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PROVVEDIMENTO PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE, TRAMITE AVVISO PUBBLICO, PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO DI COMPETENZA AD ALTA 

SPECIALIZZAZIONE DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE 29 GENNAIO 2018 
DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO  

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs 31 Dicembre 2009 n. 213 recante il “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 
della legge del 27 Settembre n. 165; 

VISTO l’art. 2 dello Statuto vigente ove il CNR, come Ente Nazionale di Ricerca con un ruolo centrale di 
riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, ha il compito di 
svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo 
l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, 
culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e 
alle amministrazioni pubbliche; 

VISTO l’art. 12 dello Statuto, comma 2 e comma 3, dove i Dipartimenti sono le strutture organizzative delle 
macro aree con compiti di promozione, proposta, programmazione, coordinamento e vigilanza, e sono 
costituiti, trasformati o soppressi, dal consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello 
sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo 
e nazionale; 

VISTE delibere del CDA CNR n. 20 e 22 del 2012 con le quali sono stati modificati gli artt. 55 e 56 del vigente 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, individuando nuovi sette dipartimenti (provv. 
CNR 11/2012), tra cui il Dipartimento Ingegneria, ICT, Tecnologie per l’Energia e i Trasporti ; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61, del 26 aprile 2017, con cui il dott. Emilio Fortunato 
Campana è stato nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i 
Trasporti; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale 29 gennaio 2018 della Direzione Generale per la Politica Industriale, la 
Competitività e le Piccole e Medie Imprese (nel seguito “il Decreto”), con il quale il Ministero per lo 
Sviluppo Economico promuove la costituzione e definisce le condizioni, i criteri e le modalità di 
finanziamento dei centri di competenza secondo quanto previsto dal “Piano Nazionale Industria 4.0”; 
 
CONSIDERATO CHE: 

• il medesimo Decreto prevede che i Centri di Competenza siano costituiti nella forma del 
partenariato pubblico privato, definiti come “modello di collaborazione tra partner sia pubblici che 
privati, questi ultimi selezionati dal partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica, ai 
sensi della vigente normativa”; 

• sul territorio ligure sono stati promossi dagli enti territoriali, nel corso degli ultimi mesi, specifici 
incontri finalizzati a verificare le condizioni per la definizione di una proposta di Centro di 
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Competenza ad Alta Specializzazione da presentare secondo le modalità e i termini previsti dal già 
citato Decreto; 

• all’esito di tali incontri è stata individuata, di concerto con Regione Liguria ed Università degli Studi 
di Genova, sentite le Associazioni di Categoria, i Distretti Tecnologici e i Poli di Ricerca e 
Innovazione localizzati sul territorio ligure, quale tematica prioritaria la “Sicurezza e Ottimizzazione 
delle Infrastrutture Strategiche 4.0”; 

• tale tematica trova piena coerenza con gli ambiti definiti dal Decreto e con la programmazione 
della Regione Liguria in materia di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione; 

• nell’ambito degli incontri suddetti è stato proposto al Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel 
seguito “CNR”) di coordinare l’iniziativa; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

• il CNR possiede i requisiti formali di ammissibilità, come definiti nel Decreto, previsti per gli Enti 
Pubblici di Ricerca; 

• il CNR, ed in particolare il Dipartimento di Ingegneria, Ict e Tecnologie per l'Energia e Trasporti 
(Diitet) possiede le competenze tecnico scientifiche negli ambiti oggetto della proposta e sviluppa, 
in tali ambiti, attività di ricerca, sviluppo, supporto all’innovazione delle imprese e formazione; 

• secondo quanto stabilito dal Decreto all’art.1 comma 1 lettera d), è in capo all’Organismo di Ricerca 
capofila la procedura di selezione dei partner privati tramite procedura di evidenza pubblica; 

DISPONE 

1. Di dare avvio al procedimento finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, tramite avviso 
pubblico, per la partecipazione al centro di competenza ad alta specializzazione di cui al Decreto già 
citato in premessa; 

2. Di nominare il dr. Marco Campani – Primo tecnologo presso l’Ufficio per il supporto tecnico-
amministrativo agli Istituti SPIN, IOM e NANO del CNR – quale Responsabile Unico del Procedimento ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale 
ruolo;  

3. Di individuare, nell’ambito dell’Avviso, quali criteri per la selezione delle imprese, quelli previsti dal 
Decreto, valutandone altresì l’apporto in termini di competenze ed investimenti e di coerenza delle 
attività proposte con gli ambiti di riferimento, con un’apposita Commissione di Esperti che verrà 
nominata con atto successivo; 

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico dell’Ente; 

5. Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 
Roma 29/03/2018 

Il Direttore  
Dott. Emilio Fortunato Campana 
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