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FOCUS SULLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI 
 
L’avviso riporta la definizione dei progetti per la realizzazione di infrastrutture immateriali. 
 
Si intendono, per infrastrutture immateriali, quegli interventi finalizzati alla creazione di stabili e permanenti 
reti tecnologiche o organizzative tra soggetti istituzionali ed eventuali soggetti privati, che favoriscono 
l’accessibilità dei cittadini e dei privati a servizi e funzioni pubbliche, o che sostengono il trasferimento 
tecnologico e facilitano lo scambio tra ricerca e imprese, o che favoriscono la formazione a distanza. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcuni esempi di infrastrutture immateriali: la 
messa in rete di servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione e rivolti sia ai cittadini sia alle imprese, la messa 
in rete di servizi sociali territoriali, di segretariato sociale, socio-sanitari, di reti permanenti per la 
comunicazione territoriale, reti partenariali permanenti etc. 
 

Indicazioni per una corretta compilazione della scheda tecnica  
con riferimento alla presentazione di progetti rivolti alle infrastrutture immateriali. 

 
• Al punto 7 “Costo dell’intervento”, al fine dell’accoglibilità, la casella costo totale dell’intervento dovrà 

recare un importo complessivo non inferiore al limite stabilito dall’Avviso di euro 250.000,00. 

• Al punto 8 “Descrizione sintetica dell’intervento”, non applicare il limite indicato nella scheda - max ½ pag, 
in quanto sarà necessario: descrivere sinteticamente l’intervento inquadrandolo nel contesto territoriale; 
specificare come l’intervento contribuisce allo sviluppo del contesto territoriale di riferimento; indicare i 
soggetti che si intende collegare in rete. Inoltre, si richiede di indicare in dettaglio in che cosa consiste 
l’intervento e di descrivere le sue caratteristiche organizzative. Ad esempio, dettagliando le specifiche 
tecniche, in caso di infrastrutture volte alla creazione di reti tecnologiche o descrivendo le caratteristiche in 
caso di infrastrutture volte a creare reti organizzative.  Si richiede, altresì, di riportare la tipologia ed il 
ruolo reciproco dei soggetti da collegare in rete e le modalità di coinvolgimento. Specificare, se del caso, i 
meccanismi di scambio tra ricerca ed imprese e le peculiarità relative al progetto in esame. 

• I punti  18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, e 30 della scheda non dovranno essere compilati. 

• Al punto 20 “Stato della progettazione”, si intende: 
a) per progetto preliminare la predisposizione della scheda tecnica intervento relativa alla proposta 

progettuale; 
b) per progetto definitivo la finalizzazione del disciplinare tecnico (ovvero capitolato d’oneri) 

identificativo delle prestazioni, specifiche tecniche e limiti della fornitura o prestazione, 
c) per progetto esecutivo la formalizzazione dell’approvazione del disciplinare tecnico (ovvero capitolato 

d’oneri) identificativo delle prestazioni, specifiche tecniche e limiti della fornitura o prestazione, che 
sarà allegato agli atti esecutivi ovvero al bando di gara da parte del soggetto attuatore. 

 
• Al punto 26 “Cronogramma”, si considerino le definizioni di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 

cui sopra; nella parte relativa alla gara occorre precisare le fasi della procedura di affidamento dell’attività; 
nella parte relativa ai lavori si intendono le attività di realizzazione dell’infrastruttura immateriale, da 
precisare caso per caso. 

• Al punto 58 “Descrizione del modello di gestione prescelto” si richiede di descrivere il modello di gestione 
della infrastruttura immateriale, evidenziando il ruolo e la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti. 

• Al punto 59 “Descrizione delle modalità di attuazione del modello di gestione prescelto” si richiede di 
indicare le modalità di copertura dei costi di gestione e di evidenziare le criticità, con particolare 
riferimento ai requisiti di stabilità e permanenza dell’infrastruttura che viene creata. 

 
A cura del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e del Settore Piani e Programmi di 
Intervento Ordinario e Straordinario. 


