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Ministero dell’Università e della Ricerca

Ministero dello Sviluppo Economico

Progetto complesso “SISTEMA ARGO”
Rinnovo triennio 2021- 2023
VISTO il Protocollo di Intesa avente come finalità generale lo sviluppo economico del territorio attraverso
l’innovazione, da realizzarsi tramite la creazione di un sistema denominato “ARGO”, sottoscritto il 1 marzo 2018
tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), il
Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Friuli Venezia Giulia, congiuntamente indicate di seguito come
“Parti”;
VISTO in particolare l’articolo 3 il quale dispone che suddetta Intesa decorre dalla data della sua efficacia, ha
durata tre anni e può essere integrata e rinnovata con il consenso delle Parti.”
VISTA l’assegnazione da parte del MUR di 1 milione di euro per il 2021, 3 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni
di euro per il 2023 di complessivi 33 milioni di euro disposti in quote annuali dal 2021 al 2031 per il “Progetto eArgo. Estensione nazionale di un sistema, denominato ARGO, che genera produttività e occupazione tramite
l’interazione ricerca-industria”, a valere sul fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019 n.
160, ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020;
CONSIDERATO l’impegno del MISE nel sostenere la competitività del tessuto produttivo, con particolare
riferimento al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo e di investimenti in linea con gli obiettivi previsti dal
piano “Transizione 4.0” e dal processo di digitalizzazione del Paese, anche tramite il ricorso al “Fondo per la
crescita sostenibile” di cui all'art. 23, comma 2 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, già Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché l’interesse nel
favorire lo sviluppo di insediamenti industriali in siti di interesse nazionale ed il potenziamento di ecosistemi di
innovazione in grado di condividere esperienze e know how del mondo della ricerca e quello delle imprese al
fine di potenziare il trasferimento tecnologico;
VISTA la nota Ufficio di Gabinetto della Regione FVG prot. 0005289/P del 30/03/2021 con la quale il Presidente
della Regione FVG ha “confermato la volontà di dare prosecuzione del Sistema ARGO per il triennio 2021 –
2023, garantendo un impegno finanziario nell’ordine di quello profuso nel precedente triennio”;
VISTA la proposta progettuale di attività per il triennio 2021-2023 elaborata da Area Science Park nella sua
qualità di soggetto attuatore, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella seduta del 31 maggio
2021;
TENUTO CONTO delle missioni e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato
alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, ed in particolare dell’impegno a rafforzare la ricerca di base ed applicata e i processi di
innovazione e trasferimento tecnologico a supporto della transizione digitale ed ecologica del Paese;
PRESO ATTO che la proposta di rinnovo dell’Intesa per il triennio 2021- 2023 è stata esaminata, discussa e
valutata dal Comitato Strategico previsto ai sensi dell’art. 7 del Protocollo nella seduta del tenutasi in data 4
giugno 2021 e sulla quale il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo con proprio verbale;

Ministero dell’Università e della Ricerca

Ministero dello Sviluppo Economico

TUTTO CIÒ PREMESSO
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Protocollo di Intesa sottoscritto il 1 marzo 2018, le Parti esprimono
consenso al rinnovo del medesimo per il triennio 2021-2023.
Sono fatte salve e restano confermate tutte le altre disposizioni in esso contenute e si conferma il Comitato
Strategico di cui all’articolo 7 del medesimo Protocollo nella sua composizione alla data della sottoscrizione
del presente Atto di consenso.
sottoscritto il*
Il Presidente
della Regione Friuli Venezia Giulia
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