
 

ALLEGATO A 

 

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” 

 

PREMESSO CHE la produzione alimentare, il commercio, la sicurezza e la sostenibilità dei 

processi produttivi avvengono in un contesto geopolitico sempre più impegnativo, generando 

nuovi imperativi e tendenze sia nella domanda che nella produzione agricola; in questi contesti il 

favore dei brand territoriali e la tracciabilità assumono un carattere distintivo e riconoscibile della 

qualità. Poiché l'agricoltura deve far fronte alla produzione di cibo sano per sfamare una 

popolazione in crescita in contesti in continua evoluzione, la rigenerazione e l’agro-ecologia, i 

campi sperimentali come le nuove tecnologie offrono nuove prospettive ad un modello che si deve 

confrontare con la desertificazione, i cambiamenti climatici e la perdita di produttività dei suoli che 

richiedono un nuovo slancio di azione oggi possibile grazie ai fondi PNRR e alle prospettive e sfide 

europee del News Green Deal, alla strategia Farm to Fork e all’innovazione della PAC sugli eco-

schemi delle aree naturali e delle infrastrutture verdi per la biodiversità e il paesaggio rurale, la 

zootecnia e l’inerbimento delle colture arboree permanenti, l’incremento e la sperimentazione per 

lo sviluppo di superfici agricole certificate in biologico e aree incolte non lavorate per favorire la 

riproduzione degli impollinatori; 

CONSIDERATO 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, 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, 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_319_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/


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

RITENUTO CHE in questo scenario  

- è possibile e auspicabile avviare un progetto “Piana del Sele/Cilento” presidio di cultura 

d’impresa e riconoscimento di uno dei più grandi bacini di biodiversità d’Europa (4 volte 

patrimonio UNESCO per la qualità della vita), con il quale abbinare il valore della 

biodiversità con quella della produzione sostenibile, per impegnarsi verso un futuro 

sostenibile che sappia affrontare l’innovazione quale strumento di green economy, in 

stretta cooperazione con l’Università Suor Orsola Benincasa che ha manifestato, per le vie 

brevi, il proprio interesse a partecipare con il ruolo di ‘ponte culturale’ tra il Mezzogiorno ed 

altre aree geografiche che si affacciano sul Mediterraneo caratterizzate da problemi 

connessi alla produzione agricola e alla sostenibilità ambientale; 

- 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; 

- la collaborazione sui temi di rilevanza istituzionale e di interesse dell’area dei Comuni del 

Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni e della Piana del Sele con il progetto “Piana 

del Sele/Cilento”, rappresenta un chiaro rafforzamento del prestigioso partenariato 

MedBIOS che concorre all'assegnazione al Piano nazionale per gli investimenti 

complementari agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) 

di risorse finanziarie con la finalità generale di promuovere la nascita di nuovi ecosistemi 

dell'innovazione al Sud”; 

- 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; 

 

tanto premesso, considerato, evidenziato e ritenuto con il presente AVVISO si intende raccogliere 

la Manifestazione di Interesse di 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.  

 

 



Art. 1 – Finalità del progetto 

L’invito a presentare la propria candidatura non è un bando per selezione in base al 

merito di singoli Enti o Organizzazioni, pubbliche o private, o di altri Operatori 

economici e non prevede l’elargizione di contributi finanziari diretti.  

La sua finalità è quella di individuare, sulla base delle candidature pervenute, quelle che appaiono 

maggiormente coerenti con gli obiettivi del progetto ‘Piana del Sele / Cilento’ quale modello di 

produzione che coniuga i valori della biodiversità con quelli della produzione sostenibile. 

La costituenda rete aderirà al progetto MedBIOS e parteciperà, come rete di reti, agli avvisi 

promossi dal MUR a valere sul PNRR e su fondi nazionali e comunitari per sviluppare programmi di 

ricerca e trasferimento tecnologico al tessuto produttivo della piana del Sele e del Cilento.   

Art. 2 – Soggetti aderenti 

Possono aderire al progetto Enti, organizzazioni ed imprese, singole o associate, operanti nel 

settore primario e dell’agro-trasformazione, nonché soggetti pubblici e privati che si occupano di 

ricerca, formazione e consulenza nelle materie di interesse del progetto.  

Art. 2 – Modalità di presentazione, ammissione e valutazione delle candidature  

I soggetti di cui all’articolo 2 del presente avviso possono presentare la loro candidatura 

utilizzando il modello allegato al presente avviso da presentarsi, a pena di esclusione, entro e non 

oltre il giorno 20 marzo 2022 a mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.comune.eboli.sa.it. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: << AVVISO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO PIANA DEL SELE / CILENTO >>.   

La valutazione delle domande pervenute sarà fatta dal Comune di Eboli. 

In coerenza con quanto precedentemente detto, il criterio fondamentale di valutazione sarà quello 

del maggior livello di coerenza delle attività del proponente con gli obiettivi dell’intervento 

(desunte dal curriculum del soggetto) cui verrà attribuito uno dei seguenti valori: 

 Alto  (da 25 a 50 punti),  

 Medio (da 10 a 25 punti),  

 Basso (da 0 a 10 punti). 

La soglia minima per essere ammessi è pari a punti 20. Gli esiti saranno comunicati ai soggetti 

partecipanti a mezzo affissione all’Albo Pretorio. Con i soggetti selezionati si procederà alla stipula 

di accordi e intese in forma scritta. A parità di preferenza sarà data priorità alle domande 

pervenute secondo l’ordine cronologico. 

 

Art. 3 – Documentazione Amministrativa 

Allegata alla dichiarazione di adesione al progetto (manifestazione di interesse secondo Allegato 

A) il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:  

1. dichiarazione sostitutiva del Rappresentante Legale, ai sensi della vigente normativa, 

mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it


sull’assenza di condanne, anche non definitive. Solo per le imprese la dichiarazione dovrà 

essere presentata come di seguito indicato: dal titolare, nel caso di impresa individuale; 

da tutti i componenti della società, in caso di società in nome collettivo; da tutti i soci 

accomandatari, in caso di società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori con 

poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperativa o consorzio; 

2. solo per le imprese, dichiarazione sostitutiva del Rappresentante Legale, ai sensi della 

vigente normativa, che la stessa non si trova in stato di amministrazione controllata, di 

liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e che a carico 

della stessa non si sono verificate procedure di amministrazione controllata, di 

liquidazione, di fallimento o di concordato nei 5 anni precedenti la data della 

presentazione della domanda. L’attestazione dovrà inoltre contenere il nominativo di tutti 

i soci, nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari, nel caso di 

società in accomandita semplice, degli amministratori con poteri di rappresentanza per 

ogni altro tipo di società, cooperativa o consorzio; 

3. solo per le imprese, il certificato di iscrizione alla CCIAA, rilasciato in data non anteriore a 

sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, 

contenente l’indicazione dei legali rappresentanti; 

4. curriculum del soggetto richiedente da cui si evincano le attività svolte nell’ultimo 

quinquiennio; 

5. fotocopia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale, 

 

Art. 4 – Informazioni 

I soggetti interessati possono richiedere maggiori informazioni tutti i giorni scrivendo all’indirizzo 

di e-mail comune@pec.comune.eboli.sa.it sino a 72 ore antecedenti la data di scadenza del 

presente Avviso. 

 

Eboli, 11 / 03 / 2022 

     Il Responsabile ad interim Area P.O. Attività Produttive 

           Francesco Mandia 
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