
1 

 

Creazione e rafforzamento di 

“ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE”, 

costruzione di “leader territoriali  

di R&S”  

Descrizione  

 

AVVISO M4 C2 – investimento 1.5 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR), 

in attuazione dell’Investimento 1.5 finanzia la 

– Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi 

dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali 

di R&S” – nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e 

ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca 

all’impresa” del PNRR, finanzia la creazione di 12 

Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale. 

1. Gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università 

statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca (di seguito EPR), 

Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati 

altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, 

auspicabilmente organizzati in forma consortile. 

3. Gli Ecosistemi dell’innovazione intervengono su aree di 

specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni 

industriali e di ricerca del territorio di riferimento, 

promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema 

della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali. 

4. Gli Ecosistemi dell’innovazione valorizzano i risultati della 

ricerca, agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano 

la trasformazione digitale dei processi produttivi delle 

imprese in un’ottica di sostenibilità economica e 

ambientale e di impatto sociale sul territorio. 

 

Domande: dal 24.01.2022 al 24.02.2022 

 
Soggetti ammissibili - attuatori 

 

Reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca 

(EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati 

altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, 

auspicabilmente organizzati in forma consortile. 

 

Vai al testo completo dell’Avviso 

 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 

Le attività di: 

a. ricerca applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e 

innovazione presenti nell’area di riferimento cui potranno accedere le imprese 

o i gruppi di ricerca 11 privati, in maniera stabile e continuativa; 

b. trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca; 

c. supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, 

promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital; 

d. formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con 

particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le 

competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università; 

e. dottorati industriali; 

f. coinvolgimento della società civile sui temi legati all’innovazione, alla 

sostenibilità economica e sociale, alle competenze tecniche e alla cultura 

scientifica.  

Spese ammissibili 

a) spese di personale impegnato nel Programma di ricerca e innovazione 

dell’Ecosistema dell’innovazione; 

b) costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all’attuazione del 

Programma di ricerca e innovazione dell’Ecosistema dell’innovazione; 

c) costi per servizi di consulenza specialistica, purché essenziali per 

l’attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell’Ecosistema 

dell’innovazione; 

d) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non 

superiore al 10% del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti 

(terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso 

industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; 

e) costi gestionali ed amministrativi (massimo 10% dei costi diretti 

ammissibili del personale); 

f) costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti 

ammissibili per il personale; 

g) altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del 

Programma di ricerca e innovazione, potranno essere proposte e saranno 

oggetto di valutazione preventiva da parte del MUR, nel rispetto della 

normativa applicabile 

Agevolazione 

L’importo dell’agevolazione concessa per ciascun Ecosistema 

dell’innovazione, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di 

cui all’articolo 3 comma 1 del presente Avviso, è compreso tra un 

minimo di euro 90.000.000 e un massimo di euro 120.000.000. 

 

  

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
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Potenziamento strutture di ricerca 

e creazione di "CAMPIONI 

NAZIONALI” di R&S su alcune 

"Key Enabling Technologies"  

 

Descrizione  

 

AVVISO M4 C2 – investimento 1.4 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito 

MUR), in attuazione dell’investimento 1.4 finanzia la 

creazione di 5 Centri Nazionali 

(di seguito CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa 

ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda 

della ricerca europea e con i contenuti del Piano 

Nazionale della Ricerca 2021-2027 (di seguito PNR 2021-

2027). 

 I  5 CN saranno creati rispetto alle tematiche, di 

seguito elencate: 

1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni 

2. Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech) 

3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a 

RNA 

4. Mobilità sostenibile 

5. Bio-diversità 

 

Domande: dal 17.01.2022 al 15.02.2022 

 

 
Soggetti ammissibili - attuatori 

 

Reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca 

(EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati 

altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto del CN 

 

Vai al testo completo dell’Avviso 

 

 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 

 

Sono finanziati i Programmi di ricerca finalizzati: 

• alla realizzazione e sviluppo di attività di ricerca, anche con il 

coinvolgimento di soggetti privati; 

• alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e 

laboratori di ricerca destinati allo svolgimento delle attività di ricerca; 

• alla nascita ed alla crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato 

contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca); 

• a favorire il trasferimento tecnologico e a valorizzare i risultati della ricerca. 

 

Spese ammissibili 

 

a) spese di personale (ad esempio ricercatori, dottorati di ricerca, tecnici e altro 

personale di supporto) impegnato nelle attività del Programma di ricerca del CN; 

b) costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all’attuazione del 

Programma di ricerca del CN; 

c) costi per servizi di consulenza specialistica finalizzati all’attuazione del 

Programma di ricerca del CN; 

d) costi dei fabbricati; 

e) costi dei terreni. 

f) costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti 

ammissibili per il personale; 

g) altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del Programma 

di ricerca, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva 

da parte del MUR, nel rispetto della normativa applicabile. 

 

Agevolazione 

 

L’importo dell’agevolazione concessa per ciascun CN è compreso tra un 

minimo di euro 200.000.000 e un massimo di euro 400.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021

