
 

PUBBLICATO L’11 febbraio 2022 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1: Creazione o 

l’ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione (ITI). 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI SOGGETTI PRIVATI PER LA POSSIBILE 

COLLABORAZIONE ALL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI INNOVAZIONE SULL’AGROALIMENTARE 

(INFRAGRI). 

 

Premessa 

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca” – 

Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, l’investimento 3.1  mira alla creazione o l’ammodernamento di 

almeno dieci Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione che favoriscano una più stretta integrazione tra 

imprese e mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese e conferire 

caratteristiche di resilienza e di sostenibilità – economica e ambientale – ai processi di sviluppo. 

In attuazione dell’investimento 3.1, il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR) ha pertanto 

emanato un Avviso pubblico (Allegati 1 e 2, ai cui contenuti di dettaglio si rinvia anche con riferimento a 

tipologia, ruoli, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’intervento) per finanziare la creazione di 

Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione (ITI), coerentemente con le priorità dell’agenda della ricerca 

europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027. 

Le nuove infrastrutture devono prevedere un totale di costi complessivi ammissibili compresi tra un minimo 

di 20.000.000 e un massimo di 40.000.000 di euro. Le iniziative sono ammesse all’agevolazione nella forma 

del contributo alla spesa, nel rispetto delle intensità di aiuto stabilite all’articolo 26, comma 6, del 

Regolamento (UE) n. 651/2014, fino a un massimo del 49% dei costi ammessi e comunque fino a concorrenza 

della quota di cofinanziamento. Il rapporto tra il capofila, i soggetti pubblici aderenti e i soggetti privati che 

saranno selezionati per l’iniziativa sarà nella forma del partenariato pubblico privato (PPP). La durata di 

realizzazione del Programma di Ricerca è fissata in 36 mesi. 

In relazione all’Avviso pubblico emanato dal MUR, l’Università degli Studi di Napoli Federico II intende 
presentare una proposta progettuale finalizzata alla creazione di una ITI per il settore agroalimentare e la 
bioeconomia (INFRAGRI). 
 

I soggetti privati interessati a collaborare con INFRAGRI, se finanziata dal PNRR nell’ambito della Misura M4C2 

Linea 3.1, potranno manifestare il proprio interesse inviando Espressione di Interesse, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale (Allegato 3). L’Espressione di Interesse 

dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 25 febbraio 2022, esclusivamente via PEC, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata uff.progettiricerca@pec.unina.it. Nell'oggetto della mail dovrà 

essere riportata la seguente dicitura. “Manifestazione interesse per partecipazione a ITI INFRAGRI (PNRR)”. 

 

  



Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare 

all’Università la disponibilità ad essere individuati quali partner per la collaborazione nell’iniziativa.  

L’Università si riserva, quindi, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di 

qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione. 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Silvia Renna (silrenna@unina.it). 
 
Il presente Avviso e i suoi allegati sono pubblicati su www.unina.it e www.ricerca.unina.it. 
Per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni relativi al presente Avviso è possibile scrivere al seguente 
indirizzo: uff.progettiricerca@pec.unina.it. 
 
Tutti i dati personali di cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II verrà in possesso in occasione del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute 
nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. L’informativa del titolare è fornita in allegato (Allegato 4). 
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