
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sottoscrizione di 
un accordo quadro per il rilascio di garanzie fideiussorie nell’ambito del Programma di 
Ricerca e Innovazione dal titolo “Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center 
- SAMOTHRACE”. Decreto direttoriale MUR di concessione del finanziamento prot. n. 
1059 del 23 giugno 2022 (codice identificativo ECS00000022). 

 

1. Premessa. 

Con il decreto direttoriale del MUR 30 dicembre 2021, n. 3277 è stato emanato un “Avviso 
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento 
di "ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi 
dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 
Istruzione e ricerca –  Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU” (di seguito “Avviso”). 

L’Università degli studi di Catania, nella qualità di Soggetto proponente, ha presentato una 
domanda per il finanziamento dell’Ecosistema dell’Innovazione “Sicilian MicronanoTech 
Research And Innovation Center - SAMOTHRACE” (a seguire anche solo “Programma di 
ricerca”). 

Con decreto direttoriale n. 1059 del 23 giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 
luglio 2022 n. 1923, è stato, quindi, ammesso a finanziamento l’Ecosistema dell’Innovazione 
“Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center - SAMOTHRACE”, ambito di 
intervento “4. Digital, Industry, Aerospace”, domanda di agevolazione contrassegnata dal 
codice identificativo ECS00000022, per la realizzazione del Programma di Ricerca e 
Innovazione dal titolo “Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center - 
SAMOTHRACE”. Il predetto decreto ha determinato le risorse destinate al Programma di 
Ricerca e Innovazione in oggetto in euro 119.000.000,00 (euro centodiciannovemilioni/00), 
nella forma del contributo alla spesa a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 
1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader 
territoriali di R&S” – del PNRR, assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 
2021; 

Il periodo di eleggibilità della spesa del Programma di Ricerca e Innovazione “Sicilian 
MicronanoTech Research And Innovation Center - SAMOTHRACE”, della durata di 36 mesi, 
decorre dal 1° settembre 2022 ed è prorogabile non oltre la data del 28 febbraio 2026; 

L’avviso stabilisce che ogni proposta progettuale deve essere organizzata con una struttura 
di governance di tipo “Hub & Spoke”, in cui l’Hub è il soggetto responsabile dell’avvio, 
dell’attuazione e della gestione dell’Ecosistema dell’Innovazione; mentre gli Spoke sono i 
soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività dell’Ecosistema 
dell’innovazione, anche attraverso i soggetti Affiliati. 

L’Hub, soggetto attuatore dell’Ecosistema dell’Innovazione “Sicilian MicronanoTech 
Research And Innovation Center - SAMOTHRACE”, si è costituito nella forma giuridica di 
Fondazione denominata “SAMOTHRACE Fondazione” (c.f. 93245070870). 

I membri dell’Ecosistema sono i seguenti: 
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In conformità alle modalità di erogazione del finanziamento da parte del MUR in favore 
dell’Hub, ogni erogazione da parte dell’Hub in favore degli Spoke, e dello Spoke in favore 
degli Affiliati, salvo il caso in cui si proceda al rimborso di spese rendicontante e approvate, 
avviene sub specie di anticipazione ed è subordinata alla costituzione di idonea garanzia 
fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno 
strumento fornito a garanzia dallo Stato membro, da un ente pubblico, da una banca o da 
qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro. 

2. Oggetto della manifestazione d’interesse. 

Con il presente avviso la Fondazione Samothrace, nella qualità di HUB, intende favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante, 
trattandosi di mera indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per verificare l’interesse alla 
sottoscrizione di un accordo quadro per il rilascio di garanzie di tipo fideiussorio in favore 
dei membri dell’Ecosistema, ai fini dell’erogazione delle eventuali anticipazioni richieste al 
MUR, nel rispetto del Cronoprogramma di Attuazione e del Piano dei pagamenti (allegati al 
decreto di concessione del finanziamento). 

L’invito è rivolto agli istituti bancari e finanziari stabiliti in uno Stato membro dell’UE, che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività oltreché agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria e assicurativa. 

3. Caratteristiche dell’accordo quadro. 

L’accordo che s’intende eventualmente stipulare dovrà prevedere l’impegno a rilasciare, a 
richiesta, salve le valutazioni di merito sui singoli contraenti, una fideiussione per gli importi 
da erogare in anticipazione, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni lavorativi, 
a semplice richiesta scritta dell’HUB e/o del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

La garanzia avrà: a) quale assicurato l’HUB Fondazione Samothrace; b) quale beneficiario il 
MUR; c) quale contraente/debitore il soggetto HUB, Spoke o Affiliato che ne chiede il rilascio 
a fronte di una richiesta di erogazione, e che ne paga il premio. 
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Tenuto conto che il sistema di erogazione delle anticipazioni si basa su obblighi di 
rendicontazione ex post, sottoposti a progressiva e continua validazione da parte del MUR, 
attraverso una piattaforma informatica, dovrà trattarsi di un meccanismo di garanzia 
modulare di tipo revolving, con facoltà di svincolo immediato a domanda, su indicazione 
dell’HUB e/o del MUR, a seguito dell’approvazione delle spese garantite da parte degli 
Organi competenti. 

L’importo massimo garantito non sarà superiore a € 30.000.000,00. 

In ogni caso, l’eventuale sottoscrizione dell’accordo quadro non comporterà alcun obbligo 
a carico dell’HUB, degli Spoke e degli Affiliati, i quali potranno discrezionalmente decidere 
- caso per caso - di avvalersi di diversi strumenti di garanzia rilasciati da altri operatori 
economici, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni fissate dal MUR. 

4. Presentazione della manifestazione di interesse. 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, entro e non oltre il 25 NOVEMBRE 
2022, una pec all’indirizzo SAMOTHRACE@PEC.SAMOTHRACE.EU, esprimendo il proprio 
interesse all’avvio di un’eventuale negoziazione relativa al prodotto descritto, fornendo - 
ove possibile – informazioni, meramente indicative e non vincolanti sul piano contrattuale, 
relative a: a) costo della garanzia; b) termini per le istruttorie di merito e il rilascio della 
garanzia; c) termini per lo svincolo; d) eventuali obbligazioni collaterali richieste.  

5. Ulteriori informazioni. 

La procedura è finalizzata esclusivamente a valutare l’interesse del mercato, la disponibilità 
del prodotto ed, eventualmente, all’avvio di negoziazioni con i singoli operatori; tra le cui 
proposte – nel caso in cui la Fondazione Samothrace decidesse di addivenire alla stipula di 
un accordo quadro – verrà selezionata la proposta ritenuta migliore secondo i criteri della 
convenienza delle condizioni economiche e normative nonché della solidità economico-
finanziaria dell’operatore. 

La Fondazione Samothrace si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente Avviso, nonché ogni 
decisione in merito all'attivazione della procedura stessa, senza che gli operatori economici 
che abbiano presentato la manifestazione di interesse possano avanzare, nemmeno a titolo 
risarcitorio o di mero rimborso spese, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni aggiuntive potranno essere inviate via 
mail, entro e non oltre il 18 novembre 2022, all’indirizzo samothrace@pec.samothrace.eu 
con indicazione del Responsabile della procedura nella persona del Prof. Salvatore Baglio. 

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati nell’osservanza della normativa 
nazionale (d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) ed eurounitaria (Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 679/2016 – General Data Protection Regulation, GDPR) 
vigente in materia. 

Catania, 11 novembre 2022 

IL PRESIDENTE 

PROF. SALVATORE BAGLIO 


