strategico reciproco. 

QUESITO N.  5 

E’ possibile presentare una proposta che abbia come capofila un Comune che appartiene alla rete 

dei Comuni associati in ricerca e innovazione della Puglia? 

CHIARIMENTO N. 5 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 2 

QUESITO N. 6 

E’ possibile finanziare attività di animazione e di sperimentazione sul tema del trasferimento 

tecnologico?  

CHIARIMENTO N. 6 

L’avviso finanzia la realizzazione di opere di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti 

finalizzati ad ospitare, a conclusione dell’intervento, attività ad alta intensità di conoscenza. Queste 

ultime attività non sono oggetto di finanziamento nell’ambito del presente avviso.  

QUESITO N. 7 

E’ possibile presentare una proposta che abbia come capofila una università o un organismo di 

ricerca in partnership con un Comune che mette a disposizione una struttura per fare trasferimento 

della conoscenza (hub dell'innovazione). 

CHIARIMENTO N. 7 

E’ consentita una partnership tra un organismo di ricerca, così come definito dall’art. 3 dell’avviso, 

e un Comune. Il sito destinato ad ospitare le attività ad alta intensità di conoscenza può essere di 

proprietà o nelle disponibilità del soggetto proponente o di uno dei partner. 

QUESITO N. 8 

E’ possibile che una università sia capofila di una compagine con più Comuni che mettono a 

disposizione più strutture? Si può creare una offerta di Rete territoriale con più centri con una 

impostazione di area vasta? 

CHIARIMENTO N. 8 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 4. 
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QUESITO N. 9 

Relativamente a quanto previsto dal punto 8.3 del decreto: la tipologia di finanziamento è il fondo 

perduto, quindi fino al 100% di fondo perduto? Anche per le imprese private è prevista una 

copertura al 100%? 

CHIARIMENTO N. 9 

Come previsto dall’art. 8.5 dell’Avviso, nel caso in cui l’intervento, all’esito della valutazione 

svolta nell’ambito della successiva procedura negoziale, rientri nel campo di applicazione della 

normativa in materia di aiuti di Stato, i finanziamenti saranno in ogni caso concessi nel rispetto 

della vigente normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ove applicabile. Pertanto, in 

tali casi, il finanziamento concedibile sarà definito nel rispetto degli importi massimi previsti dalle 

disposizioni di riferimento applicabili e relativi ai costi ammissibili espressamente previsti dalle 

stesse. 

QUESITO N. 10 

Relativamente a quanto previsto dal punto 8.4 del decreto: tra le attrezzature rientra anche la 

fornitura di software? tra gli strumenti rientra anche l'attività di digitalizzazione di un bene culturale 

ovvero l'acquisto di un audiovisivo che riporta la rappresentazione del bene culturale e/o di una 

storia legata al medesimo bene culturale? 

CHIARIMENTO N. 10 

Il punto 8.4 dell’avviso riporta l’elenco della tipologia dei costi ammissibili; i costi legati a diritti di 

brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale sono ammissibili solo se 

collegati a macchinari, strumenti, attrezzature e impianti di nuova acquisizione. 

QUESITO N. 11 

Un soggetto partner del raggruppamento guidato dall'Organismo di ricerca (ai sensi dell'art. 3 

dell'avviso e del successivo art. 6), può aderire - sempre in qualità di partner - a due progetti distinti 

in due aree differenti?  

CHIARIMENTO N. 11 

L’avviso non prevede limitazioni alla partecipazione dei soggetti ammissibili di cui all’art. 6 

dell’avviso a progetti distinti. 

QUESITO N. 12 

Il soggetto proponente deve essere un organismo di ricerca (in cooperazione con altri, in un minimo 

di 3) o può essere uno tra enti di ricerca, enti locali, soggetti pubblici o privati in un minimo di tre? 

Il soggetto proponente può quindi essere un Ente del Terzo Settore che abbia nel proprio statuto 

l’attività di “ricerca scientifica di particolare interesse sociale”? 

CHIARIMENTO N. 12 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 2. 

QUESITO N. 13 

Quali sono i costi ammissibili e imputabili a progetto per l’avvio dell’attività di ricerca e sviluppo 

nei laboratori in termini di trasferimento tecnologico e alta formazione?  

CHIARIMENTO N. 13 
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Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 6. 

QUESITO N. 14 

A quanto ammontano i costi allocabili per la progettazione e in che termini possono essere allocati 

(es. responsabile di progetto, responsabile scientifico, responsabile formazione, etc.) 

CHIARIMENTO N. 14 

Sono ammissibili i costi legati alla realizzazione delle opere infrastrutturali di 

riqualificazione/rinfunzionalizzazione di un sito, inclusi i costi della relativa progettazione. 

QUESITO N. 15 

I partner possono esserlo di più progetti? Ad esempio una Università può essere partner, anche con 

lo stesso dipartimento, di più progetti? 

CHIARIMENTO N. 15 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 16 

Un organismo di ricerca e/o un’impresa avente sede legale ed operativa ubicate fuori dalle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia possono far parte del 

partenariato proponente? e se si, possono essere capofila del partenariato?  

CHIARIMENTO N. 16 

I soggetti beneficiari, sia capofila che partner, possono avere sede legale ed operativa anche al di 

fuori dell'area eleggibile per l'intervento. 

QUESITO N. 17 

Per la quantificazione degli investimenti è necessario fornire preventivi, computi metrici etc, oppure 

è sufficiente una stima di massima? 

CHIARIMENTO N. 17 

La procedura di selezione del presente avviso si articola in più fasi. In questa fase - manifestazione 

di interesse - è necessario fornire una descrizione sintetica del progetto, che deve includere 

elementi descrittivi utili a valutarne anche la fattibilità tecnica e finanziaria; la 

documentazione tecnica inerente le opere infrastrutturali previste, gli elementi analitici del piano 

finanziario e ogni altra documentazione ritenute rilevante per la valutazione dei progetti dovranno 

essere forniti nella fase successiva della procedura di selezione. 

QUESITO N. 18 

Il soggetto proponente deve avere sede legale nelle regioni di cui all'art. 5 del bando? 

CHIARIMENTO N. 18 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 16. 
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QUESITO N. 19 

Al punto 1.2 dell’avviso si fa riferimento a contesti “urbani marginalizzati”. Questa definizione 

impedisce la presentazione di candidature in “aree interne” e piccoli comuni o non va interpretata in 

maniera restrittiva? 

CHIARIMENTO N. 19 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 1. 

QUESITO N. 20 

Nel decreto si fa riferimento a contesti urbani marginalizzati, cosa si intende? Vi è un elenco? 

CHIARIMENTO N. 20 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 1. 

QUESITO N. 21 

L’idea progettuale può riguardare più infrastrutture e dislocate in diverse regioni oggetto del 

presente avviso? 

CHIARIMENTO N. 21 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 4. 

QUESITO N. 22 

Il promotore può essere un ente di ricerca di una regione non ammissibile che sposta le sue attività 

oggetto dell’idea progettuale nelle regioni ammissibili? 

CHIARIMENTO N. 22 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 16. 

QUESITO N. 23 

In merito al punto 7.1.f “se l'area in cui si intende realizzare l'intervento di riqualificazione: i) 

già proprietà del soggetto proponente o di uno dei partner; ii) nell'immediata disponibilità o, in caso 

contrario, entro quale orizzonte temporale può entrare nella disponibilità del soggetto proponente o 

di uno dei partner; E’ possibile indicare aree che non rientrano nella disponibilità perché soggette a 

procedure di evidenza pubblica ancora da avviare? 

CHIARIMENTO N. 23 

Lo stato del sito individuato per la realizzazione delle opere infrastrutturali deve essere descritto 

nella proposta di idea progettuale seguendo le indicazioni del punto 7.1.f e sarà oggetto di 

valutazione specifica ai fini dell’ammissione alla successiva fase di procedura negoziale. 

QUESITO N. 24 

In merito al punto 8.4.b “costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi 

connessi, solo se di nuova acquisizione; sono inclusi i collegati diritti di brevetto, licenze, know 

how o altre forme di proprietà intellettuale”. Sono ammissibili i costi di licenza di percorsi 

formativi in modalità SAS (software as a service) asincrona? 

CHIARIMENTO N. 24 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 10. 
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QUESITO N. 25 

A presentare il progetto può essere un'impresa privata in collaborazione con un organismo di ricerca 

e altri partner, oppure deve essere presentato solo ed esclusivamente da un organismo di ricerca con 

partner imprese pubbliche e private e /o altri organismi? 

CHIARIMENTO N. 25 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 2. 

QUESITO N. 26 

Con riferimento all’Art. 1.3 dell’avviso - L’obiettivo del progetto può prevedere la possibilità di 

sviluppare un ecosistema dell’innovazione non basato su immobili da ristrutturare? 

CHIARIMENTO N. 26 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 6. 

QUESITO N. 27 

Con riferimento all’Art. 8.4 dell’avviso - I costi ammissibili elencati dall’avviso sono da intendersi 

in maniera esclusiva oppure sono previsti da bando i costi per le risorse umane coinvolte nel 

progetto? 

CHIARIMENTO N. 27 

La tipologia dei costi ammissibili è quella esclusivamente indicata al punto 8.4 dell’avviso. 

QUESITO N. 28 

Gli investimenti previsti dall’Avviso prevedono anche la costruzione di nuovi edifici o frazioni di 

essi? 

CHIARIMENTO N. 28 

Si. 

QUESITO N. 29 

Esistono dei criteri premianti di progetti di maggiori dimensioni o viceversa possano essere 

positivamente valutate anche candidature che si attestano sui budget minimi del bando (10-15 M€). 

CHIARIMENTO N. 29 

Non sono previsti criteri premiali collegati alla dimensione finanziaria dei progetti di 

riqualificazione. 

QUESITO N. 30 

Fra le spese ammissibili sono inclusi i costi di acquisto dell’immobile che sarà oggetto della 

riqualificazione?  

CHIARIMENTO N. 30 

Ai sensi di quanto previsto dal punto 8.4a i costi di acquisto dell’immobile rientrano nella tipologia 

di costi ammissibili. 
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QUESITO N. 31 

Tra i soggetti che possono cooperare con i soggetti ammissibili di cui all’art. 6.1 quando si parla di 

altri soggetti pubblici o privati, può rientrarvi un’Associazione di Categoria? 

CHIARIMENTO N. 31 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 2. 

QUESITO N. 32 

Con riferimento agli investimenti previsti dall’avviso si chiede se in una singola proposta 

progettuale possano essere previste più infrastrutture materiali ubicate in siti diversi, localizzati in 

più Sedi della stessa regione o anche localizzati in diverse regioni del Mezzogiorno. 

CHIARIMENTO N. 32 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 4. 

QUESITO N. 33 

Esiste un limite massimo di proposte che ciascun soggetto proponente può presentare? 

CHIARIMENTO N. 33 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 34 

Un ente che ha sede legale in una regione non del Mezzogiorno, ma che opera nel Sud Italia può 

partecipare al bando in oggetto? 

CHIARIMENTO N. 34 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 16. 

QUESITO N. 35 

Non è richiesta la compilazione di un modello di budget dettagliato per ciascuno partner coinvolto? 

CHIARIMENTO N. 35 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 17. 

QUESITO N. 36 

La proposta progettuale possa riguardare una rete di Hub diffusi sul territorio o debba limitarsi 

all’individuazione di un unico sito fisico da rifunzionalizzare. 

CHIARIMENTO N. 36 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 4. 

QUESITO N. 37 

Sono previsti criteri premianti relativamente a proposte provenienti da reti di Enti Locali di piccola 

dimensione e/o siano da preferirsi proposte formulate da Capoluoghi di Provincia e Città di 

maggiori dimensioni. 

CHIARIMENTO N. 37 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 1. 


