Allegato 4

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e al
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

Allegato 4 – Lettera di impegno a partecipare all’Ecosistema
dell’innovazione e delega al soggetto proponente
(articolo 10 comma 3 dell’Avviso)
(Il presente allegato deve essere compilato e firmato digitalmente da parte di ciascun soggetto partecipante in qualità di
Spoke o di soggetto affiliato allo Spoke)
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Il sottoscritto _____________________________, nato a _______________________ il ________,
C.F.

__________________,

Legale

Rappresentante

di

_________________________________________ (denominazione soggetto Spoke o di soggetto
affiliato allo Spoke), Codice fiscale_____________, Partita IVA___________________, avente sede
legale

a

____________________________

in

Via/Piazza

____________________________________ n. ____ CAP _______, PEC ___________, in qualità di
Spoke/soggetto affiliato allo Spoke afferente all’Ecosistema dell’innovazione denominato
_________________________
CONSIDERATO CHE
Ai sensi dell’Avviso
− gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di
Ricerca (di seguito EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente
qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma
consortile;
− la proposta progettuale deve essere finalizzata alla creazione dell’Ecosistema
dell’innovazione, organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke, e alla
realizzazione del programma;
− l’Hub è il soggetto attuatore, costituito da Università statali ed EPR vigilati dal MUR, e può
prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti
pubblici territoriali, altri soggetti pubblici o privati riconosciuti come altamente qualificati;
− l’Hub è appositamente costituito per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione di cui
al presente Avviso, successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale.
Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità
giuridica. Le Università e gli EPR individuano la maggioranza dei componenti degli organi di
governo dell’Hub;
− l’Hub rappresenta il referente unico per l’attuazione dell’Ecosistema dell’innovazione nei
confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell’Ecosistema
dell’innovazione, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la
rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;
− ogni Spoke riceve dall’Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla
rendicontazione all’Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di
sua competenza;
− per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi,
attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti
giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta progettuale (“soggetti affiliati allo
Spoke”).
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SI IMPEGNA
a partecipare all’Ecosistema dell’innovazione denominato _________________________________.
Inoltre,

DELEGA
_____________________________ (nome e cognome del legale Rappresentante del soggetto
proponente), nato a _______________________ il ________, C.F. _______, Legale Rappresentante
del (Università statale, EPR vigilato dal MUR) _________________________________________
(denominazione

Soggetto

proponente),

Codice

fiscale_____________,

Partita

IVA___________________, avente sede legale a ____________________________ in Via/Piazza
____________________________________ n. ____ CAP _______, PEC __________, alla
presentazione

della

proposta

progettuale

dell’Ecosistema

dell’innovazione

denominato

_________________________ a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la creazione e al 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 , confermando di
condividerne i contenuti e tutti gli altri elementi ivi previsti.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita
nella sezione “Privacy” http://www.mur.gov.it/it/privacy del Ministero dell’Università e della
Ricerca rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Luogo e data ____________
Il Legale Rappresentante
(Firma digitale)
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