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Ente finanziatore: Commissione europea, Ministero dell’Università e della Ricerca , PNRR Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza

Obiettivi ed impatto attesi: L’Avviso mira a rafforzare e completare, in stretta integrazione 
e complementarietà con le misure dirette al finanziamento delle Infrastrutture di Ricerca 
(Investimento 3.1), al potenziamento dei “Campioni nazionali di R&S” (Investimento 1.4), alla 
creazione degli “Ecosistemi dell’innovazione” (Investimento 1.5) della Componente di cui al 
precedente comma, la filiera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi di 
knowledge transfer, incoraggiando l’uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto 
produttivo, sostenendo la diffusione di un approccio trasformativo all’innovazione, anche 
attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati nonché l’introduzione di modelli 
gestionali innovativi. L’Avviso finanzia la creazione o l’ammodernamento di almeno n. 10 (dieci) 
Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione, ubicate in unico sito o distribuite, concepite e realizzate 
per offrire strumentazioni, soluzioni e servizi tecnologici avanzati rivolti al mondo accademico e 
imprenditoriale, al fine di accrescerne la competitività. 
Nel caso di Infrastrutture distribuite, le stesse dovranno comunque operare con unicità statutaria 
e di conduzione scientifica e tecnica, garantendo un’unica interfaccia con gli utenti, ma svolgendo 
le attività in una molteplicità di siti, con caratteristiche di complementarietà, distribuiti sul territorio 
italiano. Gli interventi finanziati devono insistere su ambiti coerenti con le priorità stabilite nel PNR 
2021- 2027 o nelle Strategie di Specializzazione Intelligente a livello nazionale o regionale; essi 
sostengono in via prioritaria lo sviluppo delle fasi di maggiore prossimità al mercato, caratterizzate 
da livelli di maturità tecnologica identificabili con valori di TRL medio-alti. 
Le iniziative devono avere preferibilmente carattere multifunzionale, in grado di coprire, ove 
applicabile, almeno tre settori tematici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i) quantistica, 
ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione 
energetica. Sono finanziabili gli investimenti materiali e immateriali

Criteri di eleggibilità: Soggetti ammissibili a presentare domanda di partecipazione ai sensi del 
presente Avviso sono i soggetti pubblici identificati in: 
a. Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; 
b. Università e Scuole Superiori a Ordinamento Speciale istituite dal MUR; nonché i soggetti, 
ulteriori rispetto a quelli indicati alla lettera a, inseriti nella sezione “Enti e Istituzioni di ricerca” 
dell’ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.
Il soggetto proponente dovrà avvalersi, nella implementazione dell’iniziativa, del contributo di 
soggetti privati, che, individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale, cofinanzino 
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l’iniziativa stessa attraverso un’operazione di partenariato pubblico-privato.

Schema di finanziamento: Gli interventi oggetto del presente Avviso sono finanziati a valere 
sulle risorse previste dal PNRR nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 
2 (“Dalla ricerca all’impresa”) – Investimento 3.1 (“Fondo per la realizzazione di un sistema 
integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”), complessivamente pari a € 1.580.000.000,00 
(unmiliardocinquecentottantamilioni/00).  In particolare, per l’azione specifica attuata dal presente 
Avviso, le risorse disponibili sono pari a € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00). La dotazione 
è destinata al finanziamento di interventi nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad 
almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.
Ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in 
domanda, compresi tra un minimo di 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro e un massimo di 
20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro per interventi di ammodernamento di infrastrutture 
esistenti; per interventi finalizzati alla creazione di nuove infrastrutture, ciascuna iniziativa 
deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi 
tra un minimo di 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro e un massimo di 40.000.000,00 
(quarantamilioni/00) di euro. Gli importi innanzi menzionati devono intendersi IVA inclusa.

Scadenza: 10/03/2022

Ulteriori informazioni: Avviso n. 3265 del 28-12-2021.pdf (mur.gov.it)
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