
REGISTRO GENERALE

N°   274   del   11/03/2022   

ATTIVITA PRODUTTIVE

REGISTRO  SETTORE    N°  1    DEL      11/03/2022

COSTITUZIONE DI UNA RETE DI ENTI ED IMPRESE SOSTENIBILI (RIS) PER L'ADESIONE AI 
PROGRAMMI  DI  SVILUPPO,  RICERCA  E  INNOVAZIONE  NEL  PNRR  -  AVVISO  PER 
MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE ALL'ADESIONE -  AL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO "PIANA DEL 
SELE/CILENTO" - ADEMPIMENTII 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RILEVATA la propria competenza, ai sensi del Decreto di nomina del Commissario Straordinario 

Prot. n. 33777 del 04.08.2021 con cui si disponeva la reggenza ad interim dell'Area P.O. Attività 

produttive", e prorogato con Decreto  sindacale prot. n. 553 del 04.01.2022;

PREMESSO CHE il Comune di Eboli intende promuovere un’azione di integrazione e adesioni alle 

Reti di Reti che si stanno costituendo nell’ambito dei programmi e partenariati pubblico privati 

funzionali al rilancio della transizione ecologica e digitale del territorio comunale;

EVIDENZIATO CHE 

- l’Università degli Studi di Salerno,  CMRPA Knowledge Development Centre -  nell’ambito 

delle  "Misure urgenti  relative  al  Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  Ripresa e  

Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti di risorse finanziarie”  con la finalità 

generale di promuovere la nascita di nuovi ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE AL SUD” 

- ha sviluppato un ampio partenariato pubblico/privato, nazionale ed internazionale, per la 

candidatura all’avviso pubblico “Per la manifestazione di interesse per la candidatura di  

idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di  

interventi  di  riqualificazione e  rifunzionalizzazione di  siti  per  la  creazione di  ecosistemi  

dell’innovazione nel Mezzogiorno”;

- con decreto  n. 319/2021,  l’Agenzia per la Coesione territoriale, in attuazione di un proprio 

Avviso Pubblico finalitzzato alla nascita di ecosistemi dell’innnovazione, ha ammesso alla 

seconda  fase  selettiva  la  proposta  denominata:  “Mediterranean  Biodiversity 

Innovation  Open  System (MedBIOS)”  -  centrato  sulla  rifunzionalizzazione  dell’ex 

“Centro Espositivo Artigianale di Vallo della Lucania”, noto anche come “ex Fiere di Vallo”, 

nel Comune di Vallo della Lucania (SA), nell’immediata disponibilità del partenariato ai fini 

dell’avviso pubblico di cui in oggetto, contiguo all’area di insediamento del Centro Studi 

sulla  Biodiversità  del  PNCVD e  al  Complesso  Monastico  di  eccezionale  valore  culturale 

dell’area  della  “Abbazia  Basiliana  di  Santa  Maria  di  Pattano  di  Vallo  della  Lucania”  - 

costituendo un ECO-Sistema Integrato ed Innovativo di “Natura e Cultura” di eccezionale 

valore gestionale ed operativo per gli obiettivi dell’avviso pubblico;

- il  CMRPA presso l’Università  degli  Studi di  Salerno, oltre al  qualificato partenariato, ha 

proposto al  Dipartimento della  Coesione una ipotesi  di  intervento teso a costituire uno 

spazio  di  relazioni  che passino  attraverso reti  corte,  legate  al  territorio,  e reti  lunghe, 

legate  ai  contesti  nazionali  e  internazionali,  con la  volontà di  aprire  a nuove proposte 

integrate alle finalità della candidatura; 



EVIDENZIATO, ALTRESI’, CHE

- il  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca  (MUR),  in  data  30  dicembre,  ha 

pubblicato  i  bandi  sui  centri  nazionali  e  sugli  ecosistemi  innovativi  (di  livello 

nazionale)  per  la  presentazione  di  “Proposte  di  intervento  per  il  potenziamento di 

strutture  di  ricerca  e  creazione  di  ‘campioni nazionali’  di  ricerca  e  sviluppo  su 

alcune keyenabling technologies” e riguarda investimenti per 2,9 miliardi di euro sul PNRR;

- attraverso questo bandi, il MUR finanzia 5 Centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera 

relativa ad ambiti tecnologici intorno a queste tematiche:

 Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni,

 Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech),

 Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA,

 Mobilità sostenibile,

 Bio-diversità;

- I Centri nazionali – organizzati come gli ecosistemi innovativi, ovvero con una struttura di 

governance di tipo Hub&Spoke, con l’Hub che svolge attività di gestione e coordinamento e 

gli Spoke quella di ricerca – sono aggregazioni di università statali ed enti di ricerca vigilati 

dal  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca  e  possono  prevedere  il  coinvolgimento  di 

università  non statali,  altri  enti  pubblici  di  ricerca e  di  altri  soggetti  pubblici  o  privati, 

altamente qualificati, che 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, 

in linea con il progetto di ecosistema promosso dal progetto MedBios.

PRESO ATTO CHE 

- il  Comune di  Eboli,  con le  succitate  finalità,  intende promuovere una Rete di  Imprese 

Sostenibili  (RIS)  quale  partner  del  progetto  (MedBIOS)  Mediterranean  Biodiversity 

Innovation Open System – già candidato alla II fase dell’avviso pubblico del Dipartimento 

della Coesione per le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di  

Ripresa e Resilienza e altre misure  urgenti per gli investimenti" – per concorrente insieme 

alla nascita di  nuovi ecosistemi dell'innovazione al  Sud e partecipare all’Avviso MUR in 

scadenza il 24 marzo 2022;

- nel Comune di Eboli sono disponibili aree libere ed edifici pubblici, sia nel centro antico che 

in agro, nei quali insediare funzioni di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; 

RICHIAMATA la Delibera di G.C, n. 53 del 10/03/2022 con la quale l’Amministrazione Comunale 

ha ritenuto:

- di  promuovere una Manifestazione di  Interesse rivolta  a soggetti  pubblici  e  privati  che 

intendono aderire  alla  Rete  di  Imprese Sostenibili  (RIS)  ‘Piana del  Sele  /  Cilento’,  con 



capofila il Comune di Eboli, che aderirà al progetto MedBIOS;

- di procedere, in linea con quanto riportato in premessa, alla pubblicazione di un Avviso per 

Manifestazione di Interesse, approvandone il relativo schema in allegato alla stessa sub 

lettera  A),  rivolto  a  soggetti  pubblici  e  privati  che  intendono  aderire  al  partenariato 

promosso dall’Ente;

- dato mandato allo scrivente di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui al punto 2 del 

presente deliberato mediante affissione all’Albo Pretorio per una durata coerente con la 

scadenza del 24 marzo 2022 di cui all’Avviso MUR citato in premessa;

RITENUTO dover dar corso al deliberato dell’Ente e procedere alla pubblicazione del citato Avviso 

per manifestazione di interesse;

ACCERTATA ai  fii  del  controllo  preventivo di  regolarità amministrativa-contabile  di  cui  all’art. 

147bis  comma  1  del  D.lgs.  n.  267/2000  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione 

amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta;

Di dare seguito al deliberato della Giunta Comunale n. 53 del 10.03.2022 di cui in premessa e 

procedere alla  pubblicazione dell’Avviso  per  Manifestazione di  Interesse  allegato  alla  presente 

determinazione sub lettera A), che contestualmente si approva, con scadenza lunedì’ 20 marzo 

2022;

Di approvare, altresì, il modello allegato (Allegato A1) al presente avviso, con il quale i soggetti, 

di  cui  all’articolo  2  del  suddetto  avviso,  possono  presentare  la  loro  candidatura,  a  pena  di 

esclusione, entro e non oltre il giorno 20 marzo 2022 ore 12,00 a mezzo PEC all’indirizzo 

pec dell’Ente comune@pec.comune.eboli.sa.it;

Di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e 

che in riferimento al  sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti  di interesse, nonché 

violazioni al vigente codice di comportamento del Comune di Eboli;

Di dare atto che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n. 69/2009 sugli obblighi 

di  pubblicità  e  quelle  previste  dal  D.Lgs.  14/03/2013  n.  33  sulla  trasparenza  della  Pubblica 

Amministrazione;



Di attestare  la  regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e che lo stesso è conforme alla check list appositamente 

predisposta dall’Ente e contenente i previsti elementi essenziali;

Di stabilire:

-che,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 

determinazione  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  on-line  comunale  da  oggi  per  15  giorni 

consecutivi,  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  e  pubblicata  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, del D. Lgs. n. 33/2013, nonché inserita nell’elenco annuale e/o 

semestrale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;

-che la presente determinazione non sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267 in quanto privo di impegno di spesa;

Di  rendere  noto  che,  a  norma  dell’articolo  8  della  Legge  n.  241/1990,  il  responsabile  del 

procedimento è il dott. Raffaele Monti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 

telefono al n. 0828/328265.

                       Il Responsabile ad interim dell’Area P. O. Attività Produttive

Francesco MANDIA



N. 596 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

11/03/2022 al 26/03/2022.

Data 11/03/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Francesco Mandia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


