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Oggetto: Misura II.3 – Promozione per la Costituzione dei Centri di Competenza Tecnologica. 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il 

“Bando di attuazione della Misura II.3 per la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica del 

Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 

2000-2006” (PON) per le Regioni dell’Obiettivo 1 quali Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia e  Sardegna”. 

   Tale programma è finalizzato a permettere la costituzione di Centri di Competenza 

Tecnologica, dedicati allo sviluppo delle PMI, secondo un modello “a rete” in ambiti coerenti con le 

specializzazioni produttive delle regioni meridionali. 

  Ogni Centro di Competenza deve essere riferito ad uno solo dei seguenti ambiti tematici: 

• Agroindustria-agroalimentare; 

• Analisi e prevenzione del rischio ambientale; 

• Nuove tecnologie per le attività produttive; 

• Tecnologie avanzate e ICT; 

• Biologie avanzate; 

• Trasporti. 

              Possono presentare proposte solo ed esclusivamente le Società Consortili miste pubblico-

private non-profit costituite da soggetti quali Imprese, Camere di Commercio e relative aziende 

speciali, Università e Consorzi Interuniversitari, Enti di Ricerca, Enti di emanazione regionale, 



Parchi scientifici e Tecnologici, Centri di Competenza già esistenti; la partecipazione finanziaria dei 

privati al fondo consortile deve essere complessivamente almeno pari al 20% e comunque inferiore 

al 50%. 

  Le proposte ammesse a cofinanziamento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla 

data di trasmissione del Decreto Direttoriale di concessione del cofinanziamento e comunque 

entro il 31 dicembre 2008 e il costo complessivo previsto per ciascun intervento non deve essere 

inferiore a 5 Milioni di Euro e superiore a 10 Milioni di Euro. 

   Si informa, infine, che è possibile scaricare il bando ed i relativi allegati consultando il sito: 

http://www.ponricerca.miur.it/Public/PonRicerca/Home/home.aspx e che copia della richiesta 

presentata dovrà essere depositata presso l’Ufficio scrivente. 

   Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione della 

presente circolare. 

               Distinti saluti 

 
Il Dirigente dell’Area della  
  Didattica e della Ricerca 

         (F.to Dott. G. Caruso)  
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