
 

Università degli Studi di Messina 
E' in corso di pubblicazione sulla GURI il Decreto direttoriale MIUR n.713/Ric  nell'ambito del PON R&C  
"Ricerca e Competitività" 2007-2013 per le Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia) nel quale vengono emanate due Azioni denominate "Distretti tecnologici e relative reti" e 
"Laboratori pubblico-privati e relative reti" . 

Azione I : Sviluppo/Potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati  

L’intervento intende individuare i migliori modelli di aggregazione pubblico-privata esistenti nei territori 
della Convergenza, valorizzandoli e/o potenziandoli attraverso interventi di sostegno alle attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, accompagnate da attività di formazione per la creazione di una massa 
critica di capitale umano con profilo scientifico-tecnologico ed attitudini imprenditoriali idonee a favorire i 
mutamenti tecnologici ed economici delle Regioni della Convergenza. 

Azione II : Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private 

Si rivolge alla creazione di nuovi "Distretti ad Alta Tecnologia e relative reti" ai soggetti economici e 
scientifici invitandoli a presentare Studi di Fattibilità volti alla definizione degli obiettivi, delle tematiche 
specifiche, degli aspetti istituzionali e organizzativi e delle linee di azione per la costituzione e relativa messa 
in rete nei settori ritenuti prioritari dagli APQ, di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia. Tali studi potranno 
riguardare la costituzione di nuove Aggregazioni Pubblico/Private, anche promosse da università e/o enti 
pubblici di ricerca che presentino le seguenti caratteristiche: spiccata vocazione internazionale, dimostrato 
interesse per il sistema delle imprese, elevato impatto economico sul territorio della Convergenza. 

L'impegno finanziario stanziato ammonta complessivamente a 915 Milioni di Euro di cui 389 destinati allo 
sviluppo/potenziamento di Distretti di Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati, e  526 Milioni di 
Euro dedicati alla creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni. 

Il costo di ogni singolo progetto, la cui durata non potrà accedere i 36 mesi, dovrà essere superiore a 5 
Milioni di Euro ed inferiore a 25 Milioni di Euro; mentre il costo sostenuto dal singolo soggetto proponente 
non può superare i 10 Milioni di Euro, in rapporto a ciascun progetto. 

I Progetti e gli Studi di Fattibilità dovranno essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico 
SIRIO che sarà attivo a partire dal 16/12/2010 entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2011. 

Il Settore Project Management & Sviluppo curerà l'aggiornamento delle FAQ e dei documenti ufficiali 
relativi al presente bando sulla sezione bandi del sito www.careci.it 

 

  

 


