
 
 
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

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?  
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CHIARIMENTO N. 13 

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. 
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QUESITO N. 38 

Tra i costi ammissibili (di cui all’art. 8.4. del suddetto decreto) sono inclusi i costi  del personale 

impegnato nella gestione dei processi per il recupero, ristrutturazione, riqualificazione e 

ampliamento degli immobili, acquisizione dei fabbricati e dei terreni destinati ad ospitare le attività 

di  ricerca, trasferimento, ecc; nella gestione dei processi per l’acquisizione di macchinari, 

strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi e nei processi per l’acquisizione della 

titolarità dei diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale. 

CHIARIMENTO N. 38 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 27. 

QUESITO N. 39 

Le spese attinenti al costo del personale (ricercatori, tecnici ecc.) sono ammissibili? Le consulenze 

specialistiche sono spese ammissibili? 

CHIARIMENTO N. 39  

Il punto 8.4 dell’avviso riporta l’elenco della tipologia dei costi ammissibili; Le spese attinenti al 

costo del personale (ricercatori, tecnici ecc.) non rientrano nei costi ammissibili. Le spese per 

consulenze possono essere considerate ammissibili solo se strettamente collegate alla progettazione 

delle opere infrastrutturali previste. 

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE CHIARIMENTO N. 39 

Il punto 8.4 dell’avviso riporta l’elenco della tipologia dei costi ammissibili; Le spese attinenti al 

costo del personale (ricercatori, tecnici ecc.). Le spese per consulenze possono essere considerate 

ammissibili solo se strettamente collegate alla progettazione delle opere infrastrutturali previste. 

QUESITO N. 40 
È possibile presentare più di una proposta a valere sul bando?  

CHIARIMENTO N. 40 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 41 
Ci sono documenti tecnici e/o amministrativi da allegare al formulario di candidatura? Sia allo 

scadere del 12/11/2021 che nella seconda fase? il capofila, in particolare, deve allegare 

documentazione amministrativa particolare inerente il proprio profilo? 

CHIARIMENTO N. 41 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 16. 

QUESITO N. 42 
Nell’ambito di un progetto organico è possibile recuperare e ristrutturare due immobili ricadenti in 

territori differenti? 

CHIARIMENTO N. 42 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 4. 
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QUESITO N. 43 
Per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità, è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo? 

CHIARIMENTO N. 43 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 44  
Un soggetto ammissibile può presentare più di una proposta progettuale? Ad esempio, una 

Università può presentare più di una proposta progettuale in cooperazione con soggetti diversi?  

CHIARIMENTO N. 44  
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 45 
Tra i soggetti ammissibili sono annoverate anche le imprese di qualsiasi settore? 

CHIARIMENTO N. 45 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 2. 

QUESITO N. 46 
Qual è la definizione di "contesto urbano marginalizzato"? Esistono cioè dei parametri oggettivi per 

stabilire se il sito oggetto della proposta di intervento di riqualificazione rientri in questa 

definizione? 

CHIARIMENTO N. 46 
Ad integrazione della risposta già fornita alla domanda n. 20, si rappresenta che per “contesto 

urbano marginalizzato” si intende, nell’ambito del presente avviso, una porzione di territorio a 

carattere urbano che presenti caratteristiche di degrado. Più specificamente, per quanto riguarda il 

carattere di “contesto urbano” il sito deve evidenziare, ai fini della valutazione e non come requisito 

di ammissibilità, la rispondenza ad almeno una delle seguenti condizioni:  

 essere situato all’interno dei perimetri dei “centri urbani” definite ai sensi dell’art. 18 della 

legge 865/71(delimitazione dei centri abitati)ss.mm.; 

 essere situato all’ interno delle aree denominate come “centro abitato” ai sensi dell’art. 4 del 

D.lgs., n. 285 del 1992 (codice della strada)ss.mm;  

 essere individuato dagli strumenti urbanistici generali come zona equiparabile a zona A 

(centro storico), B (aree urbane consolidate), C (zone di espansione urbana), D (aree 

produttive), F (attrezzature di interesse generale) ai sensi del DM 1444/68 (di fatto tutte le 

aree non classificate come agricole). Le aree D e F devono essere contigue alle aree urbane 

identificate sulla base delle tre casistiche precedenti (A, B e C). 

Per quanto riguarda il carattere relativo alla “marginalità”, il sito deve evidenziare un carattere di 

degrado fisico o sociale, riconosciuto da uno degli strumenti citati al punto iv) lettera f) dell’articolo 

7.1 dell’avviso. 

QUESITO N. 47 
Un soggetto ammissibile può essere soggetto proponente su più candidature? se si, può essere 

capofila su più candidature? 
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CHIARIMENTO N. 47 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11.  

QUESITO N. 48  
Il soggetto proponente della domanda di candidatura, delegato dai partner, può essere una PMI 

innovativa? 

CHIARIMENTO N. 48 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 2. 

QUESITO N. 49 
Quando si parla di "contesti urbani marginalizzati", a quali aree si fa riferimento? Sono escluse le 

città metropolitane? 

CHIARIMENTO N. 49 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 46. 

QUESITO N. 50 
Cosa si intende per finanziamento di cui all’art 8.3? La somma dovrà essere ripagata dai soggetti 

ammissibili o viene intesa a fondo perduto?  

CHIARIMENTO N. 50 
Il finanziamento di cui all’art. 8.3 dell’avviso consiste nella concessione di una sovvenzione a fondo 

perduto entro i limiti stabiliti dal medesimo avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

QUESITO N. 51 
La nostra società è Incubatore di Start Up Innovative [...]. Oltre tali certificazioni che definiscono il 

nostro impegno nella attività di Ricerca e Sviluppo Industriale e Trasferimento Tecnologico, 

svolgiamo molte attività per il trasferimento delle conoscenze.  Visto quanto indicato vorremmo 

avere conferma del fatto di rientrare nella definizione di cui al comma C dell'Art. 3 del 

Decreto_204_2021 e quindi poterci candidare ad essere capofila di un partenariato pubblico privato 

per la manifestazione di interesse in questione. 

CHIARIMENTO N. 51 
L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

QUESITO N. 52 
Quali soggetti rientrano nella definizione di organismi di ricerca come indicato all’art. 3 

“DEFINIZIONI” punto c dell’avviso di riferimento: “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 
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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”? 

CHIARIMENTO N. 52 
L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

QUESITO N. 53 
Con la dicitura “ammontare dell’investimento” (cfr. Art. 8.2 del Decreto 204/2021 e 5° rigo 

Allegato 3) ci si riferisce ai soli costi ammissibili di cui all’Art. 8.4 oppure ci si riferisce alla somma 

di costi ammissibili + altri costi necessari alla realizzazione dell’intervento proposto (quali ad 

esempio: personale amministrativo, materiali di consumo, ecc.)? 

CHIARIMENTO N. 53 
La dicitura menzionata si riferisce al costo complessivo dell’investimento, inclusivo dei costi 

ammissibili e non. 

QUESITO N. 54 
Un soggetto proponente può candidare più idee progettuali se esse si riferiscono ad ambiti tematici 

PNR differenti ed interessano infrastrutture differenti? 

CHIARIMENTO N. 54 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 55 
La “localizzazione” dell’intervento deve essere limitata ad un singolo Comune o può interessare 

un’area più vasta purché compresa in territorio eleggibile ex Art. 5 e purché tutte le infrastrutture 

interessate dal progetto rispondano ai requisiti ex Art. 7, lettera f) punti i) e ii)? 

CHIARIMENTO N. 55 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 4. Ad integrazione si precisa che la localizzazione 

può interessare anche un’area vasta che si estenda oltre il confine di un singolo Comune solo nel 

caso in cui il sito sia rappresentato da una superficie unitaria priva di discontinuità. 

QUESITO N. 56 
Un partner può essere inserito in più candidature se ognuna di esse si riferisce ad ambiti tematici 

PNR differenti ed interessa infrastrutture differenti? 

CHIARIMENTO N. 56 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 57 
In merito all’avviso per la manifestazione di interesse ecosistemi dell’innovazione nel mezzogiorno, 

la presente per richiedere quali soggetti rientrano nella definizione di organismi di ricerca come 

indicato all’art. 3 “DEFINIZIONI” punto c dell’avviso di riferimento: “altri soggetti la cui finalità 
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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” 

CHIARIMENTO N. 57 
L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

QUESITO N. 58 
L’avviso si riferisce alla scheda progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani 

marginalizzati”. Si chiede di sapere se l’avviso include anche la misura 1.5 di competenza del MUR 

“Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità, costruzione di leader 

territoriali di R&S”, ovvero se siano misure di sostegno separate. 

CHIARIMENTO N. 58 
Si tratta di misure di sostegno separate. 

QUESITO N. 59 
Gli ecosistemi possono riguardare complessi naturali in particolar modo riqualificazione ambientale 

come a siti di cava dismessi? In ambito urbano possono riguardare recupero di rioni disabitati? 

CHIARIMENTO N. 59 
Gli interventi possono riguardare il recupero di siti funzionali ad ospitare attività ad alta intensità di 

conoscenza. La caratterizzazione dell’area sarà oggetto di valutazione relativamente agli aspetti 

connessi alla fattibilità tecnica del progetto. 

QUESITO N. 60 
L'ente capofila, pur realizzando l'intervento di riqualificazione nelle Regioni di cui all'art. 5.1 

dell'Avviso, può avere sede in un'altra Regione non menzionata dal decreto? 

CHIARIMENTO N. 60 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 61 
Tra le finalità dell'iniziativa vengono riportate le seguenti: i) contrastare la migrazione di capitale 

umano altamente qualificato, ii) coinvolgimento dei giovani, iii) formazione dei lavoratori residenti 

nell'area, iv) promozione delle pari opportunità di genere e generazionali, nonché v) l'inclusione 

professionale delle persone con disabilità. Leggendo però il bando non mi sembra che i costi di 

personale siano contemplati tra le spese ammissibili. Mi chiedevo quindi, questi costi andranno 

indicati in un secondo momento? In altre parole, supponendo di "superare" la prima fase, il progetto 

finale prevederà la possibilità di finanziare anche le spese di personale? 
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CHIARIMENTO N. 61 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 6. 

QUESITO N. 62 
Il partenariato deve essere costituito prima della presentazione del progetto o se in alternativa è solo 

un impegno alla costituzione? La forma può essere snella, un ATI, una Rete o altro? 

CHIARIMENTO N. 62 
In questa fase della procedura è previsto che i partner sottoscrivano un atto di delega al soggetto 

proponente. 

QUESITO N. 63 
All’art. 8, c. 8.4, lett. a) sono elencati tra i costi ammissibili “costi dei fabbricati e dei terreni” tale 

dicitura è da intendersi nel senso di “costi di acquisto dei fabbricati e dei terreni? 

CHIARIMENTO N. 63 
I costi dei fabbricati e dei terreni vanno intesi sia come costi di acquisto sia come costi di 

costruzione. 

QUESITO N. 64  
Un'Università può presentare una sola domanda come capofila? La proposta può essere presentata 

come Dipartimento di un'Università?  Un'Università o Dipartimento può partecipare a più proposte? 

CHIARIMENTO N. 64 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 11. 

QUESITO N. 65 
Al punto 6.1 del Decreto si legge: “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”. A tale riguardo si vuole sapere se, il numero 

minimo indicato, si riferisce al numero minimo di enti di ricerca (quindi minimo nr. 3 enti di 

ricerca) ovvero, se il suddetto numero minimo di 3 soggetti si riferisce alla composizione minima 

del Partenariato (quindi nr. 3 soggetti con capofila un ente di ricerca). 

CHIARIMENTO N. 65 
Il numero minimo si riferisce alla composizione minima del partenariato: 3 soggetti con capofila un 

organismo di ricerca rispondente alla definizione data all’articolo 3 dell’avviso. 

QUESITO N. 66 
Il disposto di cui al punto 8.1 dell’avviso, recita: “La durata massima dei progetti, da indicare 

all'interno della proposta di idea progettuale, non deve superare i 36 (trentasei) mesi”. Questa 

definizione, sembra ammettere che per ciascuna PROPOSTA PROGETTUALE, possono essere 

presentati più progetti di investimento, purché tutti di durata inferiore ai 36 mesi. Al punto 8.2, 

inoltre, viene precisato che: “L'ammontare dell'investimento consentito per CIASCUN progetto può 

variare tra euro 10.000.000 e euro 90.000.000”. Per quanto sopra, si ritiene che l’Azione di 

riqualificazione infrastrutturale di un territorio (di cui alla lettera g) del punto 7.1 dell’avviso), può 

riguardare contemporaneamente anche più infrastrutture, da destinare a centro di ricerca e sviluppo, 
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strutture per l’incubazione di impresa, spazi di Alta formazione specialistica, a strutture deputate al 

trasferimento tecnologico, living lab territoriali e/o laboratori specialistici, ecc., secondo una 

strategia di intervento orientata alla “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. Per quanto sopra, si chiede di 

sapere se l’azione di infrastrutturazione più riguardare la programmazione di più progetti di 

investimento, anche localizzati nell’ambito dei un’area (sovracomunale) pertinente. In caso 

affermativo, si chiede di specificare se il limite indicato al punto 8.2 (minimo 10 MEuro) è da 

intendersi con riferimento all’intera AZIONE DI INFRASTRUTTURAZIONE, ovvero se 

l’ammontare di ciascun singolo investimento promosso debba necessariamente essere superiore a 

10 MEuro di euro. 

CHIARIMENTO N. 66 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 4. 

QUESITO N. 67 
Tra gli allegati non è presente un piano finanziario, questo verrà predisposto dopo l'eventuale 

approvazione della proposta progettuale? 

CHIARIMENTO N. 67 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 17. 

QUESITO N. 68 

I soggetti che compongono il partenariato possono essere localizzati in Regioni diverse nell’ambito 

dell’intero territorio nazionale oppure soltanto nel contesto del Sud Italia? 

CHIARIMENTO N. 68 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 3. 

QUESITO N. 69  
Il finanziamento pubblico copre anche i costi dell’IVA relativa alle spese previste? 

CHIARIMENTO N. 69 
L’IVA non è un costo ammissibile in tutti i casi in cui è recuperabile da parte del beneficiario. 

QUESITO N. 70 
Una fondazione bancaria può far parte del partenariato? 

CHIARIMENTO N. 70 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6.1 dell’avviso, le fondazioni bancarie, in quanto 

qualificabili come “altri soggetti pubblici o privati” possono essere partner di progetto. Per ogni 

partner deve essere indicato il ruolo nell’attuazione del progetto, evidenziando il contributo anche 

nell’ottica dello sviluppo delle attività previste all’interno del sito riqualificato. 

QUESITO N. 71 
Vi sono dei limiti in percentuale per le spese previste in base ai vari capitoli di spesa? 

CHIARIMENTO N. 71 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 17. 
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QUESITO N. 72 
Il bando recita che le infrastrutture materiali di ricerca possono essere ubicate in un unico sito o 

organizzate in rete ("distribuite") in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 

723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009. La FAQ n. 4 sembrerebbe disporre una cosa diversa, 

l'intervento può avere ad oggetto la riqualificazione infrastrutturale di un singolo sito localizzato in 

un contesto urbano marginalizzato in una delle aree eleggibili. La nostra idea progettuale, in base a 

quanto scritto dal bando che permette che le infrastrutture materiali di ricerca possono essere 

organizzate in rete, prevede la riqualificazione di 4 immobili ubicati nello stesso comune, ma 

fisicamente separati, dove in rete vengono svolte attività e sviluppo di tecnologie a sostegno del 

patrimonio diffuso e meno conoscitivo. E' possibile presentare la nostra idea progettuale che 

prevede la riqualificazione di 4 immobili fisicamente separati (distanti pochi km) ma organizzati in 

rete? 

CHIARIMENTO N. 72 
L’articolo 3 dell’avviso fornisce la definizione di infrastruttura di ricerca rinviando a quanto 

previsto in tal senso dal Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio. La risposta al quesito n. 4 

chiarisce che, nel caso di specie, oggetto del finanziamento può essere un intervento localizzato in 

un unico sito e che nel caso di più interventi, su più siti, anche localizzati nello stesso ambito 

urbano, occorre candidare distinte idee progettuali, evidenziando il collegamento strategico. 

QUESITO N. 73 
Il punto 6.1 dell’avviso pubblico definisce che i soggetti ammissibili sono gli organismi di ricerca 

così come definiti all’articolo 3, in cooperazione e/o enti locali […]. È corretta l’interpretazione che 

il soggetto proponente può essere solo un organismo di ricerca? Ovvero il soggetto proponente può 

essere un soggetto pubblico locale? 

CHIARIMENTO N. 73 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 2. 

QUESITO N. 74 
Si chiede di sapere se l’Avviso ha una finalità di coesione e sviluppo territoriale o viceversa di 

investimento su poli universitari di ricerca. 

CHIARIMENTO N. 74  
L’Avviso, in relazione alla competenza attribuita alla Presidenza del Consiglio – Ministro per la 

Coesione Territoriale, ha la prevalente finalità di promuovere una maggiore coesione territoriale, 

attraverso la creazione di condizioni infrastrutturali favorevoli al rafforzamento nelle Regioni del 

Mezzogiorno delle attività ad alta intensità di conoscenza, tra le quali si possono fare rientrare 

anche quelle svolte da poli universitari di ricerca. 

QUESITO N. 75 

I costi ammissibili in sede di realizzazione del progetto devono essere sostenuti da ogni singolo 

partner oppure dall'eventuale soggetto consortile o associativo? 

CHIARIMENTO N. 75  
I costi di realizzazione del progetto devono essere imputati al soggetto proponente, a cui è affidata 

la rendicontazione, anche in presenza di costi sostenuti dai partner.  
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QUESITO N. 76  

Nel caso di acquisto di un immobile di proprietà comunale, lo stesso Ente Comunale può far parte 

del partenariato? 

CHIARIMENTO N. 76 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6.1 dell’avviso, i comuni, in quanto enti locali, possono 

essere partner di progetto. Per ogni partner deve essere indicato il ruolo nell’attuazione del progetto, 

evidenziando il contributo anche nell’ottica dello sviluppo delle attività previste all’interno del sito 

riqualificato. 

QUESITO N. 77  

Nel caso di creazione di ecosistemi di innovazione organizzati secondo la logica del decentramento 

territoriale, ossia collegati al bene riqualificato ma con attività che coinvolgono un territorio ampio, 

le attrezzature alto contenuto tecnologico possono essere anche dislocate nelle sedi dei partner 

dell’ecosistema? 

CHIARIMENTO N. 77 

I costi ammissibili di cui al punto 8.4 dell’avviso devono riguardare necessariamente il singolo sito 

in cui si realizza l’intervento di riqualificazione. 

QUESITO N. 78  

Considerati i costi ammissibili che afferiscono all’intervento infrastrutturale, come si evince dalla 

risposta alla FAQ n.14, sono     ammissibili     i     costi     legati     alla     realizzazione     delle     

opere     infrastrutturali di riqualificazione/rinfunzionalizzazione di un sito, inclusi i costi della 

relativa progettazione; si chiede se nel caso di una partnership costituita da un organismo di ricerca 

proponente, un ente locale proprietario dell’edificio storico da riqualificare e rifunzionalizzare, e da 

imprese fornitrici di software/tecnologia/hardware/arredi e imprese edili, la ripartizione del budget 

possa essere effettuata in proporzione ai costi che ciascun soggetto dovrà sostenere per gli interventi 

di propria competenza o se viceversa il budget, la spesa e i conseguenti rimborsi debbano transitare 

per il soggetto proponete organismo di ricerca. È in altri termini possibile allocare la parte 

preponderante del budget sull’ente locale o comunque sui partner diversi dal soggetto capofila, in 

proporzione agli interventi di competenza di ciascuno? 

CHIARIMENTO N. 78 

Si rinvia alla risposta già fornita alle domande n. 76 e 77.  

QUESITO N. 79  

Il sito nel quale si intende realizzare l’investimento di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione può 

essere localizzato in un’AREA PIP’ ricadente nei territori delle Regioni individuate all’art.5 

dell’avviso pubblico? 

CHIARIMENTO N. 79 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 46.  
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QUESITO N. 80  

È disponibile una definizione puntuale dell’espressione ‘contesto urbano marginalizzato’? 

CHIARIMENTO N. 80 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 46.  

QUESITO N. 81  

 I costi di consulenza sono ammissibili? Se sì in che soglia percentuale massima. 

CHIARIMENTO N. 81 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 39. L’avviso non predetermina soglie percentuali 

di contributo concedibile in relazione a specifiche voci di spesa ammissibile, fermo il rispetto dei 

massimali complessivi previsti dall’art. 8 dell’Avviso. 

QUESITO N. 82  

Ciascun partner sarà responsabile del proprio budget o le risorse saranno gestite ed imputate al 

capofila? 

CHIARIMENTO N. 82 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 75. 

QUESITO N. 83  

Le imprese partner dei progetti potranno acquistare macchinari ed attrezzature sino a che soglia 

massima di contributo alla spesa? 

CHIARIMENTO N. 83 

Si rinvia a quanto previsto al punto 8.4 dell’Avviso; si precisa che l’Avviso non definisce soglie 

predeterminate di contributo concedibile in relazione a specifiche voci di spesa ammissibile, fermo 

il rispetto dei massimali complessivi previsti dall’art. 8 dell’Avviso. 

QUESITO N. 84  

Tra le attività finanziabili è ammessa la realizzazione di un Centro Studi che si proponga di 

raccogliere, ordinare, inventariare, valorizzare e pubblicare materiale manoscritto presente oltre che 

nell’Archivio Storico del proponente, anche nei diversi archivi e biblioteche d’Italia, e d’Europa, da 

condividere con studiosi e ricercatori? 

CHIARIMENTO N. 84 

 La natura delle attività che si prevede di sviluppare all’interno del sito riqualificato, ai sensi di 

quanto previsto dal punto 10.3 lettera c) costituisce uno dei criteri di valutazione delle idee 

progettuali. 

QUESITO N. 85  

Tra i partner è consentita la partecipazione di una fondazione bancaria? 

CHIARIMENTO N. 85 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 70. 
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QUESITO N. 86  

Si chiede se un lotto sito in area industriale abbandonato sia ammissibile per l’investimento. 

CHIARIMENTO N. 86 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 46. 

QUESITO N. 87  

Rispetto ai costi ammissibili di cui al punto 8.4, l'Avviso nulla dispone alle tipologie di spesa legate 

a costi di servizi di formazione, tutoraggio, accompagnamento alla creazione di impresa. 

CHIARIMENTO N. 87 

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 14. 

QUESITO N. 88  

In relazione al finanziamento concesso che può coprire fino al totale dell'investimento, è prevista 

una quota a fondo perduto o solo un finanziamento a tasso agevolato? Se si, in che percentuali? 

CHIARIMENTO N. 88 

Si rinvia alla risposta già fornite alle domande n. 9 e n. 50. 

QUESITO N. 89  

Riguardo ai costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni e fabbricati, in che percentuale vengono 

coperti? 

CHIARIMENTO N. 89  

Si rinvia alla risposta già fornite alle domande n. 9 e 83. 

QUESITO N. 90  

Si chiede, in riferimento all'art 8 "Durata del progetto, massimali..., costi ammissibili" comma 8.4, 

sub a) e b), di confermare che anche i costi del personale impiegato stabilmente o part time nella 

ricerca/sperimentazione e implementazione operativa e funzionale degli interventi di 

rifunzionalizzazione e creazione di ecosistemi innovativi rientrano tra i costi ammissibili e con 

quale percentuale vengono coperti dal finanziamento. 

CHIARIMENTO N. 90 
Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 39. 

QUESITO N. 91  

Si chiede, in riferimento all'art 1"Finalità" comma 1.3, di confermare che anche le infrastrutture 

immateriali (es. Software, procedure operative, protocolli....) integrate con strutture materiali, 

finalizzate alla rifunzionalizzazione innovativa di ecosistemi, attività, servizi etc..., rientrano tra le 

finalità dell'avviso. 

CHIARIMENTO N. 91  

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 10. 
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QUESITO N. 92  

Si chiede se un ente comunale, può essere il soggetto proponente per una candidatura insieme a due 

partener (università + istituto di ricerca). 

CHIARIMENTO N. 92 

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

QUESITO N. 93  

Si richiede di chiarire quale sia la delimitazione spaziale del "sito" eleggibile per l'intervento e se 

possa essere definito "sito" una porzione di territorio sita in un solo Comune, assistita da continuità 

catastale sulla quale, tuttavia, coesistano più particelle appartenenti allo stesso proprietario e/o a 

proprietari diversi e sulla quale coesistano più opere, funzionalmente connesse ai fini dell'intervento 

di riqualificazione. 

CHIARIMENTO N. 93 

Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 46. 

QUESITO N. 94  

È possibile partecipare in più raggruppamenti? 

CHIARIMENTO N. 94  

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

QUESITO N. 95  

I finanziamenti e la loro entità sono diversi per i partecipanti pubblici o privati? 

CHIARIMENTO N. 95  

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 50. 

QUESITO N. 96  

Bisogna presentare un business plan pluriennale?  

CHIARIMENTO N. 96 

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

QUESITO N. 97  

Per il personale che lavorerà successivamente alla realizzazione del centro ricerche come viene 

finanziato? 

CHIARIMENTO N. 97 

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

QUESITO N. 98  
Bisogna specificare anche il personale nella presentazione del progetto?  

CHIARIMENTO N. 98 

Non è necessario. 



 
 
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

QUESITO N. 99  

È possibile inserire nella compagine di progetto dei partner internazionali? 

CHIARIMENTO N. 99 

Sì. 

QUESITO N. 100  

È obbligatorio utilizzare il formulario per la presentazione delle idee progettuali? È possibile 

inserire all'interno del formulario delle immagini? Se si, il numero delle pagine aumenta 

aggiungendo alle 25 pagine previste gli spazi dedicati alle immagini? 

CHIARIMENTO N. 100  

La candidatura delle idee progettuali avviene esclusivamente attraverso la compilazione del 

formulario di cui all’allegato 3 dell’Avviso. Il numero delle pagine previste dal formulario si 

intende comprensivo dello spazio occupato da immagini. 

QUESITO N. 101 

Può un ente locale essere capogruppo della compagine di progetto? 

CHIARIMENTO N. 101 

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

QUESITO N. 102  

Qualora il capogruppo fosse una università che partecipa con vari dipartimenti, si presentano come 

partner tutti i dipartimenti o l'università si presenta come unico ente di ricerca con il proprio codice 

fiscale e all'interno della descrizione si inseriscono i vari dipartimenti che si sono scelti? 

CHIARIMENTO N. 102  

L’Università può candidarsi come capofila indicando nella descrizione del progetto i Dipartimenti 

di riferimento per le specifiche attività.  

QUESITO N. 103  
L'area industriale Priolo Gargallo - Melilli, già inserita tra le aree di crisi industriali complesse, è 

inquadrabile come "contesto urbano marginalizzato" e quindi eleggibile come area destinataria 

degli interventi oggetto del suddetto bando? 

CHIARIMENTO N. 103  

Si rinvia alla risposta già fornita alla domanda n. 46. 

QUESITO N. 104  
Che forma di contributo spetta ai partecipanti ( proponenti+ almeno 2 partner)? Volevo sapere 

precisamente l'entità del contributo e se ci fossero dei codici ateco ammessi a partecipare. 

CHIARIMENTO N. 104 

L’entità del contributo non è predeterminabile a priori, essendo legata alla tipologia di intervento 

proposto e al ruolo di ciascun partner. In qualità di partner possono partecipare alle compagini di 

progetto le imprese, senza limitazioni legate ai codici ATECO. Per ogni partner deve essere indicato 

il ruolo nell’attuazione del progetto, evidenziando il contributo anche nell’ottica dello sviluppo 

delle attività previste all’interno del sito riqualificato. 
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QUESITO N. 105  
Gli IRCCS rientrano tra gli "organismi di ricerca" come descritti da bando e quindi possono 

presentare domanda? 

CHIARIMENTO N. 105 

L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande di candidatura prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

QUESITO N. 106  
L'Allegato 1 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" richiamata in premessa dal 

decreto 204/2021 riporta quale cronoprogramma della spesa per la misura l’impiego di 70 milioni di 

euro ogni anno a partire dal 2022 e fino al 2026. Il decreto 204/2021 non dispone nulla in merito 

all’erogazione delle risorse ai progetti che saranno finanziati e cioè se vi saranno o meno erogazioni 

a titolo di anticipazioni, a stati di avanzamento lavori e a collaudo/chiusura. E’ corretto ritenere che 

tali aspetti (erogazione delle risorse –ammontare e tempistiche) saranno affrontate in sede di 

procedura negoziale con l’Agenzia per le sole Manifestazioni di interesse selezionate in prima fase 

in coerenza con il cronoprogramma di cui all'Allegato 1 del DM Ministero delle Finanze del 15 

luglio 2021? In caso affermativo, ciascun progetto selezionato riceverà la stessa percentuale di 

risorse a titolo di anticipazione, di SAL e di chiusura rispetto al costo complessivo (ad esempio 50% 

di anticipazione, 40% a SAL e 10% a chiusura/collaudo) oppure si potranno prevedere in sede 

negoziale percentuali differenti in considerazione delle peculiarità dei  diversi progetti? 

CHIARIMENTO N. 106 

Gli aspetti relativi all’erogazione delle risorse e alle tempistiche saranno disciplinati in sede di 

procedura negoziale. 

QUESITO N. 107  

Facendo riferimento alle modalità di erogazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di 

quanto previsto dal presente Bando, il PNR 2021-2027, al cap. 3.2 “Semplificazioni delle procedure 

di finanziamento”, indica la volontà di semplificarle e richiama quanto già applicato in ambito 

comunitario riportando quanto segue: “a titolo di paragone, si può prendere in considerazione il 

Programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione, che richiede tassativamente un time to 

grant massimo di 8 mesi. Inoltre, dopo la firma del contratto, le procedure europee prevedono 

l’immediata erogazione di un prefinanziamento pari al 50% del contributo ammesso, senza la 

richiesta di alcuna garanzia, essendo essa assicurata tramite una trattenuta pari al 5% su tutti i 

contratti, che è versata alla fine del progetto. Nella fase in itinere (durante lo svolgimento del 

progetto), sono previste rendicontazioni intermedie delle spese sostenute, senza la presentazione dei 

documenti di spesa, a cui fanno seguito altre anticipazioni, sino ad un massimo del 90% del totale. 

Soltanto al termine del progetto è prevista la rendicontazione finale, con la presentazione dei 

documenti di spesa, e il pagamento del saldo e del 5% trattenuto all’inizio”. Si chiede pertanto se, in 

fase di attuazione del progetto che coinvolge Organismi di Ricerca no profit, è prevista 

l’applicazione di questa procedura. 
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CHIARIMENTO N. 107 

Il testo richiamato fa riferimento alle previsioni del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-

2027. Il presente avviso richiama il PNR 2021-2027 al punto 5.2 esclusivamente in relazione agli 

ambiti tematici che caratterizzeranno le attività che si insedieranno nel sito riqualificato.  

QUESITO N.  108  
All’art.7 lettera i) dell’Avviso si chiede di: “Descrivere le eventuali sinergie con altri progetti già in 

corso nell’area d’intervento…”. A cosa si deve fare riferimento per rispondere a questo quesito? 

Si tratta forse d’indicare sinergie di tipo scientifico tra il progetto candidato e altri progetti in corso 

del proponente o dei suoi partner o di entrambi? O va inteso in modo diverso? 

CHIARIMENTO N.108 

Le sinergie devono riferirsi ad altri progetti in corso sviluppati dal proponente o dai partner o anche 

da altri soggetti e collegate alla futura destinazione del sito. 

QUESITO N. 109  

Nell'ambito dell'avviso riguardo il finanziamento di interventi di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno, 

vengono indicati come soggetti ammissibili e partner le imprese e altri soggetti privati. Qual è il 

ruolo del privato all'interno della partnership? 

CHIARIMENTO N. 109  
Il ruolo del soggetto privato all'interno della partnership deve essere collegato allo sviluppo delle 

attività che si insedieranno all’interno del sito riqualificato. 

QUESITO N. 110  
Una Rete Regionale di Laboratori di Ricerca già attiva e costituita da diverse Università e Enti di 

ricerca della Regione, può presentare un'unica proposta di progetto che preveda la 

rifunzionalizzazione di strutture Ubicate in 2-3 siti (nodi della rete ubicati in province diverse) 

afferenti e funzionali alle attività alla Rete? Qualora ciò non sia possibile e debbano essere 

presentati progetti distinti da ogni nodo della rete, questi potranno essere di importo inferiore a 

10mln? 

CHIARIMENTO N. 110   
Per ogni nodo è necessaria una candidatura autonoma. Ogni candidatura deve avere una soglia di 

investimento minimo pari ad almeno 10 milioni di euro. 

QUESITO N. 111  
In relazione all'Art. 8.5, l’espletamento delle attività correlate al Progetto (stesura contratti, acquisti, 

ecc.), devono essere effettuate esclusivamente dal Soggetto Proponente, con le modalità coerenti 

alla sua natura pubblica o privata, oppure possono essere espletate dal Partner responsabile 

dell’attività, in conformità alla sua natura pubblica o privata? 

CHIARIMENTO N. 111   
Con riferimento all’espletamento delle attività correlate al Progetto di riqualificazione, l’Avviso non 

dispone modalità specifiche e non individua il soggetto del partenariato a cui debbano essere 

attribuite. 
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QUESITO N. 112  
In relazione a quanto previsto nell'Art. 8.5 del Decreto, gli acquisti di strumentazione, materiali, 

macchinari, dispositivi, ecc., devono essere effettuati mediante bando pubblico o possono essere 

effettuati direttamente dal Partner responsabile della loro implementazione e funzionamento? 

CHIARIMENTO N. 112 

Le modalità di acquisizione di strumentazione, materiali, macchinari, dispositivi, non dipendono dal 

ruolo attribuito al soggetto nella compagine ma dalla sua natura giuridica e dalla relativa normativa 

applicabile.  

QUESITO N. 113  
In relazione a quanto previsto nell'Art. 8.5 del Decreto, i lavori per la 

rifunzionalizzazione/costruzione dell'infrastruttura devono essere effettuati da un'impresa Partner, o 

possono essere effettuati da un'impresa esterna al Partenariato, in questo caso da selezionare con 

quali modalità? 

CHIARIMENTO N. 113 

Il partenariato e il ruolo attribuito a ciascun componente della compagine sono oggetto di 

valutazione in relazione al contributo che in prospettiva sapranno conferire allo sviluppo 

dell’ecosistema in relazione alle attività che si insedieranno successivamente al completamento 

dell’intervento infrastrutturale. L’affidamento delle opere di rifunzionalizzazione/costruzione 

dell’infrastruttura seguiranno le regole della normativa applicabile. 

QUESITO N. 114  
In riferimento all’oggetto preso atto che, in risposta alla FAQ 14, sono ammissibili i costi di 

progettazione, si chiede se possono essere riconosciuti i costi della progettazione di laboratori (in 

linea di massima progettazione legata alla definizione e collaudo delle diverse attrezzature da 

acquistare, la loro collocazione e organizzazione interna ecc.) per il personale strutturato di Enti di 

ricerca/Università impegnato nella suddetta progettazione. 

CHIARIMENTO N. 114  
Si rinvia alle risposte già fornite alle domande n. 14 e 39. Ad integrazione di quanto già chiarito in 

merito al quesito 39, si specifica che è ammesso il costo del personale solo qualora si riferisca 

all’attività dei tecnici, anche interni ad uno dei soggetti del partenariato, che intervengono nella 

progettazione delle opere infrastrutturali, compreso l’allestimento degli ambienti destinati ad 

ospitare le attività. 

QUESITO N. 115  
In merito alla finanziabilità di beni mobili relativamente alla parte inerente le infrastrutture e 

attrezzature previste dal bando, è possibile includere come parte finanziata postazioni mobili, ad 

esempio natanti, o solo aree geografiche ed immobili? 

CHIARIMENTO N. 115   
Il finanziamento di beni mobili è consentito solo nella misura in cui si dimostri la necessità del loro 

utilizzo per lo sviluppo delle attività che si insedieranno nel sito riqualificato.  
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QUESITO N. 116  
Tra i costi ammissibili non figurano esplicitamente gli arredi: si devono intendere esclusi oppure 

sono ammissibili se indispensabili per la messa in opera e piena funzionalità degli immobili e dei 

locali destinati ad ospitare le attrezzature e le attività proposte?  

CHIARIMENTO N. 116  

I costi degli arredi sono ammissibili se indispensabili per la messa in opera e piena funzionalità 

degli immobili e dei locali destinati ad ospitare le attrezzature e le attività proposte. 

QUESITO N. 117  
Sono ammissibili costi per opere infrastrutturali (8.4.a)) e attrezzature (8.4.b)): sarebbe possibile 

avere indicazioni circa le proporzioni? Ad esempio: una proposta progettuale che prevede il 10% di 

investimenti di cui al punto 8.4.a e il 90% di investimenti di cui al punto 8.4.b, dettagliatamente 

giustificati, è  considerata coerente con le finalità dell’avviso? Se no, potremmo sapere, 

orientativamente, in che percentuale, sull’ammontare complessivo della proposta, dovranno essere 

previsti acquisti per macchinari e attrezzature sul totale degli investimenti? 

CHIARIMENTO N. 117 

Gli aspetti relativi alla ripartizione dei costi potranno essere disciplinati in sede di procedura 

negoziale. 

QUESITO N. 118  
Come funziona il pagamento del contributo: è previsto un acconto? Le tranche successive e il saldo 

avvengono con la presentazione di fatture quietanziate o con la presentazione della rendicontazione 

con fatture emesse ma non saldate? 

CHIARIMENTO N. 118  

Le modalità di erogazione del contributo saranno descritte in dettaglio nell’ambito dell’invito alla 

presentazione dei progetti previsto come seconda fase della procedura. 

QUESITO N. 119  
Sono considerate spese ammissibili l’assunzione a progetto di insegnanti, ricercatori e lavoratori in 

genere legati al progetto? 

CHIARIMENTO N. 119   
Si rinvia alla risposta fornita alla domanda n. 6. 

QUESITO N. 120  
La quota minima del progetto può essere inferiore a 10 milioni di Euro? 

CHIARIMENTO N. 120    
Si rinvia alla lettura del punto 8.2 dell’avviso. 
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QUESITO N. 121  
Relativamente a quanto indicato nell’avviso e nei successivi chiarimenti al Quesito n.4, per singolo 

sito si può intende un’area, anche composta da più particelle catastali ma confinanti e tra loro 

liberamente accessibili, composta da più edifici sottoposti a una riqualificazione e 

rifunzionalizzazione organica e funzionale a un unico scopo progettuale, eventualmente nella 

disponibilità di più partner di progetto? 

CHIARIMENTO N. 121 

Ribadendo quanto riportato nel chiarimento n. 4, ad integrazione si rinvia alla risposta fornita alla 

domanda n. 55. 

QUESITO N.122  
Alla voce "Ambito tematico PNR", di cui alla prima pag. dell'allegato 3 dell'avviso, occorre 

indicare solo i "Grandi Ambiti di Ricerca e Innovazione" (ad esempio 5.1 Salute), oppure, un 

ambito più ristretto (ad esempio 5.1.1 Temi generali), ovvero   un'articolazione specifica (ad 

esempio 5.1.1 Articolazione 1 Prima Infanzia, Malattie rare e medicina della riproduzione)? 

CHIARIMENTO N. 122 

L’indicazione dell’ambito tematico PNR può essere declinata dal soggetto proponente nella maniera 

ritenuta più corretta ad evidenziare sinteticamente la tipologia di attività che si prevede di ospitare 

nel sito riqualificato. 

 

 

 


