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Il Direttore Generale 

l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 101 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 
3 O aprile 2021 , ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 20211241; 

il Decreto-legge 6 maggio 2021 , n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
luglio 2021 , n. l O l , 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 dal 2021 al 2026; 

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

il Decreto del Direttore Generale dell '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 
negoziate finalizzata al finanziamento di interventi di riqualifìcazione e 
rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel 
Mezzogiorno"; 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

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 modi.ficazioni, dalla legge l luglio 2021, n, l 01 , 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 dell'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 all "'Invito, rivolto 
ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con 
decreto del Direttore Generale dell'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 
modi.ficazioni, 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 
del 30 dicembre 2021 , n. 319; 

il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 24 7 del 
19 luglio 2022 di rettifica parziale dell'Allegato al Decreto del Direttore Generale 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022; 

ACCERTATO che i seguenti soggetti, individuati quali Beneficiari dei contributi assegnati con il 
predetto decreto del Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 
215 del 27 giugno 2022, non hanno sottoscritto la Convenzione per la concessione di 
sovvenzione entro il termine perentorio indicato a seguito del riscontro fornito 
dall 'Agenzia alle richieste di chiarimenti formulate dai medesimi: 

a. CREA e Partner, Titolo del progetto "Ecosistema Campania per filiere della 
bioeconomia per l'agricoltura (acronimo ECOBIOAGRI)", importo del contributo € 
5.000.000- CUP E69D2200019000l- RNACOR 9086099; 

b. Università degli Studi di Napoli Federico II e Partner, Titolo del progetto" Ecosistema 
Innovazione culturale e creativo e città storica del futuro - Villa Tropeano" importo 
del contributo € 17.500.000, CUP E69D22000200001- RNACOR 9086066; 

c. LUISS Guido Carli e Partner, titolo del Progetto "PROCIDA INNO V A TION 
VILLAGE", importo del contributo € 10.000.0000- CUP E99D22000380001- RNA 
COR 908451 O; 
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d. Fondazione IPE Business School e Partner, titolo del progetto "EDIT - Ecosistema 
dell'Innovazione per la digitai e green Trasformation" importo del contributo € 
10.200.000- CUP E69D22000230001- RNACOR 9083532; 

e. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. e Partner, titolo del progetto 
"CONSAGRA INNO V A TION HUB CENTER", importo del contributo 
8.037.555,70, CUP E79D22000220001 , RNA COR 9086043; 

f. Università degli Studi di Salerno e Partner, titolo del progetto "Ecosistema della 
Medicina Personalizzata per le Life Science", importo del contributo € 7.500.000, 
CUP E69D2200024000 l, RNACOR 9084529; 

g. Università degli Studi del Molise e Partner, titolo del progetto "Polo Ecosistemi 
Sostenibili per la Salute Ambientale e Trasformazione Energetica", importo del 
contributo € 14.000.000, CUP E39D22000320001 , RNACOR 9083398; 

CONSTATATO che il seguente soggetto, pur avendo sottoscritto la Convenzione per la 
concessione di sowenzione e il relativo addendum, ha contestualmente dichiarato di 
non accettare condizioni essenziali i vi previste, fra le quali, in particolare, l'ammontare 
del contributo assegnato in quanto corrispondente al 50% e non al l 00% 
dell'investimento, impugnando altresì i decreti di assegnazione del suddetto 
contributo: 

a. Università degli Studi di Napoli Parthenope e Partner, titolo del progetto Centro per la 
ricerca e sviluppo del Physical Internet per la LOgistica delle merci ad altissima 
VElocità con PIPE§NET (LOVE 4 PIPE§NET), importo del contributo € 7.996.000, 
CUP E79D22000200001, RNACOR 9024574- COVAR 856184; 

RITENUTO di dover revocare il contributo assegnato e, ove opportuno rideterminato, ai suddetti 
soggetti con i citati decreti direttoriali n. 215 del 27 giugno 2022 e n. 24 7 dell9 luglio 
2022; 

DECRETA 

Articolo l 
l) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Sono revocati i contributi assegnati con il Decreto del Direttore Generale dell 'Agenzia per la 
Coesione Territoriale n. 215 del27 giugno 2022, ai soggetti di seguito elencati: 

a. CREA e Partner, Titolo del progetto "Ecosistema Campania per filiere della 
bioeconomia per l'agricoltura (acronimo ECOBIOAGRI)", importo del contributo € 
5.000.000- CUP E69D22000190001 -RNACOR 9086099, e, per gli effetti, anche la 
Convenzione per la concessione di sovvenzione sottoscritta dal Direttore Generale 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 28 giugno 2022; 

b. Università degli Studi di Napoli Federico II e Partner, Titolo del progetto "Ecosistema 
Innovazione culturale e creativo e città storica del futuro- Villa Tropeano", importo 
del contributo € 17.500.000, CUP E69D22000200001- RNACOR 9086066, e, per gli 
effetti, anche la Convenzione per la concessione di sovvenzione sottoscritta dal 
Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 28 giugno 2022; 

c. LUISS Guido Carli e Partner, titolo del Progetto "PROCIDA INNOV ATION 
VILLAGE", importo del contributo € 10.000.0000- CUP E99D22000380001- RNA 
COR 908451 O, e, per gli effetti, anche la Convenzione per la concessione di 
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sovvenzione sottoscritta dal Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione 
Territoriale in data 28 giugno 2022; 

d. Fondazione IPE Business School e Partner, titolo del progetto "EDIT - Ecosistema 
dell'Innovazione per la digitai e green Trasformation" importo del contributo € 
10.200.000- CUP E69D22000230001- RNACOR 9083532, e, per gli effetti, anche la 
Convenzione per la concessione di sovvenzione sottoscritta dal Direttore Generale 
dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 28 giugno 2022; 

e. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. e Partner, titolo del progetto 
"CONSAGRA INNOVATION HUB CENTER", importo del contributo 8.037.555,7, 
CUP E79D2200022000 l , RNA COR 9086043 , e, per gli effetti, anche la Convenzione 
per la concessione di sovvenzione sottoscritta dal Direttore Generale dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale in data 28 giugno 2022; 

f. Università degli Studi di Salerno e Partner, titolo del progetto "Ecosistema della 
Medicina Personalizzata per le Life Science", importo del contributo € 7.500.000, 
CUP E69D22000240001 , RNACOR 9084529, e, per gli effetti, anche la Convenzione 
per la concessione di sovvenzione sottoscritta dal Direttore Generale dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale in data 28 giugno 2022; 

g. Università degli Studi del Molise e Partner, titolo del progetto "Polo Ecosistemi 
Sostenibili per la Salute Ambientale e Trasformazione Energetica", importo del 
contributo € 14.000.000, CUP E39D22000320001, RNACOR 9083398, e, per gli 
effetti, anche la Convenzione per la concessione di sovvenzione sottoscritta dal 
Direttore Generale dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale in data 28 giugno 2022; 

3) Sono revocati il contributo assegnato con il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale n. 215 del27 giugno 2022 come rettificato con Decreto del Direttore 
generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 24 7 del 19 luglio 2022, all'Università 
degli Studi di Napoli Parthenope e Partner, titolo del progetto "Centro per la ricerca e sviluppo 
del Physical Internet per la LOgistica delle merci ad altissima VElocità con PIPE§NET 
(LOVE 4 PIPE§NET)", importo del contributo € 7.996.000, CUP E79D22000200001 , 
RNACOR 9024574 - COVAR 856184, e, per gli effetti, anche la Convenzione per la 
concessione di sovvenzione sottoscritta dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale in data 5 luglio 2022 e il relativo addendum sottoscritto dal medesimo Direttore 
in data 22 luglio 2022. 

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

nel precedente articolo l il presente decreto di revoca del contributo assegnato e della 
Convenzione per la concessione della sovvenzione stipulata con i medesimi. 

Articolo 3 
l) La pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

5 AGO. 2022 
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