Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Progetto “CADUCEO - Cloud platform for intelligent prevention and diagnosis supported
by artificial intelligence solutions” (Proposta progettuale n. 771) - PO I&C 2014-2020 D.M. 5 marzo 2018 e successivo Decreto Direttoriale del 27 settembre 2018:
determinazioni
Premesso:
-

che il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del PO IC 2014-2020 FESR, l’Asse I –
Innovazione, Azione 1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti
e nelle formule organizzative - ha emesso il D.M. 05.03.2018 che disciplina, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 15 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore di Progetti speciali di rilevante interesse per lo
sviluppo e la competitività del sistema produttivo del Paese;

-

che il suddetto decreto 5 marzo 2018, ai Capi II e III, prevede che le agevolazioni possono
essere concesse, rispettivamente, secondo la procedura negoziale, ai sensi dell’articolo 6 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del decreto 24 maggio 2017, ovvero secondo la
procedura a sportello, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
del decreto 1° giugno 2016 (cfr. art. 3, comma 2 D.M. 05.03.2018);

-

che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13 del predetto D.M. 05.03.2018, con
Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 27/09/2018 del Mise, sono
stati altresì definiti i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali,
nonché i criteri per la determinazione dei costi ammissibili e gli ulteriori elementi utili a
definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo definito nel Capo II del decreto 5
marzo 2018, relativo alla concessione ed erogazione - attraverso la procedura negoziale
prevista per gli Accordi per l’innovazione ai sensi del decreto 24 maggio 2017, artt. 7, 8 e 9 delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei
settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente
“Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”;

-

che, ai sensi dell’art. 3 del suindicato decreto del 27/9/2018, potevano presentare domanda:
le imprese, i centri di ricerca e gli Organismi di ricerca in forma singola o anche
congiuntamente tra loro fino ad un massimo di cinque soggetti co-proponenti. I progetti
congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o
ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e
l’accordo di partenariato.

-

che obiettivo perseguito dal MISE è finanziare progetti realizzati da imprese, centri di ricerca
ed Organismi di ricerca (Università), per i soli progetti congiunti, - il cui costo complessivo sia
non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 40 milioni di euro - e finalizzati alla
realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente
connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, tese alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito dei settori
“Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”;

-

che, in risposta all’avviso citato di cui al D.D.G. 27 settembre 2018, l’Università degli Studi di
Messina congiuntamente con Nexera S.p.A. (capofila), l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Telecom Italia S.p.A. e l’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù-IRCCS di Roma, ha
presentato il progetto dal titolo “CADUCEO - Cloud platform for intelligent prevention and
diagnosis supported by artificial intelligence solutions”, con la responsabilità scientifica del
prof. Claudio Romano;

-

che, in data 14/05/2020, con integrazione del 19/05/2020, la società Nexera S.p.A. (capofila)
ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico la rimodulazione dei costi relativi al
progetto “CADUCEO” (cfr. prot. di Ateneo n. 113638 del 13/11/2020);

-

che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n.0292699 del 11/11/2020,
assunta al protocollo di Ateneo con n. 113628 del 13/11/2020, ha comunicato alla società
Nexera S.p.A. (capofila) che la proposta progettuale denominata “CADUCEO”, rimodulata
con PEC del 19/05/2020, è stata valutata positivamente dal soggetto gestore ed è stato
indicato il relativo calcolo dell’agevolazione spettante a ciascuno dei partner;

-

che, con la medesima nota, il MISE, al fine di procedere con la definizione dell’Accordo per
l’innovazione per la proposta progettuale “Caduceo”, ha precisato che il costo complessivo
del progetto ritenuto ammissibile alle agevolazioni è pari ad euro 5.528.625,00, con
un’agevolazione pari ad euro 2.312.961,25 e, nello specifico, il costo ammissibile per
l’Università degli Studi di Messina è pari ad euro 942.500,00 (euro 325.000,00 per attività di
Ricerca Industriale ed euro 617.500,00 per attività di Sviluppo Sperimentale) con
un’agevolazione totale pari ad euro 316.875,00 (euro 162.500,00 per attività di Ricerca
Industriale ed euro 154.375,00 per attività di Sviluppo Sperimentale); l’agevolazione
riconosciuta all’Università di Messina sarà a carico del MISE per euro 288.600,00 e della
Regione Sicilia per 28.275,00, corrispondente al 3% del totale dei costi agevolabili;

-

che, con email trasmessa dal Dott. Saveriano per conto della Capofila Nexera Spa, assunta al
protocollo di Ateneo con il nr.10442 del 26/01/2021, è stata trasmessa la bozza dell’Accordo
per l’innovazione per la proposta progettuale “Caduceo”, predisposta dal Ministero dello
Sviluppo Economico, da sottoscrivere tra il MISE, la Regione Lazio, la Regione Siciliana e i
soggetti proponenti Nexera S.p.A. (capofila), Università degli Studi di Messina, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Telecom Italia S.p.A., Ospedale Pediatrico del Bambino
Gesù-IRCCS di Roma, che richiede tuttavia ancora il perfezionamento con i dati di
competenza della Regione Lazio e della Regione Sicilia;

Visti:
-

il Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 27/09/2018 del Mise che
definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste
dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5
marzo 2018;

-

l’art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 12 febbraio 2019 che definisce le
modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 marzo 2018 – Capo II;

-

la nota del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. MISE 0292699 del 11/11/2020) assunta al protocollo di Ateneo con n. 113628 del 13/11/2020 - con la quale è stato
comunicato alla società Nexera S.p.A. (capofila) che la proposta progettuale denominata
“CADUCEO”, rimodulata con PEC del 19/05/2020, presentata dall’Università degli Studi di
Messina congiuntamente con Nexera S.p.A. (capofila), l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Telecom Italia S.p.A. e l’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù-IRCCS di Roma è
stata valutata positivamente dal soggetto gestore ed è stato indicato il relativo calcolo
dell’agevolazione spettante a ciascuno dei partner e nello specifico per l’Università degli
Studi di Messina, a fronte di una quota progettuale complessiva pari ad euro 942.500,00 è
prevista un’agevolazione pari ad euro 316.875,00 di cui euro 288.600,00 a carico del Mise
ed euro 28.275,00 a carico della Regione Sicilia;

-

la bozza dell’Accordo per l’innovazione per la proposta progettuale “Caduceo”, predisposta
dal Ministero dello Sviluppo Economico, trasmessa con email dal Dott. Saveriano per conto
della Capofila Nexera Spa, assunta al protocollo di Ateneo con il nr. 10442 del 26/01/2021,
che dovrà essere sottoscritta tra il MISE, la Regione Lazio, la Regione Siciliana e i soggetti
proponenti Nexera S.p.A. (capofila), Università degli Studi di Messina, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, Telecom Italia S.p.A., Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù-IRCCS
di Roma, che richiede tuttavia ancora il perfezionamento con i dati di competenza della
Regione Lazio e della Regione Sicilia;

Considerato:
-

che, ai fini dell’attuazione degli interventi agevolativi definiti nel Capo II del decreto 5 marzo
2018, attraverso la procedura negoziale prevista per gli Accordi per l’innovazione dagli artt.
7, 8 e 9 del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative, ai fini della
concessione e dell’erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di
specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”, è
necessaria la sottoscrizione di un Accordo per l’innovazione tra il MISE, le altre pubbliche
amministrazioni che contribuiscono al finanziamento delle proposte progettuali e i soggetti
proponenti;

-

che lo Statuto di Ateneo e specificatamente l’art. 9 comma 9 lettera J prevede che il Rettore,
quale Legale rappresentante dell’Ateneo, possa “stipulare, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione, contratti e convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri
soggetti, pubblici e privati” …;

-

che risulta opportuno procedere all’espletamento di tutte le fasi necessarie che precedono
l’attribuzione del finanziamento alla proposta progettuale dal titolo “CADUCEO”.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Senato Accademico quanto segue per
esprimere parere favorevole:
-

di autorizzare il Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, a sottoscrivere l’Accordo per
l’innovazione per il progetto “CADUCEO - Cloud platform for intelligent prevention and
diagnosis supported by artificial intelligence solutions” - tra il MISE, la Regione Lazio, la
Regione Siciliana, Nexera S.p.A. (capofila), l’Università degli Studi di Messina, l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Telecom Italia S.p.A., l’Ospedale Pediatrico del Bambino
Gesù-IRCCS di Roma, giusto format predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico da
perfezionare con i dati di competenza della Regione Lazio e della Regione Sicilia, al fine di
consentire il completamento della fase istruttoria finalizzata alla emanazione del decreto di
concessione dell’agevolazione;

-

di autorizzare il Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, a sottoscrivere tutti gli atti
necessari al completamento dell’iter propedeutico all’attribuzione del finanziamento
relativo alla proposta progettuale “CADUCEO - Cloud platform for intelligent prevention and
diagnosis supported by artificial intelligence solutions”, incluso il decreto di concessione
delle agevolazioni ed eventuali atti costitutivi di ATS/ATI o altra forma contrattuale di
collaborazione;

-

di confermare il prof. Claudio Romano, Responsabile Scientifico del suddetto progetto per
l’Università degli Studi di Messina, già individuato in fase di presentazione della domanda
progettuale e di affidare la gestione amministrativo-contabile del progetto al Dipartimento
di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva Gaetano Barresi al quale afferisce il prof.
Claudio Romano;

-

di autorizzare il Rettore a sottoscrivere eventuale opportuna procura speciale di
conferimento di poteri di firma al prof. Claudio Romano, Responsabile Scientifico del
progetto “CADUCEO - Cloud platform for intelligent prevention and diagnosis supported by
artificial intelligence solutions” per la stipulazione, in nome e per conto dell’Università degli
Studi di Messina, di ogni atto inerente e conseguente o, comunque, connesso alla
realizzazione del progetto e nel limite della sua stretta attuazione ed i costi relativi alle spese
notarili per il conferimento della procura speciale siano fatti gravare sul budget del progetto;

-

sarà compito del Responsabile Scientifico e del Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto
e dell’età evolutiva Gaetano Barresi, struttura di gestione del progetto, verificare
l’applicazione della Delibera del C.d.A. protocollo n. 57945 del 17/06/2019 relativa ai
progetti di ricerca finanziati su risorse esterne.

Allegati:
- D.D.G. 27 settembre 2018;
- nota del MISE prot. n. 0292699 del 11/11/2020 (protocollo di Ateneo n. 113628 del 13/11/2020);
- bozza Accordo per l’innovazione.
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