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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

INNOVAZIONE, RICERCA, COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI 

##numero_data## 

Oggetto:   POR MARCHE FESR 2014-2020,  Asse 1,  Azione 2.2 – Approvazione del 

programma di attività 2017/2019 proposto dall’Associazione Marche Manufacturing di 

Ancona  (C.F. 93137630427) e dei relativi criteri di attuazione per lo sviluppo del 

Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente                             

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1579 del 25.11.2013  che ha individuato 

l’ Associazione  Marche Manufacturing di Ancona quale aggregazione pubblico-privata 

regionale di riferimento  per lo sviluppo e la valorizzazione  del Cluster  Tecnologico Nazionale    

“Fabbrica intelligente”  approvando, altresì, lo schema di  accordo  tra Regioni e  Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’attuazione di azioni complementari e 

funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del cluster stesso;

VISTA la legge  regionale  27  dicembre 2016, n. 35 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 36 concernente “Bilancio di previsione 

2017/2019 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni 

avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D.  Lgs . 

23/06/2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2   
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della Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio 

finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015).

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016 concernente “D.  Lgs . 

23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2017/2019 – ripartizione delle unità di voto in categorie e   

macroaggregati e s.m.i”.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1648 del 30/12/ 2016  concernente  “D.  Lgs . 

23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

del Bilancio 2017-2019 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 

126 del 31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il 

Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita 

e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità 

Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo 

Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione 

prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario ”;

DECRETA

1) di approvare il Programma  di azioni e attività complementari e/o funzionali allo sviluppo 
e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbrica Intelligente” per il 
triennio 2017/2019 pr esentato  con  PEC  ID 10710293 del 19 .12.2016 , dall’ Associazione  
Marche Manufacturing di Ancona (C.F. 93137630427), quale aggregazione regionale 
pubblico privata di riferimento riconosciuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 
1579 del 25.11.2013, in attuazione dell’Azione 2.2 del POR MARCHE FESR 2014-2020 
Azione 2.2

2) di stabilire che il suddetto  P rogramma dovrà essere realizzato dall’ Associazione   Marche 

Manufacturing di Ancona (C.F. 93137630427) in base agli  importi indicati nell’allegato 1 e   

secondo  le modalità  di attuazion e   stabiliti  negli  allegat i   2,  3, 4,  5 , 6, 7, 8 e 9    che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di determinare  che l’importo del  contributo  spettante per la realizzazione del suddetto 

Programma è pari a  € 200.000,00  e  verrà conferito all’Associazione  Manufacturing di 

Ancona (C.F. 93137630427)   nel triennio 2017/2019, ai sensi del Regolamento UE 

1407/2013 (cd. “de minimis”);
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4) di assumere un impegno di spesa pari a complessivi € 130.000,00 a favore 
dell’Associazione   Manufacturing di Ancona (C.F. 93137630427)  a carico dei capitoli 
2140520040, 2140520041 e 2140520042 del bilancio di previsione 2017/2019 come di 
seguito specificato:

CAPITOLO N.
ANNO DI 

RIFERIMENTO
IMPORTO

2140520040 (UE) 2017  €    30.000,00

2140520041 (Stato) 2017  €    21.000,00

2140520042 (Regione) 2017  €      9.000,00

2140520040 (UE) 2018  €    35.000,00 

2140520041 (Stato) 2018  €   24.500,00 

2140520042 (Regione) 2018  €   10.500,00 

TOTALE                  € 130.000,00

5) di stabilire che con successivo atto si procederà  ad ssumere un ulteriore impegno di 
spesa pari a  € 70.000,00,  a titolo di  saldo, non appena si renderà disponibile  in bilancio   
la quota regionale  di cofinanziamento relativa alle risorse afferenti all’annualità 2019;

6) Le classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli  2140520040, 2140520041 e 
2140520042 sono le seguenti:

Capitolo  2140520040 (quota UE 50%);

Missione / 

programma

Codice 

economico

COFOG
Transazi

one UE
SIOPE CUP

Spesa 

ricorrente

e non 

ricorrente

Codice 

perimetro

sanitario

Codice 

programma 

politica 

regionale 

unitaria

14.05 2.3.2.04.01.001 04.9 3 2030401001 000000000000000 4 3 013

Capitolo  2140520041 (quota Stato 35%);

Missione / 

programma

Codice 

economico

COFOG
Transazi

one UE
SIOPE CUP

Spesa 

ricorrente

e non 

ricorrente

Codice 

perimetro

sanitario

Codice 

programma

politica 

regionale 

unitaria

14.05 2.3.2.04.01.001 04.9 4 2030401001 000000000000000 4 3 013

Capitolo  2140520042  (quota Regione 15%);

Missione / Codice COFOG Transazi SIOPE CUP Spesa Codice Codice 
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programma economico one UE

ricorrente

e non 

ricorrente

perimetro

sanitario

programma 

politica 

regionale 

unitaria

14.05 2.3.2.04.01.001 04.9 7 2030401001 000000000000000 4 3 013

7) di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

8) di applicare l’art. 27 del D.lgs 33/2013;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Patrizia Sopranzi)

Documento informatico firmato digitalmente 



5

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(NORMATIVA DI RIFERIMENTO)

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
17 dicembre  2013  relativo  al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006;

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca;

REGOLAMENTO (UE) N.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia per 
la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;

Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento 
europei per il periodo 2014-2020 approvato il 29 ottobre 2014;

Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR 
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: “Art. 51, 
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comma 10  D.Lgs  118/2011 – art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 – art. 27 comma 1 e 2 L.R. 
37/2014  – Iscrizione nel Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti da assegnazione 
di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della relative spese – Nuova 
Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - € 40.132.746,60 (2016) - € 
40.935.943,90 (2017)”;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: “Art. 51 
comma 10  D.Lgs.  118/2011 – Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 – Variazione compensativa 
al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 2015-2017 
approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni – 
Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 
(2016) - € 7.223.990,10 (2017)”;

Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31.03.2015 avente ad 
oggetto: “L. 140/2006, art. 6. Approvazione definitiva del POR FESR Marche “Competitività” 
2014/20 – Annualità 2015/2017 - Complessivi euro 187.043.212,00”;

Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257/Ric. approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e  concernente:  “ Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di 
cluster tecnologici nazionali; 

Decreto Direttoriale 12 luglio  2012  n.  414/Ric.   approvato  dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e concernente: “Integrazioni all'Avviso 257/ Ric  del 30 maggio 
2012” ;

Decreto Direttoriale del 14 dicembre 2012, n.  18,  approvato  dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e concernente: “Approvazione graduatoria dei progetti 
ammessi”;

Decreto Direttoriale dell’11 ottobre 2013 n. 1883, approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca di ammissione a finanziamento dei progetti con la rimodulazione 
dei costi effettuata dagli esperti tecnico-scientifici;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 15.09.2012 avente ad oggetto: 
“Approvazione schema lettera di intenti per la manifestazione di interesse a sostenere lo 
sviluppo e la valorizzazione di cluster tecnologici nazionali, ai sensi dell’avviso approvato dal 
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca con decreto direttoriale 30 maggio 2012 
n. 257 (e succ. mod.)”;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1579 del 25.11.2013 concernente l’approvazione 
dell’accordo multiregionale di programma tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e la Regione Marche per l’attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo 
e alla valorizzazione dei Cluster Tecnologici Nazionali, ai sensi dell’articolo 3 dell’avviso di cui 
al decreto direttoriale 30 maggio 2012 n. 257  e successive modifiche;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 5 dicembre 2012 avente ad oggetto: “Reg. 
(UE) n. 1303/2013 - "Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart  Specialisation  - 
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Regione Marche" - Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la 
Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico

Deliberazione della Giunta Regionale  n.1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità Attuative 
del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale 
(POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione prima 
modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario ”;

Deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D. Lgs. 23/06/2011, n. 
118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 
05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario 
gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015);

DDPF n. 45/POC del 10/05/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento 
entrate Bilancio 2016/2018 annualità 2016 e 2017 capitoli 
1201050072-1201010141-1402010121-1402050002”;

DDPF n. 139/POC del 07/09/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento 
entrate Bilancio 2016/2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli 1402050002 e 1402010121”;

DDPF n. 224/POC del 30/12/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – POR FESR 
2014-2020 – Modifica accertamento entrate bilancio 2016/2018 annualita’ 2016, 2017 e 2018 
capitoli 1402050002, 1402010121, 1201050072, 1201010141, 1201050074, 1201010143”;

(MOTIVAZIONE)

L’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 , approvato dalla Commissione europea con 
Decisione C(2015) 926 del 12/02/ 2015,   prevede  all’Azione 2.2 l’attuazione di interventi volti a 
sostenere la partecipazione degli attori del sistema imprenditoriale e scientifico regionale alle 
principali piattaforme di ricerca e di specializzazione tecnologica presenti a livello nazionale ed 
internazionale. 

In particolare l’ Azione  intende  consolidare i processi di aggregazione su  specifici  ambiti di 
ricerca  in grado  di garantire  i  vantaggi più significativi per la competitività delle imprese   
presenti sul territorio.

L’Azione, risulta coerente con la Strategia di specializzazione intelligente ,  approvata dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. n. 1511 del 5 dicembre 2016, che   intende promuovere 
gli investimenti  in ricerca e sviluppo  attraverso l’attuazione di azioni di sistema rivolte alla 
creazione e al potenziamento di piattaforme tecnologiche  in ambiti strategici e al 
rafforzamento delle aggregazioni pubblico-private regionali afferenti ai Cluster Tecnologici 
Nazionali, anche per aumentarne la proiezione internazionale.  

L’Azione , inoltre,  si sviluppa in sinergia con l’intervento avviato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) con il Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 
257/ Ric   (di seguito Bando)  per la creazione e il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, 
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al fine di promuovere interventi complementari tra i diversi livelli istituzionali di governo che 
siano in grado di incentivare la ricerca collaborativa nei processi produttivi e contribuire alla 
crescita economica, sostenibile ed inclusiva del sistema Paese. 

In quest’ottica la Regione Marche,  con DD.GG.RR. 1327/2012 e 1579/2013 , ha manifestato 
interesse allo sviluppo de l  Cluster “Fabbrica intelligente” (di seguito Cluster),  ai sensi dell’art. 2 
c. 3 del Bando MIUR,  sottoscri vendo   un accordo di programma   con le regioni  Emilia Romagna, 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria,  Sicilia ,   Puglia   ed  il MIUR per  l’attuazione di azioni volte 
allo sviluppo e al potenziamento del Cluster stesso. 

Il Cluster , il cui piano strategico è stato approvato dal MIUR con Decreto Direttoriale 14 
dicembre 2012 n. 18,  si pone l’obiettivo di sviluppare e attuare una strategia basata sulla 
ricerca e sull’innovazione in grado di consolidare e incrementare i vantaggi competitivi 
nazionali e, al contempo, di indirizzare la trasformazione del settore manifatturiero italiano 
favorendo l’applicazione di nuovi sistemi di prodotto, processi  e tecnologie innovativi, 
coerentemente con le principali piattaforme strategiche dell’Unione Europea.

In particolare, con la suddetta  DGR 1579/2013 , la Regione Marche  ha individuato 
l’ Associazione  Marche Manufacturing di Ancona (di seguito  Associazione ) quale aggregazione 
regionale pubblico-privata di riferimento  per lo sviluppo e la valorizzazione  del Cluster   
impegnandosi  a sostenere , insieme alle suddette regioni,  azioni complementari e/o funzionali   
finalizzate:
1)   al   rafforzamento e al  consolidamento   del Cluster, anche al fine della definizione del 

posizionamento strategico dello stesso nel panorama internazionale sulle tematiche di 
riferimento;

2)  al lo  sviluppo dei meccanismi di aggregazione per l’implementazione ed il potenziamento di 
reti locali, interregionali, nazionali e internazionali;

3)  al l’ animazione,  alla  diffusione e  alla  valorizzazione delle attività e dei risultati del Cluster, al 
fine di promuovere lo scambio di esperienze e di competenze tra gli attori in specifici 
ambiti tecnologici;

4)  alla qualificazione professionale del  capitale umano e  al lo  sviluppo dei giovani talenti, per 
favorire il trasferimento delle tecnologie e delle soluzioni tecnologiche avanzate, la mobilità 
e l’attrattività di ricercatori e la formazione di figure professionali altamente qualificate e 
con competenze specialistiche.

L’ Associazione , costituita si   il 23 luglio 2013 (atto costitutivo registrato in Ancona il 6 agosto 
2013 al N. 5998 Serie 1T )  ai sensi dell’art. 36 e ss. Cod.  Civ . ,   partecipa all’organismo 
nazionale di coordinamento e gestione del Cluster,  non persegue scopi di lucro  e si pone   
l’obiettivo di favorire la  competitività dell’industria marchigiana  promuovendo  la ricerca ,  
l’innovazione  e l’applicazione di  tecnologie  innovative del  sistema manifatturiero intelligente e 
sostenibile,.

All’ Associazione  aderi scono    molteplici  rappresentanti del sistema produttivo  e  del mondo 
accademico e della ricerca sia pubblica che privata, delle imprese, delle università e di altre 
organizzazioni pubbliche o private  che collaborano per raccogliere e studiare le esigenze della 
produzione manifatturiera, sempre più orientate verso una lavorazione automatizzata, 
efficiente, a basso impatto ambientale e orientata verso l’uomo, obiettivi definiti fondamentali 
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dal cluster nazionale Fabbrica Intelligente.

In base a quanto sopra la Regione Marche, con decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, 
ricerca e competitività dei settori produttivi n. 43/ IRE  dell ’11/04/2016 ha conferito 
 all ’ Associazione   il compito di realizzare nel periodo 2014/2016  il  primo  programma di attività   
per lo sviluppo del Cluster,  concedendo alla stessa il  contributo   di  € 200.000,00 ,  di cui € 
124.500,00 ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 (Cd. Reg. “De Minimis”).

Tenuto conto che il suddetto programma  risulta  concluso l a Regione Marche, con nota  ID 
10669741 del 6.12.2016  ha richiesto all’ Associazione   di presentare la propria proposta per la 
realizzazione del  nuovo  programma di attività per il  periodo  2017/2019 , in continuità con 
quanto già realizzato nel precedente periodo.

L’ Associazione  ha trasmesso  la suddetta proposta  con  PEC ID 10710293 del  19.12.2016     
presentando un programma concernente lo svolgimento delle seguenti attività:

1) evoluzione , qualificazione, consolidamento, sviluppo e coordinamento del Cluster per 
posizionamento strategico a livello regionale, nazionale ed Europeo:
- aggiornamento  della mappatura del contesto regionale in termini di settori produttivi, 

aziende, end- users ,  etc ,   al fine di individuare le traiettorie tecnologiche più 
strategiche in grado di generare vantaggi competitivi per  il sistema economico 
regionale . Nuova mappatura delle traiettorie Blue  Growth  e nuovi materiali innovativi 
per l'industria manifatturiera (marche manufacturing);

- consolidamento  e sviluppo per il posizionamento strategico a livello nazionale ed 
Europeo:  networking attraverso la partecipazione ed il collegamento del Cluster alle 
principali piattaforme e reti Europee e nazionali di riferimento per le tematiche della 
S3 regionale e del Cluster , anche al fine di f avorire la partecipazione del Cluster a 
progetti Europei (inclusa la cooperazione territoriale e l’opportunità di rete I4MS) e 
nazionali, orientati all’aggregazione e al potenziamento delle reti;

- coordinamento :  implementazione di servizi comuni ai cluster tecnologici avviati dalla 
regione Marche in ottica di condivisione delle strategie, economie di gestione 
(economiche e di modello organizzativo), sinergie di fondi, strumenti, piattaforme, 
metodologie e personale qualificato (inclusa la direzione operativa);

2) comunicazione  e diffusione dei servizi, delle attività e dei risultati del Cluster e 
Knowledge Management: 
- comunicazione , animazione, diffusione e valorizzazione dei servizi, delle attività e dei 

risultati del Cluster attraverso sito web, social network, organizzazione di eventi, 
mezzi stampa locali e nazionali, newsletter, e partecipazione ad eventi di carattere 
transazionale in collaborazione con la Regione stessa

- mantenimento  di infrastrutture digitali (in special modo basate su applicazioni Open 
Source e  Cloud ) accessibili a tutti per favorire il consolidamento e la qualificazione 
del Cluster e del sistema regionale  dei cluster in cui è integrato;  p otenziamento di 
una piattaforma web utilizzabile tra i Cluster per lo scambio di informazioni, il social 
networking, il  repository  dei materiali comuni degli associati. Gestione delle 
informazioni in ottica di knowledge management;

3) azione sul capitale umano e sviluppo dei giovani talenti: 

- collaborazioni  tra Cluster (inclusi soci)  e centri di eccellenza europei per la 
formazione di personale altamente qualificato sui processi di sviluppo 
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dell’innovazione nelle imprese, con il coinvolgimento di ricercatori per attività di 
trasferimento tecnologico.

Tali attività risultano coerenti con quelle previste nel Documento “Modalità Attuative del 

Programma Operativo (MAPO) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della 

Regione Marche” approvato  dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1580 del 19.12.2016.

Il costo complessivo  previsto per la realizzazione del programma  si ritiene congruo e 

pertinente e   ammonta a  €  200.000,00 di cui € 12 8 . 850 ,00 per l’azione 1, €  64 . 25 0,00 per 

l’azione 2 e € 6.900,00 per l’azione 3. Le spese che verranno sostenute riguardano il 

personale (€ 118.00 0,00),  l’acquisizione di servizi di consulenza (64.300,00) ed i costi indiretti 

inerenti le spese amministrative e d’ufficio (€ 17.700,00).

Il programma si propone di raggiungere alcuni risultati che verranno resi disponibili a servizio 

della comunità produttiva e scientifica regionale e fra i quali si evidenziano:

- l’ implementazione   banca dati regionale multilivello, collegata alla piattaforma regionale 
Marche Innovazione, open source, interoperabile e utilizzabile a diversi livelli di 
accesso,   quale  strumento di identificazione delle linee di sviluppo del Cluster sulla 
base del contesto nazionale ed internazionale;

- partecipazione  ai tavoli più importanti a livello regionale, nazionale ed europeo, 
sviluppo di significativi rapporti di collaborazione anche extra-europei ed avvio di 
progettualità ed opportunità per le imprese del territorio;

- organizzazione  di eventi specifici, servizio informativo, newsletter e info grafiche, eventi 
di carattere Europeo (in collaborazione con la regione o altri attori dell’innovazione 
regionali), convegni a tema e di interesse nazionale. 

- attivazione  di s inergie di comunicazione e diffusione con la piattaforma regionale 
Marche Innovazione;

- potenziamento della piattaforma web Cluster-Marche. 
- collegamento  delle infrastrutture informatiche alla piattaforma regionale Marche 

Innovazione;
- mobilità  estera del personale del cluster e/o dei soci del cluster finalizzata a migliorare 

le capacità relazionali e la qualità dei servizi di innovazione delle imprese del territorio 
(percorsi di  intrepreneurship  and  entrepreneurship , utilizzo di  tool  innovativi quali 
Business Model Canvass, Spark, Technoly Scounting e IP).

       
In allegato alla  suddetta PEC ID 10710293 del 19.12.2016 ,  l’Associazione, ai sensi  degli artt. 
75 e 76 del del DPR 445/2000,  ha dichiarato, inoltre, di:

- aver  ottenuto  in concessione  l’importo de  minimis  pari a € 124.500,00  nel triennio 
2014-2016;

- non  essere  soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 in 
quanto è un ente non commerciale che svolge attività istituzionale;

- non  detrarre l’Iva a carico dell’erario in quanto rappresenta un costo essendo 
l’Associazione senza scopo di lucro. 

Pertanto, con il presente atto, si propone l’approvazione del suddetto Programma di attività 
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che dovrà essere realizzato dall’Associazione in base agli importi indicati nell’allegato 1 e 
secondo le modalità di attuazione stabilite negli allegati 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Gli allegati 3,4 ,5  e 7 sono riportati nel presente atto a titolo indicativo, in considerazione del 
fatto che verranno compilati tramite sistema informativo SIGEF.

Con il presente atto si determina  che l’importo del  contributo  spettante per la realizzazione del 
suddetto Programma ammonta a  € 200.000,00  ( pari al 100% della spesa ammissibile ) e  verrà 
conferito all’ Associazione nel triennio 2017/2019,  ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (cd. 
“de minimis”).

Tenuto conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili in bilancio, s i concede 
all’Associazione il contributo di € 130.000,00 a titolo di acconto.  Con successivo atto si 
provvederà alla concessione di ulteriori € 70.000,00, a titolo di saldo, non appena si renderà 
disponibile la quota regionale  di cofinanziamento relativa alle risorse afferenti all’annualità 
2019.

Lo stanziamento finanziario predisposto per l’attuazione dell’Azione trova copertura nel Piano 

Finanziario del POR MARCHE FESR 2014-2020 2014-2020 approvato dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 1143 del 21.12.2015, in conformità con il Documento “Modalità  Attuattive  

del Programma Operativo M.A.P.O” approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

1580 del 19.12.2016.

L’utilizzo dei suddetti fondi è  stata autorizzato  dalla P.F. Politiche comunitarie e autorità di 

gestione FESR E FSE del servizio bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche 

comunitarie con nota id 10975315 del 13.02.2017.

Il contributo verrà comunque erogato in base alla rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute e dei risultati anche in itinere raggiunti, ad eccezione di un’anticipazione, non 
superiore al 20 %  del  contributo concesso, che potrà essere erogata subordinatamente a 
seguito di presentazione di idonea garanzia fidejussoria.

Si assume, infine, un impegno di spesa pari a complessivi €  13 0.000,00,  a carico del Bilancio 

di previsione 2017/2019 come di seguito specificato:

CAPITOLO N. ANNO DI RIFERIMENTO IMPORTO

2140520040 (UE) 2017  €    30.000,00

2140520041 (Stato) 2017  €    21.000,00

2140520042 (Regione) 2017  €      9.000,00

2140520040 (UE) 2018  €    35.000,00 

2140520041 (Stato) 2018  €   24.500,00 

2140520042 (Regione) 2018  €   10.500,00 

TOTALE       €  130.000,00

L’atto è stato  sottoposto con not e   NN. ID 10711963 e ID 10726400, rispettivamente del 
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19.12.2016 e del 22.12.2016, all ’esame della P.F. “Politiche Comunitarie e autorità di gestione 
del FESR e del FSE” che ha  espresso parere di conformità con not a   prot . N  10892427 del 
30.01.2017

(ESITO DELL’ISTRUTTORIA)

In base a quanto sopra si propone l’adozione del presente atto concernente: “POR MARCHE 
FESR 2014-2020,  Asse 1,  Azione 2.2 – Approvazione del programma di attività 2017/2019 
proposto dall’Associazione Marche Manufacturing di Ancona  (C.F. 93137630427)   e dei 
criteri di attuazione per lo sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente”                         

Il responsabile del 
procedimento

         (Alberto Piastrellini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- allegato 1 “Piano finanziario del programma di attività; 
- allegato 2 “Disciplinare: modalità di attuazione, criteri per la determinazione,  la 

rendicontazione  e la documentazione dei costi sostenuti e delle spese ammissibili”; 
- allegato 3 “Comunicazione di inizio delle attività e  di accettazione delle modalità di 

attuazione”;
- allegato 4  “Richiesta di liquidazione per anticipazione o stati di avanzamento del 

programma”; 
- allegato 5 “Relazione tecnica e rendiconto per stati di avanzamento lavori”;
- allegato 6 “Schema polizza fidejussoria”;
- allegato   7   “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sulle informazioni e sulle 

documentazioni trasmesse”;
- allegato 8 “Normativa di riferimento”;
- allegato 9 “Controlli sull’erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari”.
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