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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

Ente finanziatore: Agenzia per la Coesione 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4C2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 1.5 «Ecosistemi dell'innovazione»,
e quelle relative al «Piano nazionale per gli investimenti complementari»

Obiettivi ed impatto attesi: Il presente avviso per la manifestazione di interesse dà attuazione
al citato Decreto Legge e definisce, in attuazione della Scheda progetto "Ecosistemi per 
l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" (Allegato l, DM MEF 15/07/2021 ), le 
modalità di candidatura di idee 
progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi 
di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti localizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.
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.
Obiettivo di ciascun progetto è la 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. Tali interventi 
richiedono un'ampia collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese, amministrazioni 
pubbliche e organizzazioni del terzo settore, valorizzando il ruolo di tutti gli attori coinvolti.
La durata massima dei progetti, da indicare all 'interno della proposta di idea progettuale, non 
deve superare i 36 mesi.

Criteri di eleggibilità: Soggetti ammissibili sono organismi di ricerca, in cooperazione tra loro 
e/o con enti locali, imprese e altri soggetti pubblici o privati, in numero minimo di tre. Il 
soggetto capofila deve essere un organismo di ricerca, in cooperazione con altri soggetti 
pubblici o privati, inclusi gli enti locali e le imprese; 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. 
Il partenariato può essere anche multiregionale
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).
Gli investimenti finanziati con le risorse del presente avviso devono essere realizzati nel 
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
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Schema di finanziamento: L'ammontare dell'investimento consentito per ciascun progetto 
può variare tra euro 10.000.000 e euro 90.000.000.  L'entità del finanziamento può coprire fino 
al 100% dei costi ammissibili e arrivare fino al l raggiungimento del costo massimo 
dell'investimento consentito per ciascun progetto. 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
a) costi dei fabbricati e dei terreni destinati ad ospitare le attività di 1 ricerca, trasferimento 
tecnologico e alta formazione, comprese le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione 
e ampliamento degli immobili; sono ammissibili i 1 costi delle cessioni a condizioni commerciali.
Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria degli immobili; 
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. 

Scadenza: La domanda di candidatura , dovrà essere presentata a pena di esclusione, 
esclusivamente tramite PEC, indirizzata a 
manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it entro le ore 12,00 del 12 novembre 
2021

Ulteriori informazioni: Decreto_204_2021.pdf (agenziacoesione.gov.it)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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