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ADDENDUM 

 

TRA 

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 

i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA n. 

07756511007, in persona dell’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo (“CDP”); 

E 

Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede legale in Roma, Viale di Trastevere, 76/A, codice fiscale 

96446770586, in persona del Ministro Prof.ssa Maria Cristina Messa (“MUR”); 

E 

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con sede in Roma, Largo Chigi, 19, in persona del Ministro 

Dott.ssa  Maria Rosaria Carfagna (“Ministro per il Sud”); 

E 

la Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia, 81, codice fiscale 80011990639, in persona 

del Presidente della Regione, Vincenzo De luca (“Regione Campania”); 

CDP, MUR, Ministro per il Sud e Regione Campania singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”, 

PREMESSO CHE 
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a.  in data 18 novembre 2020, CDP e MUR hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa (“Protocollo”) per 

l’avvio di una collaborazione finalizzata all’ideazione, allo sviluppo e alla successiva realizzazione del Polo 

Agri-tech di Ricerca e Venture Capital (“Polo”), con sede a Napoli, con lo scopo di (i) sostenere lo 

sviluppo e l’innovazione del settore agroalimentare italiano; (ii) supportare le aziende nel processo di 

adattamento ai nuovi trend di mercato, anche in un’ottica di sistema Paese; (iii) offrire servizi alle PMI 

italiane e fungere da centro di aggregazione delle stesse per facilitarne l’accesso a soluzioni scientifiche 

e di ricerca e, in ultima istanza, per aumentarne la competitività a livello nazionale e internazionale; 

nonché (iv) consentire al settore agroalimentare italiano di superare non solo le tradizionali criticità che 

lo caratterizzano, ma anche quelle causate dall’emergenza sanitaria COVID-19 (Allegato 1); 

 

b. per garantire una maggiore efficacia del Protocollo e massimizzarne gli effetti positivi sul settore 

agroalimentare con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, è stato valutato di estendere la 

suddetta collaborazione anche ad altri importanti soggetti istituzionali impegnati per lo sviluppo e per 

l’innovazione del settore agroalimentare italiano e, nello specifico, al Ministro per il Sud e alla Regione 

Campania; 

 

c. in particolare, il Ministro per il Sud, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 

settembre 2019, (i) promuove e coordina le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico 

dei territori, favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei 

diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori, assicurando 

sinergia e coerenza delle relative politiche; (ii) individua gli strumenti per favorire il Mezzogiorno, al fine 

di ridurre il divario economico e sociale con le regioni del centro-nord, nonché strumenti di impulso e di 

accelerazione della spesa relativa agli investimenti per la coesione; (iii) esercita, tra l’altro, funzioni di 

coordinamento, indirizzo e vigilanza relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale 

e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno; (iv) esercita il concerto sull’utilizzo delle 

risorse di cui all’art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (i.e. le risorse che costituiscono 

parte della dotazione finanziaria dei fondi attualmente gestiti da CDP Venture Capital Sgr - Fondo 

Nazionale Innovazione), garantendone la compatibilità con le politiche economiche del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
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d. inoltre, il Programma nazionale di riforma, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 luglio 

2020, prevede l’attuazione del Piano Sud 2030, che a sua volta riconosce “l’importante ruolo svolto 

dall’agricoltura e dall’intera filiera agroalimentare, settori centrali dell’economia e della società del 

Mezzogiorno” e individua, tra i c.d. Progetti Bandiera, il progetto “Food for Life, […] dedicato alla ricerca 

e al trasferimento tecnologico nella filiera agroindustriale, che ha carattere strategico per il 

Mezzogiorno”, concentrato su cinque grandi aree di intervento; “biotecnologie per nuove coltivazioni; 

produzione agricola sostenibile e protezione della biodiversità; cibo del nuovo millennio; cibo salutare per 

una vita migliore e più lunga; tecnologie per la conservazione e il packaging alimentare”. Inoltre, il Piano 

Sud 2030 identifica fra “le linee di policy prioritarie […] il sostegno alla diffusione di ecosistemi 

dell’innovazione, attraverso la promozione dell’insediamento di startup e l’attrazione di nuove realtà 

aziendali con caratteristiche qualificanti sull’ambiente economico, sociale e naturale”, unitamente alla 

realizzazione di ecosistemi dell’innovazione, in cui si insediano grandi imprese e startup e i cui corsi di 

studio sono coordinati con le esigenze della trasformazione digitale; 

 

e. in linea con quanto sopra, il Ministro per il Sud ha manifestato interesse a collaborare con le altre Parti 

al fine di realizzare gli obiettivi di cui al Protocollo e, in particolare, al fine di supportare la crescita e lo 

sviluppo del settore agroalimentare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la promozione 

dell’insediamento di startup e l’attrazione di nuove realtà aziendali con caratteristiche qualificanti 

sull’ambiente economico, sociale e naturale; 

 

f. la Regione Campania, oltre ad aver individuato nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente 

la componente del settore energia, ambiente, agro-alimentare, assieme alle biotecnologie e alla salute 

dell’uomo, negli ultimi anni ha adottato con successo una strategia di sviluppo fondato sull’innovazione 

tecnologica e sulla creazione di competenze specialistiche, attraverso un rapporto sinergico tra mondo 

della ricerca e mondo della produzione, che ha già conseguito significativi successi con iniziative quali 

quella del Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, nell’area di Napoli Est, che ha attratto 

investimenti di importanti multinazionali dell’innovazione; 

 

g. la Regione Campania, nell’area ex Manifattura Tabacchi di Napoli, ha programmato di realizzare il Polo 

Tecnologico per l’Innovazione Sostenibile , con lo scopo di favorire la ricerca e l’innovazione nei settori ,   

quali la circular economy, la bioeconomia e le biotecnologie industriali, l’energia rinnovabile e la 

sicurezza ambientale, anche attraverso l’applicazione dell’ intelligenza artificiale e  data science; 
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h. in linea con quanto sopra e allo scopo di proseguire l’implementazione di tale strategia di sviluppo, la 

Regione Campania ha manifestato interesse a collaborare con le altre Parti al fine di contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi di cui al Protocollo e favorire l’insediamento del Polo Agri-tech di Ricerca e 

Venture Capital e del Polo Tecnologico per l’Innovazione Sostenibile all’interno dell’ex Manifattura 

Tabacchi di Napoli di proprietà di CDP Immobiliare (100% CDP), nell’ambito di un progetto di 

rigenerazione urbana dell’area promosso dal Gruppo CDP, secondo le modalità definite dal Protocollo 

stesso e di cui infra; 

 

i. in considerazione di tutto quanto sopra esposto, le Parti intendono addivenire alla sottoscrizione del 

presente addendum al Protocollo (“Addendum”) al fine di estendere l’applicazione del Protocollo anche 

al Ministro per il Sud e alla Regione Campania, apportando le modifiche e le integrazioni di cui al 

prosieguo.  

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Addendum,  

le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

1. Premesse e Allegati 

1.1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum. 

2. Oggetto  

2.1. Con il presente Addendum, le Parti intendono estendere la collaborazione di cui al Protocollo anche al 

Ministro per il Sud e alla Regione Campania. 

2.2. Al fine di realizzare quanto sopra, è interesse delle Parti (i) estendere l’applicazione del Protocollo 

anche al Ministro per il Sud e alla Regione Campania; nonché (ii) modificare e integrare il Protocollo 

con le previsioni di dettaglio di cui al prosieguo.  

2.3. In particolare, le Parti convengono che: 

a) con riferimento alle attività delle Parti per il perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo del 18 

novembre 2020 e ad integrazione di quest’ultimo, la Regione Campania, nel manifestare il proprio 

interesse all’insediamento del Polo Agri-tech di Ricerca e Venture Capital nel territorio campano, 

stante la piena sinergia e complementarietà con i progetti indicati in premessa, si impegna a 

valutare l’individuazione di possibili risorse per sostenerne l’avvio, ferme le disposizioni di cui al 

punto 8.1 del Protocollo e al punto 5.2 del presente Addendum;  
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b) con riferimento al Comitato di Indirizzo di cui all’art. 3 del Protocollo, lo stesso deve intendersi ora 

composto da 15 membri, individuati nei termini che seguono:  

- 4 componenti designati da CDP, di cui 2 sono anche componenti della Cabina di Regia di cui 

all’art 3 del Protocollo; 

- 4 componenti designati dal Ministro dell’università e della ricerca, di cui 2 sono anche 

componenti della Cabina di Regia di cui all’art. 3 del Protocollo; 

- 1 componente con specifiche funzioni di coordinamento del Comitato di Indirizzo, individuato 

d’intesa tra CDP e MUR; 

- 3 componenti designati dal Ministro per il Sud, di cui 1 è anche componente della Cabina di 

Regia di cui all’art 3 del Protocollo; 

- 3 componenti designati dalla Regione Campania, di cui 1 è anche componente della Cabina di 

Regia di cui all’art 3 del Protocollo. 

La composizione del Comitato di Indirizzo potrà essere integrata con 1 rappresentante indicato dal 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (“MIPAAF”); 

c) con riferimento alla Cabina di Regia di cui all’art. 3 del Protocollo, la stessa deve intendersi ora 

composta da 6 membri, individuati nei termini che seguono: 

- 2 componenti designati da CDP; 

- 2 componenti designati dal Ministro dell’università e della ricerca; 

- 1 componente designato dal Ministro per il Sud; 

- 1 componente designato dalla Regione Campania.  

2.4. Le Parti si impegnano altresì a valutare la possibilità di avviare nuove collaborazioni nell’ambito di 

iniziative connesse a quelle di cui al Protocollo tra cui possibili progetti in materia di agrotecnologia, 

cibi del futuro, nutraceutica e salute, soluzioni avanzate di sostegno alle smart value chains legate alle 

produzioni agroalimentari. 
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3. Durata  

3.1. Il presente Addendum ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre la 

data del 30 giugno 2026. Le Parti convengono, pertanto, che anche la durata del Protocollo deve 

intendersi estesa sino a tale data. 

3.2. Eventuali ulteriori proroghe, rinnovi e/o modifiche potranno essere concordate per iscritto dalle Parti. 

4. Comunicazioni 

4.1. Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste a fronte del presente Addendum e del Protocollo 

saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate 

personalmente o inviate a mezzo posta o e-mail, ai seguenti indirizzi: 

- Cassa depositi e prestiti S.p.A. 

Att.: dott. Luca d’Agnese – Direttore CDP Energia e Digitale 

e-mail: luca.dagnese@cdp.it 

- Ministro dell’Università e della Ricerca  

Att.: dott. Vincenzo Di Felice – Direttore generale, Direzione generale per il coordinamento e 

la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati 

e-mail: dgric.segreteria@miur.it 

- Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 

Att: avv. Francesco Panetti – Vicecapo di Gabinetto 

e-mail: f.panetti@governo.it 

- Regione Campania 

Att: dott.ssa Maria Grazia Falciatore – Vice Capo di Gabinetto e Responsabile 

Programmazione   Unitaria  

e-mail: vicecapogabinetto@regione.campania.it 
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5. Miscellanea 

5.1. Le Parti convengono che per tutto quanto non espressamente previsto e/o derogato nel presente 

Addendum, trovano piena applicazione le disposizioni del Protocollo, mentre le disposizioni 

incompatibili si intendono sostituite. 

5.2. Le Parti prendono atto che, al pari del Protocollo, il presente Addendum non ha natura vincolante, 

pertanto eventuali effetti vincolanti per la realizzazione di qualsivoglia iniziativa o progetto ad esso 

connessi potranno sorgere solo a seguito di specifici accordi da negoziarsi e sottoscriversi tra le Parti e 

saranno subordinati tra l’altro (i) allo svolgimento delle opportune istruttorie interne; e (ii) 

all’approvazione dei competenti organi deliberanti di ciascuna delle Parti.  

 

___________________________________                        ___________________________________ 

Cassa depositi e prestiti S.p.A.                                               Ministero dell’Università e della Ricerca 

Nome: Fabrizio Palermo                                                           Nome: Maria Cristina Messa 

Carica: Amministratore Delegato                                           Carica: Ministro dell’Università e della Ricerca 

 

___________________________________                        ___________________________________           

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale                      Regione Campania 

Nome: Maria Rosaria Carfagna                                               Nome: Vincenzo De Luca 

Carica: Ministro per il Sud e la Coesione territoriale         Carica: Presidente della Regione Campania 

 

Si allega: 

Allegato 1: Protocollo d’ intesa tra CDP e MUR (prot. aoogabmur n.ro 4 del 18 novembre 2020) 
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