DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 154 del 18 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 - OS20
– Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo sviluppo di una
piattaformatecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma – Ambito
tecnologico:manifattura sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di prodotti e
processi per inuovi materiali e demanufacturing – Bando 2019 – Approvazione
programma di investimento e concessione contributi ai soggetti beneficiari
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che
vengono condivisi, di decretare in merito;
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, articolo aggiunto
dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;
VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 03.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e
altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione
dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio
2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1034 del 09.09.2019 concernente “L.R.
n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017
della Giunta regionale: ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e
istruzione”;
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 n.1221 del 23/10/2017 che approva la
riprogrammazione pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1,
della n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1121 del 24/09/19 avente ad oggetto:
“Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021
di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1124 del 24/09/19 avente ad oggetto:
“Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 1247 n. 14/10/2019 avente ad oggetto:
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 Undicesima modifica”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 28/10/19 avente ad oggetto:
“Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1311 del 28/10/19 avente ad oggetto:
“Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021
di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”;
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VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Bilancio, Ragioneria e Contabilità” n. 77/RCS del
17/02/2020 recante “D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto
dei residui passivi dell'esercizio 2019 relativi ai capitoli assegnati alla P.F.
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA (competenza propria del bilancio
2019/2021 annualità 2019 /residui provenienti dagli esercizi pregressi)”.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 498 del 27/04/ 2020 avente ad oggetto: “
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 3,
comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTO il DDPF N. 209/IRE del 30.09.2019 concernente: “POR MARCHE FESR
2014-2020 - Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento
20.1.1 - Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle
aree colpite
dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di
prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing – Approvazione bando e
assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 8.400.000,00”;
VISTO il DDPF N . 383 del 31.12.2019 concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020
– Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite
dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di
prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing – Proroga della scadenza per la
presentazione delle domande e rettifica percentuale riportata nell’Appendice A3;
VISTO il DDPF N . 10 del 14.02.2020 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 – OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite
dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di
prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing – Ulteriore proroga della scadenza
per la presentazione delle domande”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F “Programmazione nazionale e
comunitaria” 17888546/26/09/2019/BIT all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione,
ricerca e competitività dei fondi pari a complessivi € 8.400.000,00 a carico dei capitoli
2140520037, 2140520038, 2140520039, 2140520101 e 2140520102 del Bilancio 2019-2021
per le annualità 2020 e 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n . 611 del 25/05/2020 avente ad oggetto:
“Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022
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di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Programmazione comunitaria.Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 25/05/2020 avente ad oggetto:
“Art. 51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 08/06/2020 avente ad oggetto:
“Art. 51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale”
VISTO il DDPF n. 58/BIT del 08/06/2020 avente ad oggetto: “Eventi sismici POR FESR
2014/2020 – modifica accertamento entrate bilancio 2020/2022 annualità 2020, 2021 e 2022 –
capitoli 1201050111, 1201010324, 1402050018 e 1402010167”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F “Programmazione nazionale e
comunitaria” ID 19889470|11/06/2020 all’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli 2140520037,
2140520038, 2140520039, 2140520101 e 2140520102 del Bilancio 2020-2022 per le
annualità 2020, 2021 e 2022;
DECRETA
1. di approvare il programma di investimento concernente lo sviluppo di una piattaforma
tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma presentato, tramite
sistema informatico SIGEF (ID 19027 e 19032), da un’aggregazione pubblico privata di
soggetti avente come capofila l’impresa HP COMPOSITES S.p.A. di Ascoli Piceno (C.F e
P.IVA 03038761205), ai sensi del Bando di cui al DDPF 209/IRE del 30.09.2019 ed in
attuazione del POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse
8 – OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1, che si focalizzerà nell’ambito tecnologico
della manifattura sostenibile, con particolare riferimento all’ecosostenibilità dei materiali
innovativi e al demanufacturing;
2. di concedere alla suddetta aggregazione pubblico privata avente come capofila l’impresa
HP COMPOSITES S.p.A. di Ascoli Piceno (C.F e P.IVA 03038761205), il contributo
complessivo di euro € 6.400.197,70, secondo gli importi indicati nell’Allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la realizzazione del
suddetto programma di investimento;
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3. di approvare il cronoprogramma, secondo esigibilità della spesa, ai sensi del D. Lgs
118/2011, a valere sul Bando di cui al DDPF 209/IRE del 30.09.2019, per un importo
complessivo di € 6.400.197,70 di cui:
a) € 1.473.205,00 a valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020
(Asse 1 – OS 2– Azione 2.1.1), come di seguito indicato:
Capitolo
Capitolo
Capitolo
2140520038
2140520039
ANNO
2140520037
Totale
(quota STATO
(quota Regione
(quota UE 50%)
35%)
15%)
2020
€ 294.641,00
€ 206.248,70
€ 88.392,30
€ 589.282,00
2021
€ 294.641,00
€ 206.248,70
€ 88.392,30
€ 589.282,00
2022
€ 147.320,50
€ 103.124,35
€ 44.196,15
€ 294.641,00
€
736.602,50
€
515.621,75
€
220.980,75
€
1.473.205,00
TOT
b) € 4.926.992,70 a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR MARCHE FESR
2014-2020 (Asse 8 – OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1), come di seguito
indicato:
Capitolo
Capitolo 2140520101
ANNO
2140520102 (quota
Totale
(quota UE 50%)
STATO 50%)
2020
€ 989.638,54
€ 989.638,54
€ 1.979.277,08
2021
€ 989.638,54
€ 989.638,54
€ 1.979.277,08
€ 484.219,27
€ 484.219,27
€ 968.438,54
2022
€ 2.463.496,35
€ 2.463.496,35
€ 4.926.992,70
Tot.
4. di dare atto che le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità
di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di
cui al D.Lgs .118/20 Il e/o SIOPE; i contributi, che sono imputati nel rispetto del criterio di
esigibilità di cui all’art.56 D.lgs 118/2011 e s.m.i., sono assegnati secondo i criteri previsti
dal Bando stesso;
5. di assumere un impegno di spesa pari a complessivi € 6.400.197,70 di cui:
a) € 1.473.205,00 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del
bilancio di previsione 2020/2022, secondo esigibilità, a favore dell’impresa HP
COMPOSITES S.p.A. di Ascoli Piceno (C.F e P.IVA 03038761205), in qualità di
capofila del suddetto raggruppamento, in conformità alle DDGGRR 1308/2019 e
1311/2019, come di seguito indicato:
Capitolo
Capitolo
Capitolo
2140520038
2140520039
ANNO
2140520037
Totale
(quota STATO
(quota Regione
(quota UE 50%)
35%)
15%)
2020
€ 294.641,00
€ 206.248,70
€ 88.392,30
€ 589.282,00
2021
€ 294.641,00
€ 206.248,70
€ 88.392,30
€ 589.282,00
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2022
TOT

€ 147.320,50
€ 736.602,50

€ 103.124,35
€ 515.621,75

€ 44.196,15
€ 220.980,75

€ 294.641,00
€ 1.473.205,00

b) € 4.926.992,70 a carico dei capitoli 2140520101 e 214052010 del bilancio di
previsione 2020/2022, secondo esigibilità, a favore dell’impresa HP COMPOSITES
S.p.A. di Ascoli Piceno (C.F e P.IVA 03038761205), in qualità di capofila del suddetto
raggruppamento, in conformità alle DDGGRR 1308/2019 e 1311/2019, come di
seguito indicato:
Capitolo
Capitolo 2140520101
ANNO
2140520102 (quota
Totale
(quota UE 50%)
STATO 50%)
2020
€ 989.638,54
€ 989.638,54
€ 1.979.277,08
2021
€ 989.638,54
€ 989.638,54
€ 1.979.277,08
€ 484.219,27
€ 484.219,27
€ 968.438,54
2022
€ 2.463.496,35
€ 2.463.496,35
€ 4.926.992,70
Tot.
6. di ridurre, contestualmente, le prenotazioni assunte con DDPF n. 209/IRE del 30.09.2019
a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del bilancio 2019/2021,
annualità 2020 e 2021, per l’importo complessivo di € 1.813.024,28, come di seguito
indicato:
Pren
ANNO
n.
2020
2021
Tot.

1218
280

Capitolo
2140520037
(quota UE
50%)
€ 634.558,50
€ 271.953,64
€ 906.512,14

Pren
n.

Capitolo
2140520038 Pren
(quota STATO
n.
35%)

1219
281

€ 444.190,95
€ 190.367,55
€ 634.558,50

1220
282

Capitolo
2140520039
(quota
Regione 15%)

Totale

€ 190.367,55
€ 81.586,09
€ 271.953,64

€ 1.269.117,00
€ 543.907,28
€ 1.813.024,28

7. di ridurre, contestualmente, le prenotazioni assunte con DDPF n. 209/IRE del 30.09.2019
a carico dei capitoli 2140520101 e 214052010 del bilancio 2019/2021, annualità 2020 e
2021, per l’importo complessivo di € 6.586.975,72, come di seguito indicato:
ANNO

Pren n.

2020
2021
Tot.

1221
283

Capitolo
2140520101
(quota UE 50%)
€ 2.305.441,50
€ 988.046,36
€ 3.293.487,86

Pren n.
1222
284

Capitolo
2140520102
(quota STATO
50%)

Totale

€ 2.305.441,50
€ 988.046,36
€ 3.293.487,86

€ 4.610.883,00
€ 1.976.092,72
€ 6.586.975,72

8. la classificazione delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:
CAPITOLO n.
2140520037

QUOTA

Codici transazione elementare

UE (50%)

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520038

STATO (35%)

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520039

REG. (15%)

14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013
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2140520101

UE (50%)

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520102

STATO (50%)

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

9. di stabilire, per le imprese ALBERTANI CORPORATES SPA (C.F. 03536940178),
DELTA SRL (C.F. 01298130434), HP COMPOSITES S.P.A. (C.F. 03038761205), SAVE
AS SRL (C.F. 02407680442), SOCIETA‘ INDUSTRIA MARMI E GRANITI - SIMEG
S.R.L. (C.F. 00644520439), TRE - P - ENGINEERING S.R.L. (C.F. 02132170420),
UBALDI COSTRUZIONI SPA (C.F. 01231000447), ETA S.R.L. (C.F. 02014500504),
LINSET & CO. S.R.L. (C.F. 02562060414), TEKNOCHIM SRL (C.F. 01376040430),
CARNJ SOCIETA‘ COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. 00864100425), DIAMONTE SRLS
A SOCIO UNICO (C.F. 02014670430) e SIOS S.R.L. (C.F.00927960435) e la
FONDAZIONE CLUSTER MARCHE (C.F. 02811090428), che, non essendo ancora
pervenuta la certificazione antimafia da parte della Prefettura competente, il contributo
viene concesso alle stesse sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del
D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (così come sostituito dall’art. 3, comma 1 lettera B del
D.Lgs n. 153 del 2014);
10. di stabilire, per i soggetti AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L‘ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) (P.I.00985801000),
ALBERTANI CORPORATES SPA
(P.I. 03536940178), TRE - P - ENGINEERING
S.R.L (P.I 02132170420), ETA S.R.L. (P.I 02014500504), FONDAZIONE CLUSTER
MARCHE (P.I.
02811090428),
MAILA‘S
INNOVATION
TECHNOLOGY
CONSULTING S.R.L.(P.I. 01919040434), TEKNOCHIM SRL (P.I. 01376040430),
UBALDI COSTRUZIONI SPA (P.I. 01231000447) e UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI
CAMERINO (P.I. 00291660439) che, non essendo ancora pervenuta la
documentazione sulla regolarità contributiva (DURC), il contributo viene concesso sotto
condizione risolutiva subordinatamente all’esito della documentazione stessa;
11. di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria” trasmessa con ID: 19889470|11/06/2020;
12. di pubblicare il presente atto per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
13. di pubblicare il presente atto sui siti www.regione.marche.it, www.norme.marche.it, e
www.europa.marche.it.
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
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO)
-

Decreto 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”;

-

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 (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;

-

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;

-

Regolamento (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;

-

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";

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05 dicembre 2016 avente ad
oggetto: “Strategia per la ricerca e l’innovazione per la smart specialisation” e
ratificata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2017) 1521311 del
21/03/2017;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23 ottobre 2017 che approva la
riprogrammazione pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4,
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comma 1, della n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg.
UE n. 1303/2013”;
-

Decisione della Commissione europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) n. 926 del 12.022015 ed approva la revisione del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 presentato in data 1
dicembre 2017 a seguito degli eventi sismici;

-

Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività n. 271 del 28
dicembre 2017 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 –
Azione 2.1 – Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente:
area tematica “Progettazione integrata e user-centered” – Approvazione bando e
prenotazione impegno € 5.143.795,54”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 16 aprile 2018 avente ad oggetto:
“POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8
-Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma - Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO – nuovo Volume 3). Modifica della
deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 587 del 07 maggio 2018 avente ad oggetto:
“Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Art. 10 L.R. 36/2016 – Iscrizione nel
Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi
vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014/2020
– Eventi sismici. Variazione del Bilancio di Previsione 2018–2020”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 05 giugno 2018 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano finanziario dell’Asse 8 - Prevenzione sismica e
idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa
socio-economica delle aree colpite dal sisma - Modalità attuative del Programma
Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 1143 del 21/12/2015”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12 novembre 2018 avente ad
oggetto: “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche
- Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica.
Approvazione modifiche alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e
ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018”;

-

DDPF n. 209/IRE del 30.09.2019 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle
aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche:
ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing –
Approvazione bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi €
8.400.000,00”;

-

DDPF n . 383 del 31.12.2019 concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 –
Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 9

Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle
aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche
: ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing –
Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e rettifica percentuale
riportata nell’Appendice A3;
-

DDPF n . 10 del 14.02.2020 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1
– OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 – OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle
aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche
: ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing –
Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle domande”;

(MOTIVAZIONE)
Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi
strutturali a sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 delle Marche “Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione” approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015 e successivamente modificato con Decisione UE
C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
regionale nel biennio 2016-2017.
In particolare, gli interventi 2.1 e 20.1.1, rispettivamente dell’Asse 1 e dell’Asse 8 del POR
MARCHE FESR 2014-2020, prevedono lo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca e
innovazione di rilevanza strategica per la crescita economica del sistema regionale e la
rivitalizzazione del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici registratesi nel
biennio 2016/2017, attraverso il consolidamento di reti sinergiche tra imprese ed organismi di
ricerca, al fine di incentivare il trasferimento di nuove conoscenze e competenze e
l’applicazione delle tecnologie avanzate ed ecosostenibili nei processi innovativi.
In attuazione di quanto sopra, la Regione Marche, con DDPF n. 209/IRE del 30.09.2019, ha
emanato un bando finalizzato ad incentivare lo sviluppo di una piattaforma di ricerca
collaborativa nell’ambito della manifattura sostenibile, finalizzata allo studio e alla
realizzazione di nuovi materiali e di soluzioni tecnologiche innovative che abbiano un impatto
sull’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi e sul demanufacturing.
Tali tematiche sono scaturite dal processo di scoperta imprenditoriale attuato nell’ambito della
“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la smart specialisation” adottata dal governo
regionale con D.G.R. 1511/2016 ed, in particolare, dal continuo e proficuo confronto con gli
stakeholders del sistema produttivo e scientifico marchigiano svoltosi attraverso gli strumenti
di governance della Strategia stessa (Steering Group, Tavoli lavoro, piattaforma Marche
Innovazione).
L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze tecnologiche presenti nelle aree colpite dal
sisma al fine di rafforzare il tessuto produttivo, sia in termini di disponibilità di strutture e
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capitale umano che di capacità di produrre innovazione nel sistema imprenditoriale,
stimolando il trasferimento dei risultati della ricerca al mercato.
L’intervento ha assunto una particolare rilevanza strategica ancor più oggi, nell’attuale
periodo di crisi economica derivante dall’emergenza pandemica da COVID-19, in quanto
potrà favorire, in un contesto produttivo caratterizzato da processi di riconversione degli asset
aziendali, la nascita di un nuovo driver di di sviluppo che faccia da volano per il rilancio di
tutto il territorio regionale.
La piattaforma dovrà svilupparsi attraverso la collaborazione tra imprese, università ed enti di
ricerca ed il programma di investimento si articolerà, secondo le linee di attività previste dal
bando, nella realizzazione di un’infrastruttura finalizzata allo studio e all’applicazione di
soluzioni tecnologiche innovative ad alta intensità di conoscenza (linea 1), lo sviluppo di
progetti di ricerca (linea 2) e di trasferimento tecnologico (linea 3), lo svolgimento di azioni di
diffusione e valorizzazione dei relativi risultati (linea 4).
Durante il periodo di apertura del bando le Università marchigiane hanno richiesto, con note
ID1488248|18/12/2019 e ID0189763|13/02/2020, due proroghe della scadenza per la
presentazione delle domanda in quanto l’articolazione del programma di investimento e la
trasversalità delle tecnologie interessate hanno comportato il coinvolgimento di quanti più
soggetti appartenenti a diversi settori economici e discipline scientifiche.
Entro il 28 febbraio 2020, termine stabilito per la presentazione della domanda
(DD.DD.PP.FF. n. 383 del 31.12.2019 e n. 10 del 14.02.2020), è pervenuto un unico
programma di investimento che è stato proposto dall'impresa HP COMPOSITES S.P.A.
(P.Iva 03038761205) di Ascoli Piceno, in qualità di capofila di un'aggregazione pubblica e
privata di soggetti, tramite sistema informatico SIGEF, attraverso le seguenti domande di
agevolazione:
- domanda ID 19027 relativa ai soggetti con sede dell'investimento ubicata nei Comuni delle
Marche colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017 (così come indicati nell’Appendice A6 del
bando), ai sensi dall’Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 del POR MARCHE
FESR 2014-2020;
- domanda ID SIGEF 19032 relativa ai soggetti con sede dell'investimento ubicata all’interno
del territorio delle Marche, ai sensi dell'Asse 1 – OS 2 – Azione 2.1 - Intervento 2.1.1 del
POR MARCHE FESR 2014-2020.
La suddetta aggregazione risulta composta da ventuno imprese, oltre che dall’Università
degli Studi di Camerino (C.F. 00291660439), dall’Università Politecnica delle Marche di
Ancona (C.F. 00382520427), dall’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (C.F.
00448830414), dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 02118311006),
dalla
Fondazione Cluster Marche (C.F. 02811090428) e dall’Agenzia Nazionale per le Nuove
tecnologie, l‘Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (C.F. 00985801000) che si
è impegnata a localizzare la sede dell'investimento nelle aree colpite dal sisma entro la data
del primo pagamento utile (anticipo, SAL o saldo), come previsto da punto 2.3.2 del bando.
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Le imprese che partecipano alla piattaforma, oltre la suddetta capofila Hp Composites S.p.A.
(C.F. 03038761205), sono: Albertani Corporates Spa (C.F. 03536940178), Carnj Societa‘
Cooperativa Agricola (C.F. 00864100425), Delta Srl (C.F. 01298130434), Diamonte Srls a
socio unico (C.F. 02014670430), Elantas Europe Srl a socio unico (C.F. 01356800449),
Nano-Tech S.p.A.(C.F. 02099930444), Rock And River Srl (C.F. 01693280438), Save As Srl
(C.F. 02407680442), Simonelli Group S.P.A. (C.F. 01951160439), Sios Srl (C.F.
00927960435), Società Industria Marmi e Graniti - SIMEG Srl (C.F. 00644520439), Tre - P Engineering Srl (C.F. 02132170420), Ubaldi Costruzioni S.p.A (C.F. 01231000447), Eta Srl
(C.F. 02014500504), Fratelli Guzzini S.p.A. (C.F. 00082720434), Linset & Co. Srl
(C.F. 02562060414), Maila‘S Innovation Technology Consulting Srl (C.F. 01919040434),
Prefiniti Simon Srl (C.F. 01746000437), Scatolificio T.S. Srl (C.F. 01420240432), Teknochim
Srl (C.F. 01376040430).
Il programma di inivestimento proposto prevede un costo complessivo di € 13.703.814,56,
con un contributo richiesto pari a € 7.677.235,38.
Il programma è stato valutato, in base ai criteri stabiliti nel bando, dal Prof. Loris Giorgini
dell’Università di Bologna, in qualità di esperto indipendente, in possesso dei requisiti di
professionalità, competenza ed imparzialità accreditati nel Registro degli esperti scientifici
indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca.
L’esperto ha espresso una valutazione positiva sul programma di investimento che ha
ottenuto un punteggio pari a 87 su 100, superando ampiamente, quindi, la soglia minima di
65 punti su 100 prevista dal bando.
In particolare, come evidenziato nella suddetta valutazione, il programma di investimento,
prevede la realizzazione nel comune di Camerino di un laboratorio di ricerca applicata (linea
1) per materiali compositi innovativi denominato “Marche Applied Research Laboratory for
Innovative Composites” (acronimo: MARLIC), che utilizzerà anche le infrastrutture degli
organismi di ricerca e delle imprese coinvolte, proponendo soluzioni, strumenti e competenze
al territorio regionale e che si propone di diventare un polo di riferimento a livello nazionale ed
internazionale.
Nel laboratorio verranno svolte attività di ricerca e sviluppo, nonché di trasferimento alle
aziende, attraverso attività dimostrative su scaling up e messa a punto di prodotti finali,
focalizzate su materiali compositi e tecnologie innovative, sostanze chimiche estratte da
scarti di biomasse, riciclo e recupero di polimeri termoplastici e termoindurenti.
Si prevedono percorsi di formazione all’interno del laboratorio per specializzare diplomati e/o
laureati che concluderanno il percorso formativo presso le imprese facenti parte della
piattaforma e del tessuto produttivo regionale, e per dare luogo a percorsi di dottorato
industriali ed innovativi sui temi dell’economia circolare. Inoltre, il laboratorio prevede percorsi
di apprendistato per l’Istruzione Tecnica Superiore – ITS, definendo nuovi curricula e
adattando l’offerta formativa sulla base delle richieste delle imprese.
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Il laboratorio sarà gestito dall’Università di Camerino, dall’Università Politecnica delle Marche,
dal Consiglio Nazionale delle Ricerca, dall’ENEA e dalle aziende HP Composites, Delta,
Teknochim, Linset, Eta, Tre Engineering, F.lli Guzzini, Maila`s, Nano-Tech, Diamonte.
Al termine del programma di investimento è prevista la costituzione di una società ad hoc che
si occuperà di gestirne le attività successive.
Le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (linea 2) si sostanzieranno in due
progetti i cui risultati saranno applicati ai settori chiave del territorio marchigiano in generale e
dell’area del cratere in particolare, con focus su edilizia, calzaturiero, materiali compositi e
applicazioni.
Il primo progetto si inquadra nel settore emergente della bioeconomica e della circolarità
dell’uso dei materiali e vuole trasferire la logica del materiale composito e dei biomateriali,
anche a settori manufatturieri non ancora esplorati. In particolare, il progetto prevede lo
studio e la messa a punto di nuovi materiali derivanti da biomasse, sostanze naturali,
sottoprodotti e scarti originati dalla produzione agricola e dall’industria alimentare.
Valorizzandone l’utilizzo in modo da ridurre l’impatto ambientale dovuto al loro smaltimento
attraverso l’applicazione di processi di conversione in materie prime ad alto valore aggiunto,
ottenibili solo con processi di chimica fine (estrazioni, separazioni con membrana, ecc). Si
prevede, inoltre, la produzione di composti chimici da utilizzare come materia prima (building
blocks) per la sintesi di biomateriali, in particolare biopolimeri, con tecniche di
polimerizzazione convenzionali e non, da utilizzare in settori inesplorati.
Il secondo progetto si concentrerà sul de-remanufacturing in un’ottica di economia circolare e
si incentrerà sulla progettazione mediante metodologie di DFD - Design for
deconstruction/dismanteling e DFR- Design for recycling di prodotti industriali al fine di
intervenire nella logica del riuso dei manufatti e del recupero di scarti, sfridi di produzione e
componenti in materiale composito termoindurente/ termoplastico, da riutilizzare per la
realizzazione di componenti prototipali inerenti la medesima produzione di origine o per
differenti produzioni in un’ottica di simbiosi industriale.
Le attività proposte nel progetto di trasferimento tecnologico (linea 3) sono incentrate
sull’obiettivo di testare le innovazioni e i risultati delle attività progettuali di ricerca e sviluppo
direttamente e complementarmente sviluppati nella piattaforma in contesti aziendali/territoriali
diversi da quelli originariamente proposti nei progetti di partenza, al fine di testarne la
replicabilità e massimizzare l’impatto e la diffusione dell’innovazione sviluppata. Gli ambiti
applicativi principalmente coinvolti (imballaggi, calzaturiero, edilizia e servizi annessi,
compositi, arredamenti) sono di interesse strategico per la Regione Marche e necessitano di
una maggiore innovazione di prodotto e tecnologica.
E’ previsto, altresì, un progetto di comunicazione e valorizzazione (linea 4) della piattaforma
che si propone di diffondere e far conoscere le attività del laboratorio, i risultati dei progetti di
ricerca e la loro trasferibilità tecnologica. In particolare, si prevede la realizzazione di un sito
web (I-labs) per la condivisione delle informazioni tra le imprese regionali e tutti gli
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stakeholder locali che vogliono confrontarsi sullo sviluppo dei materiali e/o processi
nell’ambito della sostenibilità, economia circolare, recupero e riciclo di materiali, biomateriali,
ecc (che sono oggetto sia del Laboratorio che dei altri progetti). Ciò rappresenta un obiettivo
che permetterebbe di fare un salto di qualità, ponendo le basi per incrementare le
collaborazioni tra aziende, incrementare l’occupazione, la formazione ecc, allo scopo di
raggiungere la cosiddetta “massa critica” per affermarsi a livello nazionale ed internazionale
su queste tematiche.
L’esperto, infine, ha evidenziato alcune osservazioni e suggerimenti per il più efficace ed
efficiente sviluppo della piattaforma, provvedendo a rettificare alcuni costi originariamente
previsti nel programma di investimento ritenuti non congrui.
In base a quanto sopra, la spesa complessivamente ammessa per la realizzazione del
programma di investimento è pari a € 11.434.208,66, di cui € 9.033.208,66 verrà sostenuta
da soggetti con sede ubicata nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016/2017 (domanda
ID 19027), mentre la restante parte, pari ad 2.401.000,00 , riguarderà invece i restanti
soggetti con sede in tutto il territorio regionale (domanda ID 19032).
Conseguentemente il contributo spettante ammonta a complessivi € 6.400.197,70 di cui €
4.926.992,70 spettanti ai soggetti di cui alla domanda ID 19027 ed € 1.473.205,00 spettanti
ai soggetti di cui alla domanda ID 19032.
La P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”, (ex P.F. “Innvovazione, ricerca e
competitività”) così denominata a seguito di DGR 1034/2019, ha provveduto all’espletamento
della fase istruttoria verificando la completezza della domanda ed il rispetto di tutti i requisiti di
ammissibilità previsti nel bando.
Inoltre ha provveduto ai controlli sulle autodichiarazioni rese dai beneficiari, ai sensi di quanto
previsto nell’art. 71 del DPR 445/2000, provvedendo il 2 aprile 2020 all’estrazione di un
campione pari al 7,4% dei soggetti partecipanti: sono state estratte le imprese Elantas Europe
Srl a socio unico (C.F. 01356800449) e Maila‘S Innovation Technology Consulting Srl (C.F.
01919040434).
Si precisa che, sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, sono disposte dal presente
atto, sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:

esito dei controlli inerenti la normativa antimafia per le imprese ALBERTANI
CORPORATES SPA (C.F. 03536940178), DELTA SRL (C.F. 01298130434), HP
COMPOSITES S.P.A. (C.F. 03038761205), SAVE AS SRL (C.F. 02407680442),
SOCIETA‘ INDUSTRIA MARMI E GRANITI - SIMEG S.R.L. (C.F. 00644520439), TRE - P
- ENGINEERING S.R.L. (C.F. 02132170420), UBALDI COSTRUZIONI SPA (C.F.
01231000447), ETA S.R.L. (C.F. 02014500504), LINSET & CO. S.R.L. (C.F.
02562060414), TEKNOCHIM SRL (C.F. 01376040430), CARNJ SOCIETA‘
COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. 00864100425), DIAMONTE SRLS A SOCIO UNICO
(C.F. 02014670430) e SIOS S.R.L. (C.F.00927960435) e la FONDAZIONE CLUSTER
MARCHE (C.F. 02811090428), per le quali non risulta ancora prodotta la relativa
certificazione da parte della Prefettura competente.
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Inoltre, così come previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (Legge di stabilità
2012), la P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione“ ha provveduto a richiedere il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutti i soggetti beneficiari. Per i
soggetti AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L‘ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) (P.I.
00985801000),
ALBERTANI
CORPORATES SPA (P.I. 03536940178), TRE - P - ENGINEERING S.R.L (P.I
02132170420), ETA S.R.L. (P.I 02014500504), FONDAZIONE CLUSTER MARCHE (P.I.
02811090428), MAILA‘S INNOVATION TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L.(P.I.
01919040434), TEKNOCHIM SRL (P.I. 01376040430), UBALDI COSTRUZIONI SPA (P.I.
01231000447) e UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI CAMERINO (P.I. 00291660439) il contributo
viene concesso sotto condizione risolutiva subordinatamente all’esito del DURC in verifica.
Ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Rilancio Italia”), articolo 81 “Modifiche
all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza” i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in
scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Infine, ai sensi dell’art. 15 del Decreto 31 maggio 2017 n. 115, la P.F. ha acquisto la visura
Deggendor, attestante che i soggetti non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
A seguito del cronoprogramma di spesa presentato nelle domande di contributo (ID 19027 ed
19032), la P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione“, con lettera ID
19702332/19/05/2020/IRE ha richiesto alla P.F. “Programmazione Nazionale e comunitaria”
di rettificare l’importo complessivo dei fondi e le relative quote prenotate per le annualità
2020, 2021 e 2022.
A seguito dell’approvazione delle DD.GG.RR. nn. 611 del 25/05/2020, 614 del 25/05/2020 e
674 del 08/06/2020, nonché del DDPF n. 58/BIT del 08/06/2020, il dirigente della P.F
“Programmazione nazionale e comunitaria”, con nota ID:
19889470|11/06/2020 ha
autorizzato la dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” ad utilizzare i
fondi a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038, 2140520039, 2140520101 e
2140520102 del Bilancio 2020/2022 annualità 2020, 2021 e 2022.
Pertanto, con il presente atto, si provvede a:
1. approvare il programma di investimento concernente lo sviluppo di una piattaforma
tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma presentato, tramite sistema
informatico SIGEF (ID 19027 e 19032), da un’aggregazione pubblico privata di soggetti
avente come capofila l’impresa HP COMPOSITES S.p.A. di Ascoli Piceno (C.F e P.IVA
03038761205), ai sensi del Bando di cui al DDPF 209/IRE del 30.09.2019 ed in attuazione
del POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 – OS 20 –
Azione 20.1 – Intervento 20.1.1, che si focalizzerà nell’ambito tecnologico della manifattura
sostenibile, con particolare riferimento all’ecosostenibilità dei materiali innovativi e al
demanufacturing;
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2. concedere alla suddetta aggregazione pubblico privata avente come capofila l’impresa HP
COMPOSITES S.p.A. di Ascoli Piceno (C.F e P.IVA 03038761205), il contributo
complessivo di euro € 6.400.197,70, secondo gli importi indicati nell’Allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la realizzazione del
suddetto programma di investimento;
3. approvare il cronoprogramma, secondo esigibilità della spesa, ai sensi del D. Lgs 118/2011,
a valere sul Bando di cui al DDPF 209/IRE del 30.09.2019, per un importo complessivo di
6.400.197,70 di cui:
a) € 1.473.205,00 a valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020
(Asse 1 – OS 2– Azione 2.1.1), come di seguito indicato:
Capitolo
Capitolo
Capitolo
2140520038
2140520039
ANNO
2140520037
Totale
(quota STATO
(quota Regione
(quota UE 50%)
35%)
15%)
2020
€ 294.641,00
€ 206.248,70
€ 88.392,30
€ 589.282,00
2021
€ 294.641,00
€ 206.248,70
€ 88.392,30
€ 589.282,00
2022
€ 147.320,50
€ 103.124,35
€ 44.196,15
€ 294.641,00
€ 736.602,50
€ 515.621,75
€ 220.980,75
€ 1.473.205,00
TOT
b) € 4.926.992,70 a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR MARCHE FESR
2014-2020 (Asse 8 – OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1), come di seguito
indicato:
Capitolo
Capitolo 2140520101
ANNO
2140520102 (quota
Totale
(quota UE 50%)
STATO 50%)
2020
€ 989.638,54
€ 989.638,54
€ 1.979.277,08
2021
€ 989.638,54
€ 989.638,54
€ 1.979.277,08
2022
€ 484.219,27
€ 484.219,27
€ 968.438,54
Tot.
€ 2.463.496,35
€ 2.463.496,35
€ 4.926.992,70
4. dare atto che le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui
al D.Lgs .118/20 Il e/o SIOPE; i contributi, che sono imputati nel rispetto del criterio di
esigibilità di cui all’art.56 D.lgs 118/2011 e s.m.i., sono assegnati secondo i criteri previsti
dal Bando stesso;
5. assumere un impegno di spesa pari a complessivi € 6.400.197,70 di cui:
a) € 1.473.205,00 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del
bilancio di previsione 2020/2022, secondo esigibilità, a favore dell’impresa HP
COMPOSITES S.p.A. di Ascoli Piceno (C.F e P.IVA 03038761205), in qualità di capofila
del suddetto raggruppamento, in conformità alle DDGGRR 1308/2019 e 1311/2019,
come di seguito indicato:
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ANNO

Capitolo
2140520037
(quota UE 50%)

2020
2021
2022
TOT

€ 294.641,00
€ 294.641,00
€ 147.320,50
€ 736.602,50

Capitolo
2140520038
(quota STATO
35%)
€ 206.248,70
€ 206.248,70
€ 103.124,35
€ 515.621,75

Capitolo
2140520039
(quota Regione
15%)
€ 88.392,30
€ 88.392,30
€ 44.196,15
€ 220.980,75

Totale
€ 589.282,00
€ 589.282,00
€ 294.641,00
€ 1.473.205,00

b) € 4.926.992,70 a carico dei capitoli 2140520101 e 214052010 del bilancio di previsione
2020/2022, secondo esigibilità, a favore dell’impresa HP COMPOSITES S.p.A. di Ascoli
Piceno (C.F e P.IVA 03038761205), in qualità di capofila del suddetto raggruppamento,
in conformità alle DDGGRR 1308/2019 e 1311/2019, come di seguito indicato:
Capitolo
Capitolo 2140520101
ANNO
2140520102 (quota
Totale
(quota UE 50%)
STATO 50%)
2020
€ 989.638,54
€ 989.638,54
€ 1.979.277,08
2021
€ 989.638,54
€ 989.638,54
€ 1.979.277,08
2022
€ 484.219,27
€ 484.219,27
€ 968.438,54
Tot.
€ 2.463.496,35
€ 2.463.496,35
€ 4.926.992,70
6. di ridurre, contestualmente, le prenotazioni assunte con DDPF n. 209/IRE del 30.09.2019 a
carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del bilancio 2019/2021,
annualità 2020 e 2021, per l’importo complessivo di € 1.813.024,28, come di seguito
indicato:
Pren
ANNO
n.
2020
2021
Tot.

1218
280

Capitolo
2140520037
(quota UE
50%)
€ 634.558,50
€ 271.953,64
€ 906.512,14

Pren
n.

Capitolo
2140520038 Pren
n.
(quota STATO
35%)

1219
281

€ 444.190,95
€ 190.367,55
€ 634.558,50

1220
282

Capitolo
2140520039
(quota
Regione 15%)

Totale

€ 190.367,55
€ 81.586,09
€ 271.953,64

€ 1.269.117,00
€ 543.907,28
€ 1.813.024,28

7. di ridurre, contestualmente, le prenotazioni assunte con DDPF n. 209/IRE del 30.09.2019 a
carico dei capitoli 2140520101 e 214052010 del bilancio 2019/2021, annualità 2020 e 2021,
per l’importo complessivo di € 6.586.975,72, come di seguito indicato:

ANNO

Pren n.

2020
2021
Tot.

1221
283

Capitolo
2140520101
(quota UE 50%)
€ 2.305.441,50
€ 988.046,36
€ 3.293.487,86

Pren n.
1222
284

Capitolo
2140520102
(quota STATO
50%)

Totale

€ 2.305.441,50
€ 988.046,36
€ 3.293.487,86

€ 4.610.883,00
€ 1.976.092,72
€ 6.586.975,72
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8. la classificazione delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:
CAPITOLO n.
2140520037
2140520038
2140520039
2140520101
2140520102

QUOTA
UE (50%)
STATO
(35%)
REG. (15%)

Codici transazione elementare
14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

UE (50%)
STATO
(50%)

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013
14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

9. stabilire, per le imprese ALBERTANI CORPORATES SPA (C.F. 03536940178), DELTA
SRL (C.F. 01298130434), HP COMPOSITES S.P.A. (C.F. 03038761205), SAVE AS SRL
(C.F. 02407680442), SOCIETA‘ INDUSTRIA MARMI E GRANITI - SIMEG S.R.L. (C.F.
00644520439), TRE - P - ENGINEERING S.R.L. (C.F. 02132170420), UBALDI
COSTRUZIONI SPA (C.F. 01231000447), ETA S.R.L. (C.F. 02014500504), LINSET &
CO. S.R.L. (C.F. 02562060414), TEKNOCHIM SRL (C.F. 01376040430), CARNJ
SOCIETA‘ COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. 00864100425), DIAMONTE SRLS A
SOCIO UNICO (C.F. 02014670430) e SIOS S.R.L. (C.F.00927960435) e la
FONDAZIONE CLUSTER MARCHE (C.F. 02811090428), che, non essendo ancora
pervenuta la certificazione antimafia da parte della Prefettura competente, il contributo
viene concesso alle stesse sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del
D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (così come sostituito dall’art. 3, comma 1 lettera B del
D.Lgs n. 153 del 2014);
10. stabilire, per i soggetti AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L‘ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)
(P.I.
00985801000), ALBERTANI CORPORATES SPA
(P.I. 03536940178), TRE - P ENGINEERING S.R.L (P.I 02132170420), ETA S.R.L. (P.I 02014500504),
FONDAZIONE CLUSTER MARCHE (P.I.
02811090428), MAILA‘S INNOVATION
TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L.(P.I. 01919040434), TEKNOCHIM SRL (P.I.
01376040430), UBALDI COSTRUZIONI SPA (P.I. 01231000447) e UNIVERSITA‘ DEGLI
STUDI DI CAMERINO (P.I. 00291660439) che, non essendo ancora pervenuta la
documentazione sulla regolarità contributiva (DURC), il contributo viene concesso sotto
condizione risolutiva subordinatamente all’esito della documentazione stessa;
I suddetti capitoli di spesa risultano correlati ai seguenti capitoli di entrata:
Capitolo
1402050002
1402010121
1402050002
1402010121
1402050002
1402010121

Fonte
UE
STATO
UE
STATO
UE
STATO

Anno di
riferimento

Importo

2020
2020
2021
2021
2022
2022

€ 32.453.042,46
€ 22.717.128,30
€ 8.261.211,45
€ 6.199.105,64
€ 1.886.458,33
€ 1.320.520,83

N. Accertamento
34
35
38
39
51
53
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Capitolo

1402050018

1402010167

1402050018

1402010167

1402050018

1402010167

Fonte

Annualità

Importo

EVENTI SISMICI - POR
€ 35.752.564,73
FESR 2014/2020
2020
Assegnazione
straordinaria in c/capitale (quota Ue 50%)
EVENTI SISMICI - POR
€ 35.752.564,64
FESR 2014/2020
2020
Assegnazione
straordinaria in c/capitale (quota Stato 50%)
EVENTI SISMICI - POR
€ 25.166.897,74
FESR 2014/2020
2021
Assegnazione
straordinaria in c/capitale (quota Ue 50%)
EVENTI SISMICI - POR
€ 25.166.897,73
FESR 2014/2020
2021
Assegnazione
straordinaria in c/capitale (quota Stato 50%)
EVENTI SISMICI - POR
€ 11.388.516,46
FESR 2014/2020
2022
Assegnazione
straordinaria in c/capitale (quota Ue 50%)
EVENTI SISMICI - POR
€ 11.388.516,46
FESR 2014/2020
2022
Assegnazione
straordinaria in c/capitale (quota Stato 50%)

N.
Accertamento
48/2020 (ex
1630/2017)

47/2020 (ex
1631/2017)

30/2021

31/2021

47/2022

48/2022

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.
(ESITO DELL’ISTRUTTORIA)
In base a quanto sopra evidenziato, si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 – OS 20 –
Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di
ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile
– Aree tematiche : ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e
demanufacturing – Bando 2019 – Approvazione programma di investimento e concessione
contributi ai soggetti beneficiari.”
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Il responsabile del
procedimento
(Alberto Piastrellini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1
tecnologica
tecnologico
innovativi e
concessi

– Programma di investimento concernente lo sviluppo di una piattaforma
di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma e focalizzata nell’ambito
della manifattura sostenibile con rirferimento all’ecosostenibilità dei materiali
al demanufacturing – Soggetti beneficiari, investimenti ammessi e contributi
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Allegato 1 – Programma di investimento concernente lo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal
sisma - Ambito manifattura sostenibile : ecosostenibilità dei materiali innovativi e al demanufacturing – Soggetti beneficiari, investimenti ammessi
e contributi concessi

Id
Doma
nda

CF /PIVA

Comune sede
investimento

AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L‘ENERGIA E
19027
LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE (ENEA) (*)

00985801000

Sede investimento
prevista in area sisma

€

481.242,00

€

293.745,20

19027 ALBERTANI CORPORATES SPA

03536940178

ASCOLI PICENO

€

295.000,00

€

147.500,00

Ragione sociale

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
CONCESSO

Informazione
antimafia richiesta
(prot.)

Informazione
antimafia
arrivo nulla
osta (data)

Comunicazione
antimafia richiesta
(prot)

IN VERIFICA

IN VERIFICA

0027224_20200331

19027

CARNJ SOCIETA‘ COOPERATIVA
AGRICOLA

00864100425

CINGOLI

€

284.500,00

€

113.800,00

0033057_20200325

19027

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

02118311006

CAMERINO

€

107.500,00

€

69.500,00

0109668_20200325

19027 DELTA SRL

01298130434

MONTECASSIANO

€

1.065.250,00

€

532.625,00

19027 DIAMONTE SRLS A SOCIO UNICO

02014670430

MATELICA

€

122.550,00

€

72.630,00

01356800449

ASCOLI PICENO

€

376.250,00

€

150.500,00

0018800_20200331

19027 HP COMPOSITES S.P.A.

03038761205

ASCOLI PICENO

€

1.101.950,00

€

488.782,50

0018842_20200402

19027 NANO-TECH S.P.A.

02099930444

ASCOLI PICENO

€

236.000,00

€

131.600,00

0017266_20200325

19027 ROCK AND RIVER S.R.L.

01693280438

VISSO

€

74.250,00

€

37.125,00

0017837_20200325

19027

ELANTAS EUROPE S.R.L. SOCIO
UNICO

Comunicazio
ne antimafia
arrivo esito Durc Scadenza
regolare
(data)

01/10/2020

25_03_2020

0019960_20200402

Codice
COR

1961025

1961090

1961104

13/09/2020

04/07/2020

1961134

non
effettuabile

1961150

25/07/2020

1961157

16/09/2020

1961171

31_03_2020

01/07/2020

1961188

17_04_2020

02/07/2020

1961234

0017794_20200325

07/04/2020
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19027 SAVE AS SRL

02407680442

MALTIGNANO

€

259.850,00

€

138.660,00

0020024_20200409

19027 SIMONELLI GROUP S.P.A.

01951160439

BELFIORE DEL
CHIENTI

€

597.000,00

€

238.800,00

0021120_20200409

19027 SIOS S.R.L.

00927960435

SAN SEVERINO
MARCHE

€

126.250,00

€

63.125,00

0017853_20200325

19027

SOCIETA‘ INDUSTRIA MARMI E
GRANITI - SIMEG S.R.L.

00644520439

SAN SEVERINO
MARCHE

€

305.000,00

€

183.000,00

0020396_20200406

19027

TRE - P - ENGINEERING S.R.L. ( IN
BREVE 3 - P)

02132170420

URBISAGLIA

€

494.450,00

€

247.225,00

0035118_20200331

01231000447

MALTIGNANO

€

295.000,00

€

151.675,00

0019014_20200403

00291660439

CAMERINO

€

2.811.166,66

€

1.866.700,00

€

9.033.208,66

€

4.926.992,70

19027 UBALDI COSTRUZIONI SPA

19027

UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI
CAMERINO

TOTALE ID 19027 (AREE SISMA)

12/05/2020

non
effettuabile

1961250

11/07/2020

1961260

07/07/2020

1961282

01/09/2020

1961296

IN VERIFICA

IN VERIFICA

IN VERIFICA

19032 ETA S.R.L.

02014500504

FANO

€

281.300,00

€

165.780,00

0020430_20200331

19032 FONDAZIONE CLUSTER MARCHE

02811090428

ANCONA

€

260.000,00

€

260.000,00

0038011_20200407

19032 FRATELLI GUZZINI S.P.A.

00082720434

RECANATI

€

318.500,00

€

161.450,00

0020125_20200403

19032 LINSET & CO. S.R.L.

02562060414

FANO

€

341.500,00

€

200.900,00

0023697_20200406

MAILA‘S INNOVATION
19032 TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L.
SEMPLIFICATA

01919040434

RECANATI

€

220.000,00

€

129.500,00

IN VERIFICA

1961313

1961350

1961384

1961401

IN VERIFICA

11/05/2020

0017857_20200325

21_04_2020

07/07/2020

1961415

24/09/2020

1961426

IN VERIFICA

1961442
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19032 PREFINITI SIMON S.R.L.

01746000437

CIVITANOVA
MARCHE

€

74.250,00

€

37.125,00

0017865_20200325

25_03_2020

22/09/2020

1961452

19032 SCATOLIFICIO T.S. S.R.L.

01420240432

MONTECOSARO

€

74.250,00

€

37.125,00

0017871_20200325

25_03_2020

08/07/2020

1961464

19032 TEKNOCHIM SRL

01376040430

MONTE SAN GIUSTO

€

317.950,00

€

163.375,00

0020412_20200406

IN VERIFICA

19032

UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI
URBINO CARLO BO

00448830414

URBINO

€

209.750,00

€

125.850,00

13/07/2020

19032

UNIVERSITA‘ POLITECNICA DELLE
MARCHE

00382520427

ANCONA

€

303.500,00

€

192.100,00

04/07/2020

€

2.401.000,00

€

1.473.205,00

TOTALE ID 19032 (TERRITORIO REGIONALE)

1961476

1961503

TOTALE GENERALE ID 19027 E ID 19032 € 11.434.208,66 € 6.400.197,70

* Prevede sede di investimento in area sisma entro la data del primo pagamento (anticipo o SAL)
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