
COMUNICATO STAMPA 

PNRR, L’ANALISI DI ARTI SULLE IDEE PROGETTUALI PRESENTATE AL BANDO  
‘ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE NEL MEZZOGIORNO’ 

Delle 171 candidature ritenute idonee dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito della prima fase dell'avviso, 40 sono pugliesi. 
L’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione traccia un primo identikit dei soggetti proponenti e degli ambiti tecnologici delle 

idee progettuali presentate. 

Bari, 25 gennaio 2022 - Quali sono gli ecosistemi per l’innovazione che potrebbero essere finanziati dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, grazie all’avviso pubblico “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati” previsto nel PNRR, lanciato 
a settembre 2021? E in quali ambiti tecnologici si orienteranno gli interventi che l’avviso finanzierà sui territori meridionali? 

L’ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia ha appena pubblicato nella sua rubrica online “In Pillole” un 
sintetico approfondimento statistico sulle proposte che hanno superato la prima fase di valutazione da parte dell’Agenzia e che ora si 
accingono a essere trasformate in progetti di dettaglio.  

L’avviso pubblico mira a finanziare idee progettuali di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di 
ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Gli ecosistemi sono reti di università statali e non statali, enti pubblici di ricerca, enti 
pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati, che agiscono su aree di specializzazione tecnologica in linea con 
le vocazioni industriali e di ricerca del territorio, supportando la cooperazione tra i sistemi della ricerca, della produzione e delle 
istituzioni territoriali. 

In totale alla prima fase dell’avviso sono state presentate 270 idee progettuali, di cui 171 giudicate idonee (il 63,3%); di queste 45 
sono relative a siti da riqualificare in Campania; segue la Puglia con 40 proposte.  

Oltre a questa prima evidenza, la “pillola” di ARTI, che è disponibile sul portale www.arti.puglia.it a questo link, classifica le idee 
progettuali per categoria di soggetto proponente e regione in cui verrebbe effettuato l’intervento proposto. Evidenzia anche in quali 
ambiti tecnologici ricadono le idee di riqualificazione dei siti candidate al finanziamento. 

Entro il 25 febbraio 2022, i proponenti delle 171 idee progettuali giudicate idonee potranno partecipare alla seconda fase dell’avviso, 
presentando un progetto di dettaglio che sarà valutato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale ed eventualmente finanziato. 

_______________________ 

Ufficio stampa ARTI 

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 
stampa@arti.puglia.it - www.arti.puglia.it 
facebook.com/artipuglia - twitter.com/artipuglia - youtube.com/artipuglia 

 


