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Il Direttore Generale

VISTO

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;

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

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 ;

VISTO

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;

VISTO

il Decreto-legge 6 maggio 2021 , n. 59, convertito. con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021. n. l Ol , recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO

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;

VISTO

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";

VISTO

il Decreto del Ministro dell ' Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 e, in
particolare, il comma l dell ' articolo 3 che. in attuazione di quanto disposto dall'articolo
l, comma 7, del citato Decreto-legge 6 maggio 2021 , n. 59, recita "Gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle
schede di cui all 'allegato l e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma
finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull'incremento della
capacità di spesa nonché sull'attuazione degli interventi oggetto del presente decreto.
Le schede riportano. altresì. le informazioni relative all'amministrazione proponente,
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alla complementarità con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione
degli interventi".
VISTO

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";

VISTO

che la citata scheda progetto individua quali soggetti attuatori del progetto l'Agenzia
per la Coesione Territoriale fino alla stipu la della convenzione e i soggetti individuati
nell'ambito del partenariato come stazioni appaltanti per la realizzazione delle opere;

VISTO

altresì che la citata scheda progetto prevede quale modalità di attuazione
dell'intervento la pubblicazione di una manifestazione di interesse per la candidatma
di idee progettuali e una procedma negoziale per l'individuazione dei progetti
ammissibili a finanziamento ;

VISTO

il termine perentorio del 30 giugno 2022, previsto dalla predetta scheda progetto, per
la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni a valere sulle risorse
dell'articolo l, comma 2, lett. a), n. 4 del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

VISTO

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
negozia/e finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e
rifìmzionaliz:::azione di siti p er la creazione di ecosistemi dell 'innovazione nel
Mezzogiorno ":

VISTO

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

VISTO

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 ' All. 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 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";

VISTO

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

VISTO

il Decreto del Direttore Generale del! ' Agenzia per la Coesione Territoriale del 15
aprile 2022, n. 130 di nomina dei componenti della Commissione di valutazione dei
progetti presentati nella seconda fase della procedura di selezione avviata con la
pubblicazione del suddetto Invito;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 180/2022
di formalizzazione della composizione del Gruppo di lavoro a supporto della
commissione di valutazione;
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VISTO

il citato Invito che prevede all'art. 15 "15.1 A conclusione della fase di valutazione la
Commissione all'uopo incaricata, ai sensi dell'articolo 13, definisce la graduatoria
provvisoria dei progetti. 15.2 Nel caso di Progetti selezionati nelle graduatorie
provvisorie che configurino profili di aiuti di Stato, l'Agenzia per la Coesione
Territoriale potrà richiedere ogni informazione utile, dichiarazione e/o impegno
necessari ad assicurare il rispetto della normativa applicabile. 15.3 Il Direttore
provvede all'approvazione della graduatoria";

VISTO

l'articolo 14.3 dell'Invito che prevede che "I progetti che hanno conseguito almeno
60 punti sui l 00 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20
ottenuti in relazione al macra-ambito A (con punteggi maggiori di O in tutti i criteri)
e almeno 30 ottenuti sul macra-criterio B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai
fini dell'ammissibilità a finanziamento ."

VISTO

che il citato Invito all'articolo 14.4 prevede che "L'inserimento nella suddetta
graduatoria non dà diritto all'ammissione a finanziamento, che sarà approvata sulla
base dell'effettiva disponibilità delle risorse attribuite alla presente procedura".

VISTO

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 de Il 'Invito;

VISTO

l'articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che la
registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi
di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia
dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato, che
indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni e l'avvenuta
interrogazione dello stesso;

VISTO

che, con riferimento alle verifiche antimafia, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 3,
comma 1, come modificato dall'articolo 51 , comma 1, lettera c), n. l , del decreto-legge
31 maggio 2021 , n. 77, ha disposto che, fino al 30 giugno 2023 , ricorre sempre il caso
d'urgenza e che si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011 , n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di pa11e che hanno ad
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni,
contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia
di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159;

CONSIDERATO che, sensi del citato articolo 92, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nei casi di urgenza, i soggetti di cui all'articolo 83, commi l e 2 del medesimo
decreto legislativo che hanno provveduto alla citata consultazione procedono
immediatamente, anche in assenza dell'informazione antimafia e corrispondono i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67
del medesimo decreto legislativo sotto condizione risolutiva;
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CONSIDERAT A la comunicazione del regime di aiuti di Stato relativo ai contributi in oggetto alla
Commissione europea attraverso la piattaforma elettronica SANI2, rubricato con il
codice SA. 101578;
CONSIDERATO il completamento, con esito positivo, delle attività istruttorie, di interrogazione e
di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato del regime in parola,
acquisendo il codice CAR n. 21697;
VISTI

gli esiti dell ' istruttoria svolta sui profili concernenti gli aiuti di Stato dei progetti
contenuti nella graduatoria provvisoria di merito consegnata dalla Commissione di
valutazione;

CONSIDERATO che il citato termine del 30 giugno 2022, previsto dalla scheda progetto, per la
stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni a valere sulle risorse
dell'articolo l, comma 2, lett. a), n. 4 del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, è
perentorio e, quindi, costituisce la priorità assoluta, pur nel rispetto dei principi di
imparzialità ed efficacia;
RITENUTO

pertanto necessario assegnare i contributi di cui al suddetto Invito sulla base
dell'effettiva disponibilità delle risorse;

VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura di assegnazione in questione.

DECRETA
Articolo l
l) Le premesse e l'allegato fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
l) Ai sensi dell'articolo 16 dell'Invito è approvato l'elenco dei Beneficiari, di cui all'Allegato,
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 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 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 del30 dicembre 2021 , n. 319.
Articolo 3
l) Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo pec, ai Beneficiari
indicati nell'elenco di cui all ' Allegato la Convenzione per la concessione della sovvenzione.
Articolo 4
l) I contributi spettanti a ciascun Beneficiario sono concessi sotto condizione risolutiva in caso
di sopravvenuta informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell ' articolo 92, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
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Articolo 5
l) La pubblicazione del presente decreto e del predetto elenco ad esso allegato sul sito
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE

~:;;'A-f2.l

GlU, 2022
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Allegato - Elenco dei Beneficiari 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 modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n. l 01, in seguito a procedura negozia/e"
approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 30 dicembre
2021, n. 319.
Posto
in
graduator ia

Beneficiari

Titolo del progetto

Importo
del
contributo
(euro)

CUP

RNACOR

l

CNR - Area
Ricerca di Bari e
Partner

Progetto
"A.R.I.S." :
Area
della Ricerca per
l' Innovazione e lo
Sviluppo
ex
manifattura
dei
Tabacchi, Bari

20.000.000,00

E93G21 00033000 l

9024542

'

2

CNR e Partner

ONE
HEALTH
DIGITAL
ECOSYSTEM

24.500.000,00

E27G22000 15000 l

n.a.

3

spa,
Sotacarbo
Centro ricerche
Sotacarbo
e
Partner

RECOVER
Riqualificazione di
Edifici minerari per
la creazione di un
polo di innovazione
su
idrogeno
e
COmbustibili
VERdi

12.000.000,00

E89D2200033000 l

n.a.

4

Università degli
Studi del Sannio
e Partner

SHerlL - Samnium
Heritage
Innovation
Lab
Centro
per
la
conoscenza, tutela e
valorizzazione del
patrimonio
culturale materiale
e immateriale

5.000.000,00

E8912200056000 l

9024548

5

Consorzio
per
Valutazioni
Biologiche
e
Farmacologiche
e Partner

GREEN
PHARMA. R.D.I.GREEN
compounding an d
PHARMAceutical
Repurposing
for
rare
Diseases
Innovation
ecosystem

20.000.000,00

E2 7B22000 16000 l

n.a.
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6

CREA e Partner

Ecosistema
per
Campania
della
filiere
per
bioeconomia
l'agricoltura
(acronimo
ECOBIOAGRI)"

5.000.000,00

E69D22000 19000 l

9024549

7

Università degli
Studi dell'Aquila
e Partner

ACCELERATE per
ecosistemA
l'innovazione
ad
alta intensità di
ConosCEnza per La
ricERcA
e
lo
sviluppo
imprendiTorialE

17.500.000,00

E19D22000310001

9024556

8

Università degli
Studi di Napoli
Federico II e
Partner

Ecosistema
Innovazione:
sistema culturale e
creativo e città
storica del futuro Villa Tropeano

17.500.000,00

E69D2200020000 l

9024570

'

9

del
Università
Salento e Partner

OENO VATION

12.000.000,00

E29F22043930001

n.a.

IO

Gran
Sasso
Science Institute
e Partner

Space an d Eart h
Innovation Campus
(SEIC)

19.000.000,00

E 1902200032000 l

n.a .

11

Università
di
Catania e Partner

Greentech
Mediterranean
lnnovation Hub

l 0.500.000,00

E29D2200022000 l

n.a.

12

Università degli
Studi di Napoli
Parthenope
e
Partner

Centro
per
la
ricerca e sviluppo
Physical
del
Internet per
la
LOgistica
delle
merci ad altissima
VElocità
con
PIPE§NET (LOVE
4 PIPE§NET)

8.000.000,00

E79D2200020000 l

9024574

13

Cira S.C.p.A. Centro Italiano
Ricerche
Aerospaziali
e
Partner

NEAPOLIS
(Nuove tEcnologie
APplicate a sistemi
strutture
e
aerOnautiche con
eLementi
Sensorizzati)

9.000.000,00

E6902200022000 l

9024578

14

LUISS
Guido
Carli e Partner

PROCIDA
INNOVATION
VILLAGE

l 0.000.000,00

E99D220003 8000 l

9024685

15

Fondazione ASI
ETS e Partner

Vision Living Lab

6.000.000,00

E49D2200056000 l

9024687

L___
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16

CNR e Partner

SILAB3 - Sistema
Integrato Locale di
Boschi, Borghi e
Bioeconomia

6.500.000,00

E79D2200021 000 l

9024690

17

Politecnico Bari
e Partner

Agrifood Hub

18.000.000,00

E59D2200028000 l

n.a.

18

Fondazione IPE
Business School
e Partner

EDIT - Ecosistema
dell'Innovazione
per la digitai e
green
Trasformation

l 0.200.000,00

E6902200023000 l

9024705

19

Fondazione
Renato
Dulbecco
Partner

Renato Dulbecco
Institute,
un
progetto
di
riqualificazione e
rifunzionalizzazion
e di infrastrutture di
ricerca
per
la
creazione di un
ecosistema basato
su
tecnologie
avanzate a forte
impatto,
dalla
Calabria all'Europa

13.855 .000,00

E89D2200034000 l

9024702

e

20

CNR - Area
Ricerca
di
Potenza e Partner

Green Digitai Hub
Basilicata:
riqualitìcazione ed
infrastrutturazione
del sito per il
potenziamento
dell'ecosistema
de Il' innovazione
per l'Ambiente e la
Transizione
Digitale nell'area
industriale di Tito
(PZ).

20.000 .000,00

E29D2200023000 l

9024725

21

Università
di
Catania e Partner

TEST ARE - TEST
Area
per
la
transizione
Ecologica

7.050.000,00

E69D2200021 000 l

9024716

22

Parco Scientifico
e
Tecnologico
della
Sicilia
S.C.p.A.
e
Partner

CONSAGRA
INNOVATION
HUB CENTER

8.037 .555 ,70

E79D2200022000 l

9024710

23

Università degli
Studi di Salerno e
Partner

Ecosistema
dell a
Medicina
Personalizzata per
le Life Science

7.500.000,00

E69 D2200024000 l

9024711

=4=
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24

Università degli
Studi de l Molise
e Partner

Polo
Ecosistemi
Sostenibili per la
Salute Ambientale
e Trasformazione
Energetica

14.000.000 ,00

E39D22000320001

9024712

25

Università degli
Studi di Enna
"KORE"
e
Partner

S.IN.AP .SI.
FACTORY

l 0.000.000,00

E39D22000310001

9024718

26

Istituto Tumori
"Giovanni Paolo
II" e Partner

Ecosistema SALPI:
Salute
Ambiente
Lavoro
Per
l' Innovazione del
mezzogiorno

18.950.575 ,00

E39D2200034000 l

9024717

27

(Centro
CIRA
Italiano Ricerche
Aerospaziali) e
Partner

PROCAMIDA
(laboratori per la
PROtotipizzazione
e CAratterizzazione
di Materiali ed
di
Integrazione
Dimostratori
Aerospaziali)

14.000 .000,00

E49 D2200057000 l

n.a.
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