
DETERMINA N. 287 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CONSIDERATO che l’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico, 

istituito ai sensi della Legge 106/2011, che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e 

microfinanza, a livello nazionale ed internazionale, sviluppando iniziative volte a favorire l’accesso 

al credito di microimprese e PMI, comprese le start-up innovative, attraverso gli strumenti della 

microfinanza, della formazione, del tutoraggio, della ricerca, della capacity building e della 

diffusione di buone pratiche; 

 

CONSIDERATO che nello svolgimento delle predette funzioni l’Ente Nazionale per il 

Microcredito rivolge particolare attenzione all’attività di implementazione di soluzioni innovative 

nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative allo scopo di favorire, tra le altre, la 

creazione ed il consolidamento di microimprese e start-up innovative ad alta intensità di 

applicazione di conoscenza, le iniziative di spin-off della ricerca, la trasformazione digitale delle 

imprese, la creazione di incubatori ed acceleratori di impresa; 

 

CONSIDERATO che le attività sopra citate costituiscono alcune delle finalità della politica di 

coesione per il periodo 2014-2020 e per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027 

caratterizzata dalla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale che rappresentano una 

priorità di investimento; 

 

CONSIDERATO che a tale scopo l’Ente Nazionale per il Microcredito ha stipulato con il Ministero 

dell’Università e della Ricerca un accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 finalizzato a favorire la 

transizione dall’università al lavoro promuovendo, tra le altre, iniziative imprenditoriali sostenibili, 

da un punto di vista sociale, economico ed ambientale, in linea con l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile, nonché iniziative micro-imprenditoriali e l'utilizzo degli strumenti propri del 

microcredito e della microfinanza anche in ambiti afferenti la cybersecurity; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito degli obiettivi dell’accordo siglato tra l’Ente Nazionale per il 

Microcredito ed il M.U.R. è espressamente annoverato il sostegno all’innovazione diffusa che potrà 

essere attuato anche attraverso un’offerta multilivello di competenze digitali innovative e sicure 

realizzata sfruttando le sinergie derivanti dal collegamento tra l’università la ricerca ed i soggetti 

innovatori dell’economia reale; 

 

CONSIDERATO che l’esigenza di una trasformazione digitale dell’industria e della Pubblica 

Amministrazione ha portato al livello comunitario l’adozione da parte della Commissione Europea, 

con comunicazione COM(2018) 434-Final del 6 giugno 2018, di una proposta di Regolamento che 

istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021- 2027; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 16 della proposta del citato Regolamento prevede l’istituzione di 

una rete di poli di innovazione digitale, tramite procedura di selezione e di finanziamento articolata 

su due livelli, nazionale ed europeo, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale 

dell'industria e della pubblica amministrazione; 

 

CONSIDERATO che in tale contesto il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 

dell’Università e Ricerca e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in data 6 

agosto 2020, hanno stipulato un apposito protocollo, finalizzato a formalizzare una stretta 

collaborazione per la realizzazione ed il cofinanziamento nazionale dell’intervento nell’ambito del 

Programma Europa Digitale (P.E.D.); 

 



CONSIDERATO che le Amministrazioni sopraindicate hanno evidenziato l’esigenza di stimolare la 

diffusa adozione delle tecnologie avanzate individuate nel Programma Europa Digitale quali 

Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica ed altre tecnologie 

digitali abilitanti in ambito industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, mid-

caps e scale ups, nonché́ nel settore pubblico, attraverso i poli europei per l’innovazione digitale; 

 

CONSIDERATO che la Commissione europea ha rappresentato l’esigenza di ricevere, da parte 

degli Stati membri, le liste dei poli di innovazione digitale da questi selezionati, per invitarli ad una 

call europea; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Nazionale per il Microcredito si è determinato, in quest’ambito, a 

partecipare alla futura call comunitaria, promuovendo la realizzazione di un Polo per l’innovazione 

che abbia come focus tecnologico lo sviluppo e la diffusione di competenze digitali innovative, in 

particolare quelle inerenti alla Cybersecurity (CS), presso il target delle micro e piccole imprese, i 

lavoratori autonomi e i professionisti, con l'obiettivo di rendere il loro livello di digitalizzazione 

sicuro e compatibile con un ambiente economico e imprenditoriale che è stato profondamente 

impattato dalla pandemia Covid-19; 

 

CONSIDERATO che con determina n. 287 del 22 settembre 2021 ha approvato un Avviso, poi 

pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma e-procurement Net4Market il 24 settembre 2021, 

avente ad oggetto una procedura pubblica di selezione per l’individuazione di uno o più partners per 

la costituzione di un “Polo per l’innovazione”, sulla base del contesto normativo e fattuale esistente 

all’atto dell’adozione della Determina stessa; 

 

CONSIDERATO che con tale Avviso, l’Ente Nazionale per il Microcredito ha avviato una 

procedura pubblica, trasparente e competitiva volta alla ricerca sul mercato di partners pubblici e 

privati, co-progettanti, allo scopo di individuare sinergie di azione e messa a fattor comune di buone 

pratiche; 

 

CONSIDERATO che, durante il periodo di pubblicazione dell’Avviso sono giunte n. 6 proposte 

progettuali; 

 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione dell’Avviso il MUR ha pubblicato le 

proprie Linee guida per le iniziative di sistema relative alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" 

Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" del PNRR, che individuano come obiettivi quelli di: 

- rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e 

applicata condotta in sinergia tra università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati 

impegnati in attività di R&S; 

- sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 

- potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative, il capitale e le competenze di supporto 

all’innovazione; 

-  

CONSIDERATO che gli interventi di sistema ivi previsti delineano una pluralità di obiettivi volti a 

favorire la trasformazione digitale e ad implementare le sinergie tra università, enti di ricerca e 

soggetti pubblici e privati; 

 

CONSIDERATO che le finalità del costituendo Polo per l’innovazione oltre ad essere rispondenti 

agli scopi del Programma Europa Digitale devono potersi inserire non solo negli obiettivi 

individuati nell’Accordo siglato tra l’Ente Nazionale per il Microcredito ed il M.U.R. in data 14 

Luglio 2020 ma anche negli interventi di sistema della Missione 4 "Istruzione e ricerca" 

Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" del PNRR di competenza del M.U.R.; 



 

CONSIDERATO che in particolare le citate Linee Guida dettano indicazioni chiave per i potenziali 

partecipanti agli investimenti delle misure finanziate definendo le specificità relative alle predette 

misure ed individuando nuove tematiche di intervento anche con specifico riferimento agli obiettivi 

di transizione digitale perseguiti attraverso il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza; 

 

CONSIDERATO che il MUR intende attuare gli interventi previsti dalla Missione 4 citata e 

delineati dalle Linee guida sopra richiamate anche attraverso strumenti quali le “call for tenders” e 

le “call for proposal”; 

 

CONSIDERATO che le possibilità di collaborazione delineate dall’Accordo siglato tra l’Ente 

Nazionale per il Microcredito ed il M.U.R. in data 14 Luglio 2020 e dall’Avviso pubblicato in data 

24 settembre 2021 devono necessariamente tener conto delle sopravvenienze normative e fattuali 

sopra delineate e in special modo delle Linee guida MUR;  

 

CONSIDERATO che la possibilità di partecipazione del costituendo Polo per l’Innovazione alle 

“call for tenders”, alle “call for proposal” delineate dalle richiamate Linee guida nonché, in 

generale, a procedure di collaborazione anche non competitive poste in essere da Amministrazioni 

pubbliche nazionali e/o comunitarie impone un possibile ampliamento delle proposte progettuali già 

presentate; 

 

CONSIDERATA la portata integrativa delle predette Linee Guida rispetto agli obiettivi individuati 

nell’Avviso Pubblico relativo all’avvio di una procedura pubblica di selezione per l’individuazione 

di uno o più partners per la costituzione di un Polo per l’innovazione, specie in relazione ai temi 

degli ecosistemi dell’innovazione e della cybersecurity; 

 

VISTO l’Articolo 5 dell’Avviso Pubblico che dispone che il Polo potrà “essere destinato, in una 

seconda fase, anche all’implementazione di ulteriori progettualità, strumentali alle sue finalità, per 

lo sviluppo di piattaforme ed iniziative di interesse pubblico compatibili con le finalità dell’ENM”; 

 

RITENUTO necessario di tenere in considerazione le Linee guida MUR al fine di perseguire 

correttamente gli interessi pubblici di cui l’ENM è affidatario, ed acquisire ulteriori idee e proposte 

da parte sia dei soggetti pubblici e privati che hanno partecipato all’Avviso pubblicato, sia da parte 

di nuovi soggetti pubblici e privati, allo scopo di disporre del panorama progettuale più ampio e 

attuale possibile; 

 

CONSIDERATA l’opportunità che il costituendo Polo per l’Innovazione possa rivestire le 

caratteristiche stabilite nelle Linee Guida per i soggetti beneficiari dei programmi di investimento 

della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" del PNRR di 

competenza del M.U.R.; 

 

CONSIDERATO che i singoli bandi e/o avvisi per la manifestazione di interesse saranno pubblicati 

nel primo trimestre 2022; 

 

CONSIDERATO pertanto che le linee di progettazione previste nell’Avviso già pubblicato debbono 

essere rivalutate alla luce delle sopravvenienze normative e fattuali sopra cennate; 

 

Tanto premesso, ritenuto e considerato 

 

 

 



DETERMINA 

 

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- Di concedere – in ossequio al principio di par condicio degli offerenti, per le motivazioni di 

cui in premessa, ai soggetti che hanno aderito all’Avviso Pubblico relativo all’avvio di una 

procedura pubblica di selezione per l’individuazione di uno o più partners per la costituzione 

di un Polo per l’innovazione (CUP E81B21004190005), un termine di ulteriori quindici 

giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’Allegato Avviso, per integrare/modificare le 

proprie proposte progettuali alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del 

M.U.R. con specifico riferimento alle aree tematiche ivi individuate; 

- Di riaprire, per i medesimi motivi ed allo scopo di favorire la selezione di uno o più partners 

per la costituzione del Polo per l’innovazione, i termini di adesione all’Avviso Pubblico 

(CUP E81B21004190005) per un periodo di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Avviso allegato; 

- Di confermare la nomina quale Responsabile del Procedimento indetto per la procedura 

pubblica di selezione oggetto della presente determina il dott. Andrea Loli, Coordinatore 

della Segreteria Tecnico-Amministrativa dell’Ente. 

- Di prevedere, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e dell’avviso pubblico, i 

seguenti documenti: a) Allegato A - Domanda di partecipazione b) Allegato B - 

Documentazione U.E. - European Digital Innovation Hubs c) Allegato C - Documentazione 

U.E. - FAQ d) Allegato D - Privacy e) Allegato E - Disciplinare telematico di gara f) Linee 

Guida M.U.R.. 

- Di prevedere la pubblicazione del presente avviso sia sul sito istituzionale dell’Ente che sul 

portale e-procurement Net4Market. 

- Di prevedere che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire sulla piattaforma e-

procurement Net4Market entro le ore 18.00 di giovedì 26 novembre 2021, salvo proroghe. 

. 

Roma, 11 novembre 2021 

 

Dott. Riccardo Graziano 
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