FOCUS BANDI

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

www.innovationacta.eu

Abbiamo realizzato questo focus dedicato a condividere con i nostri più autorevoli contatti
le informazioni e i materiali che possono aiutare e ad acquisire una più immediata visibilità
sui bandi aperti nell’ambito delle Missioni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
Selezioneremo i bandi più interessanti e più inerenti ai vostri ambiti di ricerca, sviluppo e
innovazione. La nostra selezione verrà aggiornata costantemente, continuate a seguirci!

Visitate il nostro sito (www.innovationacta.eu) che vi permetterà di scoprire i bandi più
interessanti del PNRR.

Nel caso in cui foste interessati ad applicare ad uno dei bandi non esitate a contattarci
all’indirizzo: info@innovationacta.eu
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Bando per la “presentazione di proposte di intervento per la creazione e il raﬀorzamento
di Ecosistemi dell'innovazione territoriali”
Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Ente erogante: MINISTERO dEll’UNIvERSITà E dEllA RICERCA
Ecosistemi dell'innovazione territoriale

Attraverso questo avviso pubblico il MUR ﬁnanzia la creazione di 12 Ecosistemi
dell’innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Gli
Ecosistemi - che dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub &
Spoke, con l’Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ricerca
- sono reti di università statali e non statali, enti pubblici di ricerca, enti
pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualiﬁcati e internazionamente
riconosciuti, e 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.

BUdgET: La misura prevede un investimento complessivo di 1,3 miliardi di euro. 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 90.000.000,00 (novantamilioni/00)
e un massimo di euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00).

dEAdlINE: I proponenti potranno presentare le proposte progettuali - che dovranno essere accompagnare da
lettere di endorsment da parte dei Presidenti delle Regioni coinvolte come sedi di Hub - esclusivamente
attraverso la piattaforma informatica GEA del ministero dell’università e della ricerca, a partire dalle ore 12 del 24
gennaio e ﬁno allo stesso orario del 24 febbraio 2022

WhO CAN APPly: Le proposte per la creazione degli ecosistemi dovranno, tra gli altri criteri, prevedere che
almeno il 40% delle risorse ﬁnanziarie sia destinato ad attività realizzate nelle regioni del Mezzogiorno e che
almeno il 40% del personale assunto o destinatario di borse di studio o di ricerca a tempo determinato sia donna.
È inoltre richiesto che ogni ecosistema si avvalga di almeno 250 persone coinvolte nel programma di
ricerca e innovazione e che il numero di Spoke compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10.
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Bando per “la presentazione di proposte progettuali per il raﬀorzamento e la creazione
di Infrastrutture di ricerca”
Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Ente erogante: MINISTERO dEll’UNIvERSITà E dEllA RICERCA
Infrastrutture di ricerca

Il bando ha come presupposto il Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (PNIR),
documento strategico che ha individuato le infrastrutture con diversi livelli di priorità per il
Paese, sia già esistenti che ancora da realizzare, e i soggetti coinvolti.

BUdgET: La dotazione ﬁnanziaria di 1,08 miliardi di euro di questo avviso pubblico è stata
ripartita in base alle aree tematiche indicate nel PNIR che hanno come riferimento le prassi
della Roadmap ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures): 400 milioni per le infrastrutture del
settore “Scienze ﬁsiche e ingegneria”, 200 milioni a testa per “Ambiente” e “Salute e Cibo”, 100 milioni per
“Innovazione sociale e culturale”, 90 milioni ciascuno per “Data, computing e infrastrutture di ricerca digitali” e
“Energia”.
dEAdlINE: I proponenti potranno presentare le proposte progettuali, esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica GEA del Ministero dell’università e della ricerca, a partire dalle ore 12 del 31 gennaio e ﬁno allo stesso
orario del 28 febbraio 2022.

WhO CAN APPly: Le Infrastrutture di Ricerca coinvolte sono quelle del PNIR e potranno presentare domanda di
partecipazione i soggetti pubblici (EpR ed Università).
Per domande o richieste di chiarimento è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: ir.pnrr@mur.gov.it
Le risposte ai diversi quesiti saranno rese disponibili pubblicamente a tutti sulla piattaforma GEA per la
presentazione dei progetti.
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Bando per “la concessione di ﬁnanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento
di Infrastrutture tecnologiche di innovazione”
Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Ente erogante: MINISTERO dEll’UNIvERSITà E dEllA RICERCA
Infrastrutture tecnologiche di innovazione

Il bando, con 500 milioni di euro a disposizione, ha come obiettivo il raﬀorzamento e il
completamento della ﬁliera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi
di trasferimento tecnologico, 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 e
l’introduzione di modelli gestionali innovativi.

BUdgET: Le Infrastrutture tecnologiche di innovazione – per le quali devono essere presentate domande con
costi ammissibili tra i 10 e i 20 milioni di euro nel caso di interventi di ammodernamento e tra i 20 e i 40 milioni se
nuove realizzazioni - devono avere preferibilmente carattere multifunzionale.

dEAdlINE: I proponenti potranno presentare le proposte progettuali, esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica GEA del Ministero dell’università e della ricerca, a partire dalle ore 12 del 26 gennaio e ﬁno allo stesso
orario del 10 marzo 2022.

WhO CAN APPly: Le proposte progettuali possono essere presentate da enti e istituzioni di ricerca vigilati dal
MUR, dai soggetti inseriti nella sezione “Enti e Istituzioni di ricerca” dell’elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato, da università e scuole superiori a ordinamento speciale istituite dal
Ministero che dovranno, però, obbligatoriamente avvalersi del contributo di soggetti privati che coﬁnanzino
l’iniziativa attraverso operazioni di partenariato pubblico-privato: i ﬁnanziamenti arriveranno ﬁno a un massimo
del 49% delle spese ammissibili.
Per domande o richieste di chiarimento è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: itec.pnrr@mur.gov.it
Le risposte ai diversi quesiti saranno rese disponibili pubblicamente a tutti sulla piattaforma GEA per la
presentazione dei progetti.
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Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta diﬀerenziata dei riﬁuti urbani
Missione 2: RIvOlUZIONE vERdE E TRANSIZIONE ECOlOgICA
Ente erogante: MINISTERO dEllA TRANSIZIONE ECOlOgICA

Realizzazione nuovi impianti di gestione riﬁuti e ammodernamento di impianti esistenti.

BUdgET: 1. Come previsto dall’allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, la
dotazione ﬁnanziaria della Linea d’Intervento A, oggetto del presente Avviso, è pari a euro
600.000.000,00 (seicento milioni /00).
2. Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a
euro 360.000.000,00 (trecentosessanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%,
pari a euro 240.000.000.000,00 (duecentoquaranta milioni /00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano.
3. La riallocazione delle risorse ﬁnanziarie è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal punto 7 e 8 del
decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396.
4. Il ﬁnanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).
dEAdlINE: 14 Febbraio 2022

WhO CAN APPly: Per le ﬁnalità del decreto MiTE 28 settembre 2021, n. 396, i Soggetti Destinatari sono gli EGATO
Operativi. In assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare
singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni.

FOCUS BANDI

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

www.innovationacta.eu

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi
impianti di trattamento/riciclo dei riﬁuti urbani provenienti dalla raccolta diﬀerenziata
Missione 2: RIvOlUZIONE vERdE E TRANSIZIONE ECOlOgICA
Ente erogante: MINISTERO dEllA TRANSIZIONE ECOlOgICA

Realizzazione nuovi impianti di gestione riﬁuti e ammodernamento di impianti esistenti.

BUdgET: 1. Come previsto dall’allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, la
dotazione ﬁnanziaria della Linea d’Intervento B, oggetto del presente Avviso, è pari a euro
450.000.000,00
(quattrocentocinquanta milioni/00).
2. Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 270.000.000,00
(duecentosettanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro
180.000.000,00 (centottanta milioni /00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e
Bolzano.
3. La riallocazione delle risorse ﬁnanziarie è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal punto 7 e 8 del
decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396.
4. Il ﬁnanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00).
dEAdlINE: 14 Febbraio 2022

WhO CAN APPly: Per le ﬁnalità del decreto MiTE 28 settembre 2021, n. 396, i Soggetti Destinatari sono gli
EGATO Operativi. In assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare
singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni.
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Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi
impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti
ad uso personale (PAd), i fanghi di acque reﬂue, i riﬁuti di pelletteria e i riﬁuti tessili
Missione 2: RIvOlUZIONE vERdE E TRANSIZIONE ECOlOgICA
Ente erogante: MINISTERO dEllA TRANSIZIONE ECOlOgICA

Realizzazione nuovi impianti di gestione riﬁuti e ammodernamento di impianti esistenti.

BUdgET: 1. Come previsto dall’allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, la
dotazione ﬁnanziaria della Linea d’Intervento C, oggetto del presente Avviso, è pari euro
450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni /00).
2. Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a
euro 270.000.000,00 (duecentosettanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%,
pari a euro 180.000.000,00 (centottanta milioni/00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome
di Trento e Bolzano.
3. La riallocazione delle risorse ﬁnanziarie è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal punto 7 e 8 del
decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396.
4. Il ﬁnanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).
dEAdlINE: 14 Febbraio 2022

WhO CAN APPly: Per le ﬁnalità del decreto MiTE 28 settembre 2021, n. 396, i Soggetti Destinatari sono gli EGATO
Operativi. In assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare
singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni.
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Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi
impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei riﬁuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e
pannelli fotovoltaici
Missione 2: RIvOlUZIONE vERdE E TRANSIZIONE ECOlOgICA
Ente erogante: MINISTERO dEllA TRANSIZIONE ECOlOgICA
Progetti “faro” di economia circolare.

BUdgET: 1. Come previsto dall’allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, la
dotazione ﬁnanziaria della Linea d’Intervento A, oggetto del presente Avviso, è pari a euro
150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00).
2. Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a
euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a
euro 60.000.000,00 (sessantamilioni /00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e
Bolzano.
3. La riallocazione delle risorse ﬁnanziarie è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal punto 9 e 10 del
decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397.
4. Il ﬁnanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento
(UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i.
dEAdlINE: 14 Febbraio 2022

WhO CAN APPly: Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari
sono: a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice
civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le
imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195, numero 5), del codice civile,
in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).
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Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi
impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei riﬁuti in carta
e cartone
Missione 2: RIvOlUZIONE vERdE E TRANSIZIONE ECOlOgICA
Ente erogante: MINISTERO dEllA TRANSIZIONE ECOlOgICA
Progetti “faro” di economia circolare.

BUdgET: 1. Come previsto dall’allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, la
dotazione ﬁnanziaria della Linea d’Intervento B, oggetto del presente Avviso, è pari a euro
150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00). 2. Tale importo è suddiviso in due distinti
plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 90.000.000,00 (novanta milioni/00), è
destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00), è
destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
3. La riallocazione delle risorse ﬁnanziarie è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal punto 9 e 10 del
decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397.
4. Il ﬁnanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento
(UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i.
dEAdlINE: 14 Febbraio 2022

WhO CAN APPly: Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari
sono: a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice
civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le
imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195, numero 5), del codice civile,
in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).

Stay tuned for new opportunities!

Interested in contributing to the development
of the European or National Projects?
Join us by ﬁlling our collaboration form to be involved
in any new opportunity tailored to your interests.
Click here

