A tutte le aziende interessate

Rende, 30/12/2010
Prot. 662/2010

Polo di Innovazione
“Tecnologie dei Materiali e della Produzione”

Premessa
La Regione Calabria ha pubblicato sul BURC n. 42 Parte III del 22.10.2010 l’avviso pubblico
per la costituzione e l'ampliamento dei Poli di Innovazione regionali - POR Calabria 20072013 - Asse I Ricerca scientifica, innovazione tecnologia e società dell'informazione - Linea
di intervento 1.1.1.1 e Linea di Intervento 1.1.1.2 resa disponibile sul sito della Regione
Calabria.
Il bando è finalizzato alla costituzione e all’ampliamento dei Poli d’Innovazione Regionali
nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR) “Rete Regionale dei Poli di
Innovazione per la Competitività delle Imprese”. E’ prevista la costituzione di 8 Poli in
altrettanti settori di intervento, ciascuno dei quali in uno specifico territorio di
riferimento, fermo restando che ciascun Polo opererà su scala regionale. Tra i Poli rientra
quello delle “Tecnologie dei Materiali e della Produzione”.
I POLI DI INNOVAZIONE sono raggruppamenti d’imprese (start-up innovatrici, PMI, Grandi
Imprese) e di Organismi di Ricerca attivi in un particolare territorio e settore che operano
per stimolare e attivare processi d’innovazione attraverso:






l’interazione intensiva tra le Imprese e tra queste e gli Organismi di Ricerca;
l’utilizzo in comune di installazioni (infrastrutture e attrezzature) per le attività di
ricerca scientifica e innovazione tecnologica;
lo scambio di esperienze e conoscenze;
il trasferimento di tecnologie;
la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra i Soggetti che costituiscono il
Polo.

Il Soggetto Gestore
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria – Calpark S.C.p.A. si candida alla gestione
del polo delle Tecnologie dei Materiali e della Produzione.
CALPARK S.C.p.A.
Parco Scientifico e Tecnologico
della Calabria
Stabile “La Torraccia”
Località S. Stefano
87036 Rende (CS) - Italy
Tel. +39.0984.446897
Fax +39.0984.447009
e-mail: info@calpark.it
sito web: www.calpark.it
Capitale Sociale € 512.569,80
P. IVA 01853210787

Il Parco è impegnato da diversi anni nell'attivazione dello sviluppo economico regionale,
mediante l’ideazione e la sperimentazione di progetti di ricerca tecnologica e di
trasferimento delle innovazioni orientate all'ampliamento della matrice imprenditoriale e
al miglioramento delle performance competitive delle imprese. Considerando che nella
sua compagine sociale sono presenti imprese, istituzioni pubbliche e associazioni di
categoria, enti ricerca ed università, Calpark ha un profilo di imparzialità che lo pone
come candidato naturale alla gestione di un polo di innovazione.

Procedura di accesso e selezione del Soggetto Gestore
La preparazione del dossier di candidatura deve rispettare le scadenze imposte dal bando e dunque richiede un percorso a tappe molto ravvicinate; il dossier completo dovrà essere presentato entro il 15
marzo 2011.
La forma giuridica per il progetto di Polo proposta è l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), che dovrà
essere costituita dai soggetti (imprese e centri di ricerca) che intendono aggregarsi al polo, solo a seguito
dell’ammissione alla Fase 2 prevista dall’art.10 Bando.

Adesione al Polo
Calpark ha avviato una procedura, il cui primo passo è stato l’avvio di un ciclo di incontri volti a identificare
domanda ed offerta di innovazione, che passa attraverso la richiesta di manifestazione di interesse delle
aziende per il loro coinvolgimento nel progetto di polo.
L’obiettivo è quello di raggruppare un numero significativo di aziende interessate alle tematiche delle
Tecnologie dei Materiali e della Produzione.
Assieme alle imprese interessate, Calpark definirà le linee specifiche su cui si focalizzerà il progetto.
L’ingresso nell’ATS del polo potrà avvenire anche in una fase successiva alla costituzione, ma con un costo
di ingresso (ancora da definire); l’ingresso in questa fase è invece gratuito.
E’ importante notare che in questa fase si tratta di costituire il polo e di individuare chi opererà come soggetto gestore.

Linee tematiche del polo
In questa fase sono state individuate 3 linee tematiche di interesse:
-

Design Strategico
Materiali strutturali
Materiali funzionali

orientate, in prima battuta, ai settori dell’edilizia, del legno-arredo, delle materie plastiche, della nautica,
dell’agroalimentare e dell’agroindustria, dell’energia, dell’aerospazio, della cosmetica, dei biomateriali.

A quali imprese si rivolge il Polo
Il progetto di Polo si rivolge sia alle imprese che realizzano prodotti, servizi e contenuti in linea con i temi
descritti sopra, sia a imprese che sono potenziali utenti di quei prodotti e servizi. Imprese in settori produttivi diversi ma interessate ad investire in tecnologie vicine ai temi del polo sono dunque potenziali candidate a far parte del polo.
Ciascuna impresa interessata deve possedere le seguenti caratteristiche:
-

non può esercitare - singolarmente o mediante il gruppo di appartenenza - il controllo sul Consorzio
/ Società consortile / ATS, ai sensi dell’art. 6 “Indipendenza” del Regolamento (CE) n. 1906/2006;
non è oggetto di procedure concorsuali o fallimentari in corso e non è stato soggetto a procedure di
fallimento e di concordato nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
non è un’impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
presenta una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

-

non si trova nelle condizioni indicate dall’articolo 38 comma 1 lettere b), c) e m) con riferimento a
procedimenti pendenti, condanne passate in giudicato o interdizione a contrarre con la pubblica
amministrazione.

Come manifestare interesse
Le aziende interessate sono invitate sia a manifestare l’intenzione di aderire al progetto di costituzione del
Polo, facendo pervenire all’indirizzo CALPARK S.C.p.A. – Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria - Via
Turchia, 27 – Stabile “La Torraccia”, Contrada S.Stefano, 87036 RENDE (CS) entro e non oltre il 4 Febbraio
2011 n. 3 copie in originale della seguente documentazione: Scheda di adesione (Allegato 1 alla presente) e
Documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell’impresa o suo delegato.
Entro la stessa data le aziende interessate dovranno inviare, all’indirizzo e-mail info@calpark.it n. 1 copia
digitalizzata di tutta la documentazione (Scheda di adesione e documento di riconoscimento e/o delega),indicando in oggetto “Scheda Polo Materiali + nome azienda”.
L’Amministratore Delegato ai Progetti
(Prof. Riccardo Barberi)

