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~~iv~~I~ 
Il Direttore Generale 

l'articolo l O del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. l 01 ss.mm.ii., recante "Disposizioni 
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni" 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; 

la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 , recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

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

il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice del! 'Amministrazione digitale" ; 

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e successive 
modifiche ed integrazioni; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021 , registrato dalla 
Corte dei Conti in data 13 aprile 2021 , con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato 
Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 31 marzo 
2021 ; 

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

il Decreto-legge 6 maggio 2021 , n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
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"; 

in particolare, l'articolo l del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ai sensi del 
quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a 
integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal2021 al2026; 

l'art. l, comma 2, lettera a), n. 4) del citato Decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59 che 
prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2022 al 2026 dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, per gli interventi "Ecosistemi per l 'innovazione al Sud in 
contesti urbani marginalizzati"; 

l'Allegato l del citato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del15luglio 
2021 e, in particolare, la scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in 
contesti urbani marginalizzati"; 

il Decreto del Direttore Generale d eli' Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 
29 settembre 2021 di approvazione dello schema di "Avviso per la manifestazione di 
interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura 
negozia/e finalizzata al finanziamento di interventi di riqualifìcazione e 
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rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel 
Mezzogiorno"; 

il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 
29 settembre 2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Procedimento 
nella persona di Michele Belardo; 

il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 30 dicembre 
2021 , n. 319 di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione delle idee 
progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, nonché 
dell'Ali. 3 recante "Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali 
presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Generale del! 'Agenzia per la 
Coesione Territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a 
valere sulle risorse dell 'articolo l , comma 2, lett . . a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 
59, convertito, con modifìcazioni, dalla legge l luglio 2021, n, 101, in seguito a 
procedura negozia/e"; 

il Decreto del Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale 26 gennaio 
2022, n. 21 a parziale rettifica del predetto Decreto 30 dicembre 2021, n. 319; 

il Decreto n. 214 del 27 giugno 2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale di approvazione della graduatoria ai sensi dell' art.15 dell'Invito; 

il Decreto del Direttore Generale d eli ' Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 
27 giugno 2022 di approvazione dell'Elenco, allegato al medesimo, dei Beneficiari 
ammessi a finanziamento e a cui sono assegnati i contributi di cui ali '"Invito, rivolto 
ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con 
decreto del Direttore Generale del! 'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla 
presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse 
dell 'articolo l , comma 2, lett. a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 
modifìcazioni, dalla legge l luglio 2021, n, l O l , in seguito a procedura negozia/e" 
approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 
del 30 dicembre 2021, n. 319. 

che sono stati riscontrati errori di calcolo nell'assegnazione dei contributi 
limitatamente ai seguenti sei Beneficiari indicati nel predetto Elenco: 

• Soggetto proponente Università degli Studi dell'Aquila e i Partner; 
• Soggetto proponente Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e i Partner; 
• Soggetto proponente Fondazione ASI ETS e i Partner; 
• Soggetto proponente Politecnico di Bari e i Partner; 
• Soggetto proponente Fondazione Renato Dulbecco e i Partner; 
• Soggetto proponente CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e i Partner. 

RITENUTO che è, quindi, necessario rettificare in riduzione esclusivamente gli importi dei 
contributi assegnati ai citati sei Beneficiari; 

VISTE le risultanze della conseguente rettifica in riduzione degli importi dei contributi 
assegnati, qui di seguito rideterminati: 
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a. € 17.449.125,40 il contributo assegnato al Soggetto proponente Università degli 
Studi dell'Aquila e ai Partner che hanno presentato il Progetto ACCELERA TE 
(CUP E 1902200031000 l); 

b. € 7.996.000,00 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Università degli 
Studi di Napoli Parthenope e ai Partner che hanno presentato il Progetto LOVE 4 
PIPE§NET (CUP E79D22000200001); 

c. € 5.933.564,31 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Fondazione ASI 
ETS e ai Partner che hanno presentato il Progetto Vision Living Lab (CUP 
E49D2200056000 l); 

d. € 11.963.125,80 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Politecnico di 
Bari e ai Partner, che hanno presentato il Progetto Agrifood Hub (CUP 
E59D2200028000 l); 

e. € 8.244.008,48 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Fondazione 
Renato Dulbecco e ai Partner che hanno presentato il Progetto Renato Dulbecco 
Institute (CUP E89D22000340001); 

f. € 12.649.981,40 per il contributo assegnato al Soggetto proponente CIRA (Centro 
Italiano Ricerche Aerospaziali) e ai Partner che hanno presentato il Progetto 
Procamida (CUP E49D22000570001). 

DECRETA 

Articolo l 
l) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2) È rettificato parzialmente l' Allegato al Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale n. 215 del27 giugno 2022 di approvazione dello stesso, recante "Elenco 
dei Beneficiari cui sono assegnati i contributi di cui ali 'Invito, rivolto ai soli soggetti 
Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore 
Generale del! 'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da 
ammettere a finanziamento a valere sulle risorse del! 'articolo l , comma 2, lett. a), n. 4 del 
d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n. 101, in 
seguito a procedura negozia/e, approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale 30 dicembre 2021, n. 319" e per l'effetto, i contributi assegnati 
sono rideterminati come di seguito specificato: 

a. € 17.449.125,40 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Università degli 
Studi dell'Aquila e ai Partner che hanno presentato il Progetto ACCELERA TE; 

b. € 7.996.000,00 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Università degli 
Studi di Napoli "Parthenope" e ai Partner che hanno presentato il Progetto LOVE 4 
PIPE§NET. 

c. € 5.933.564,31 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Fondazione ASI 
ETS e ai Partner che hanno presentato il Progetto Vision Living Lab; 

d. € 11.963.125,80 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Politecnico di Bari 
e ai Partner, che hanno presentato il Progetto Agrifood Hub; 

e. € 8.244.008,48 per il contributo assegnato al Soggetto proponente Fondazione Renato 
Dulbecco e ai Partner che hanno presentato il Progetto Renato Dulbecco Institute; 
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f. € 12.649.981,40 per il contributo assegnato al Soggetto proponente CIRA (Centro 
Italiano Ricerche Aerospaziali) e ai Partner che hanno presentato il Progetto 
Pro carni da. 

Articolo 2 
l) Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo pec, ai Beneficiari 

indicati nel precedente articolo l l' atto di rettifica della Convenzione per la concessione della 
sovvenzione stipulata con i medesimi. 

Articolo 3 
l) Rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto del Direttore Generale 

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022 di approvazione 
dell 'Elenco dei Beneficiari ammessi a finanziamento e a cui sono assegnati i contributi di cui 
ali '"Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista 
approvata con decreto del Direttore Generale del/ 'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla 
presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse del/ 'articolo l , 
comma 2, lett. a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 
l luglio 2021, n, l O l , in seguito a procedura negozia/e" approvato con Decreto del Direttore 
Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 30 dicembre 2021, n. 319. 

2) La pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

IL DIRETTORE GENERALE 

~o 
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