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In arrivo i bandi a cascata per moltiplicare i fondi del PNRR
Viola De Sando | Approfondimenti |25 Luglio 2022
Si tratta di nuove opportunità di finanziamento
che i beneficiari dei bandi PNRR - in particolare
nel campo della ricerca e dell'innovazione lanceranno per finanziare progetti in diversi
ambiti, dall'agricoltura alla salute. In attesa della
pubblicazione dei primi avvisi, ne abbiamo
parlato con Alberto Scuttari, presidente del
Convegno dei Direttori generali delle
Amministrazioni Universitarie (CoDAU).
A che punto siamo con i fondi PNRR per ricerca
e innovazione?
Nella cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono stati pubblicati nell’ultimo
anno diversi bandi per il finanziamento di proposte progettuali a valere sulle sei missioni del
programma.
Alcuni di questi avvisi - come nel caso dei bandi PNRR per ricerca e innovazione - prevedono che
una quota del finanziamento assegnato ai beneficiari venga utilizzata per attivare i cosiddetti bandi
a cascata, con effetto leva sui fondi PNRR.

Cosa sono i bandi a cascata?
Noti in ambito europeo con il nome di 'cascade funding', i bandi a cascata sono opportunità di
finanziamento che discendono da un determinato invito a presentare proposte.
Come funzionano?
Al termine delle procedure di valutazione, i soggetti beneficiari selezionati hanno il compito di
investire una quota dell’agevolazione ricevuta per il lancio di nuovi bandi.
L’obiettivo è innescare un effetto leva che sia in grado di ampliare il raggio d’azione dei
finanziamenti pubblici, generando nuove opportunità di finanza agevolata e moltiplicando gli
investimenti.
Il meccanismo del cascade funding è ampiamente utilizzato dalla Commissione UE anche
nell’ambito della programmazione di fondi europei 2021-2027, tanto da avere una sezione dedicata
sul Funding and tenders opportunities portal.
L’Italia non è da meno, come dimostrano i bandi PNRR che prevedono esplicitamente l’attivazione
di cascade funding da parte dei beneficiari.

PNRR: quali sono i bandi a cascata in arrivo?
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Per conoscere le opportunità all’orizzonte è bene fare un passo indietro e vedere quali bandi del
Recovery plan prevedono il meccanismo del cascade funding, come ad esempio gli avvisi del
Ministero dell’Università e della Ricerca:
●
●
●
●

l’avviso da 1,6 miliardi per la creazione di cinque campioni nazionali di ricerca e sviluppo
l’avviso da 1,3 miliardi per gli ecosistemi dell'innovazione
l’avviso da 1,6 miliardi per partenariati estesi tra università e imprese
il bando da 500 milioni di euro - a valere sul Fondo complementare al Recovery plan - sulle
tecnologie abilitanti in ambito sanitario, aperto fino al 19 agosto

I 4 bandi in questione hanno in comune lo stesso tipo di governance per la realizzazione dei
progetti, che prevede una logica Hub and Spoke.
In pratica, i progetti sono coordinati da un Hub - ossia il soggetto attuatore, generalmente un ente
riconosciuto dal MUR - che è a capo di una rete di soggetti attivi sul territorio (enti di ricerca,
soggetti privati, ecc), meglio noti come Spoke.
Spetta proprio agli Spoke di natura pubblica il compito di attivare i bandi a cascata, vale a dire
procedure competitive per:
● il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato
● la concessione di finanziamenti per attività di ricerca a soggetti esterni al centro
nazionale/ecosistema dell’innovazione/partenariato esteso/progetto di ricerca in ambito
sanitario
● l’acquisto di forniture, beni e servizi
Per l’attivazione dei bandi, gli Spoke devono utilizzare un importo compreso tra il 10% e il 50% del
finanziamento assegnato - in base all’avviso di riferimento - al centro nazionale, all’ecosistema
dell’innovazione, al partenariato esteso oppure al progetto di ricerca in ambito sanitario.
Emanati sotto la responsabilità degli Spoke, i bandi devono rispettare le disposizioni sugli aiuti di
Stato, sui concorsi, sui contratti pubblici e sulle altre norme comunitarie e nazionali applicabili.
Inoltre, devono essere compatibili con i termini stabiliti da ogni avviso PNRR per la realizzazione
delle attività.
Nel caso di bandi per la concessione di finanziamenti gli Spoke devono raccogliere, verificare e
rendicontare all’Hub le spese sostenute dai soggetti che realizzano gli interventi, provvedendo al
loro rimborso.
Ad oggi dei 4 bandi PNRR del MUR presi in considerazione, i primi due sono stati istruiti e il
Ministero ha pubblicato le relative graduatorie, individuando le cordate di enti che attiveranno
prossimamente i bandi a cascata.
Ad esempio, per il bando sui 5 centri nazionali, sono 55 le università e le scuole superiori coinvolte,
cui si aggiungono 24 enti/organismi di ricerca pubblici e privati, più 65 imprese.
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Per il bando sugli ecosistemi dell’innovazione, invece, sono stati selezionati 11 progetti, che
coinvolgono oltre 200 soggetti tra università, istituti di formazione, enti pubblici e imprese.
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Infine, per il bando sui partenariati estesi - chiuso a maggio - il MUR sta progressivamente
pubblicando gli esiti di valutazione.
A partire da questi primi risultati, possiamo intanto farci un’idea dei soggetti cui faranno capo i
bandi a cascata, che consentiranno all’Italia di potenziare i fondi PNRR, generando a loro volta
nuove opportunità di finanziamento.

Come funzioneranno i bandi a cascata? Il commento di CoDAU
“I bandi a cascata sono delle selezioni - realizzate dalle reti di soggetti che gestiscono i progetti
PNRR - per acquisire risorse sul mercato”, ci ha spiegato Alberto Scuttari, presidente del Convegno
dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie (CoDAU).
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“E’ chiaro che un progetto di ricerca per essere realizzato ha dei player sia pubblici sia privati che
aderiscono alla rete - ha sottolineato il presidente - ma alcune competenze puntuali o
infrastrutturali vanno realizzate ricorrendo al mercato”.
Finanziati con le risorse del PNRR, i bandi a cascata aiutano a diffondere queste risorse e a
raggiungere il territorio, e in prospettiva - ha evidenziato Scuttari - potrebbero anche aiutare a
sviluppare nuove sinergie.
Ne consegue che uno dei fattori determinati per il successo dei progetti PNRR è la capacità di
coordinamento.
Basti pensare che - come nel caso dei centri nazionali - le progettualità sono in capo a reti estese,
che necessitano di costi di coordinamento e di manager.
Dato che non sarà facile realizzare gli obiettivi del Recovery plan entro il 2026, l’auspicio di Scuttari
è che il PNRR ci lasci la consapevolezza che “il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico
ha bisogno di scienza, regole flessibili e managerialità”.
“Non dimentichiamo poi che questi progetti mirano principalmente al reclutamento di giovani
ricercatori e persone che vogliono investire la loro competenza e la loro carriera nel campo della
ricerca applicata. In bocca al lupo a tutti!”, ha concluso il presidente
● Recovery Plan - Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR)
● Anticipazioni su bandi, incentivi e programmi di finanziamento
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