
 

  

 

Avviso di richiesta di manifestazione di interesse per l'attivazione di un partenariato 

pubblico privato avente ad oggetto la "Selezione di partner 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”  

- Avvio della fase 2 - 

Prot. 08 del 10/01/2022 

1. Premessa 
 

VISTO il Decreto n.319/2021 del 31 dicembre 2021, con il quale sono stati approvati gli esiti delle operazioni 

di valutazione delle idee progettuali presentate a seguito dell’”Avviso 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” 

 

VISTO l’Allegato 1 del citato Decreto, recante l’elenco delle idee progettuali valutate idonee; 

 

CONSIDERATO che il progetto “Ecosistema Carditello” risulta inserito nel suddetto Allegato 1 e che, pertanto, 

si pongono le condizioni per l’accesso e partecipazione alla seconda fase di selezione delle proposte 

progettuali da finanziare, così come da procedura disciplinata nell’Allegato 3 “Invito” del citato Decreto n. 319; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 7 “Compagine di progetto” dell’”Invito”, al punto 7.2. consente 

l'ampliamento della Compagine di progetto attraverso la partecipazione di ulteriori soggetti che intendono 

cooperare con il Soggetto proponente alla realizzazione del progetto, in qualità di partner; 

 

RICHIAMATO integralmente l’Avviso di richiesta di manifestazione di interesse per l'attivazione di un 

partenariato pubblico privato, avente ad oggetto la "Selezione di partner 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”, pubblicato dalla 

Fondazione Real Sito di Carditello con scadenza alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021; 

 

tutto quanto innanzi visto, considerato e richiamato, si rende noto che la Fondazione Real Sito di Carditello, 

nella sua qualità di Soggetto attuatore, d’intesa con il Soggetto proponente Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, è alla ricerca di partner pubblici e privati per l’ampliamento e potenziamento della 

compagine proponente il progetto “Ecosistema Carditello”. 

2. Formulazione, trasmissione e valutazione del partenariato 
I soggetti interessati faranno pervenire alla Fondazione Real Sito di Carditello, a mezzo PEC all’indirizzo 

fondazionecarditello@legalmail.it entro il 21 gennaio 2022, ore 12:00, una istanza firmata digitalmente, 

completa di tutti i dati del partner, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2 - Modello di atto di delega 

del Decreto Legge 204/2021, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 unitamente alla 

dichiarazione in ordine alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati visionabili all'indirizzo 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/manifestazione-ecosistemi/ 

 

 

Il Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello 

Prof. Luigi Nicolais 
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