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DE/BO/ALI Oggetto: Decreto MiSE 24 maggio 2017 e ss.mm.ii., art. 8. 
O NC Approvazione Accordo per l'innovazione tra Ministero 

dello Sviluppo Economico, Regione Marche e AEA SRL per 
Prot. Segr. l'attuazione del programma di investimenti in attività 

1315 di ricerca e sviluppo denominato "H.E .T. R. (Hybrid 
Electric TestRig)" presentato da AEA SRL 

Lunedì 24 settembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il. __________ 
atta struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. _ _ ____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_______ _ _ 

L'[NCARlCATO 
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OGGETTO: 	Decreto MiSE 24 maggio 2017 e ss.mm.ii., art. 8. Approvazione Accordo per l'innovazione tra 

Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Marche e AEA SRL per l'attuazione del pro

gramma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "H.E.T.R. (Hybrid Electric 

TestRig)" presentato da AEA SRL. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Innovazio

ne, Ricerca e Competitività si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 

merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e Compe

titività; 


VISTA l' attestazione della copertura finanziaria , nonché il decreto legislativo 23.06.20 Il, n. 118; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l' articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l , 

DELIBERA 

y
di approvare lo schema di Accordo per l' innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Mar
che e AEA SRL per l'attuazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato 
"H.E.T.R. (Hybrid Electric TestRig)" presentato da AEA SRL, di cui all' Allegato A alla presente deliberazio
ne di cui forma parte integrante e sostanziale; 

di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi euro E 183.750,00 la cui 
copertura, in termini di esigibilità, è garantita mediante risorse regionali , come segue: 

• 	 per euro 183 .000,00 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2018/2020 capitolo 2140520089 secondo il 
seguente cronoprogramma: 

- E 10.000,00 annualità 2018 

- E 73.000,00 annualità 2019 

- E 100.000,00 annualità 2020 


• 	 per la quota residuale, pari ad euro 750,00, riferita all'annualità 2021, conformemente a quanto stabilito 
dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., dalle successive leggi di bilancio; 

di autorizzare la dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività alla sottoscrizione del suddetto Ac
cordo, autorizzandola ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini del
la sottoscrizione; 
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di stabilire che il present atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma I del Dlgs. 33/2013 e 
s.m.l. . 

IL SEGRET 	 IL PRESIDEN~AGIUNTA DELLAt;TA 
(Debora 	 Cerisci i)iral~ 

.,.--'--"..,.....

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

~E~NTINORMATnn 

• 	 Decreto-Legge n. 83 del 22 giungo 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 07 agosto 2012, 
recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", che stabilisce, all'art. 23, che il Fondo speciale rotativo di cui 
all'art. 14 della Legge 17/02/1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la 
denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile"; 

• 	 Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 08 
marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, 
n. 113 , con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3 del Decreto-legge n. 83/2012, sono state individuate 
le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

• 	 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m. i. ; 
• 	 Decreto del Ministro dello sviluppo economico del l aprile 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 13 maggio 2015 , n. 109 che definisce il quadro normativo di riferimento per l'attuazione 
di interventi del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese 
nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le Regioni ed eventualmente 
altre amministrazioni pubbliche; 

• 	 Decreto del Ministro dello sviluppo economico del l giugno 2016 che disciplina l'intervento del Programma 
operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli 
ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"; 

• 	 Deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 5 dicembre 2016, con la quale la Regione Marche ha approvato 
la "Strategia per la ricerca e l'innovazione per la smart specialisation" a seguito degli esiti del negoziato inter
corso con la Commissione europea ed il Ministero dello sviluppo economico; 

• 	 Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione 
delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico l aprile 2015, a favore dei 
progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le 
province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti ; 

• 	 Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica italiana del31 ottobre 2017, n. 255 , che definisce i termini e le modalità per la concessio
ne ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo econo
mico del 24 maggio 20l7; 

• 	 Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al de
creto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita 
sostenibile; 
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MOTIVAZIONE 

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, recante 
"Misure urgenti per la crescita del Paese" stabilisce, all ' articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 
14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la 
denominazione di " Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente 
stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di 
programmi ed interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato 
produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità : 
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della 
competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo 
delle imprese; 
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in 
situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in 
raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane. 

Il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
8 marzo 2013 , in applicazione dell'articolo 23 , comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, individua le 
priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile. 
Con ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico del l aprile 2015 è stato definito il quadro normativo di 
riferimento per l'attuazione di interventi del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno della ricerca, sviluppo e 
innovazione delle imprese, nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le Regioni 
ed eventualmente altre amministrazioni pubbliche. L'obiettivo è sostenere la competitività di imprese di rilevanti 
dimensioni e di specifici territori attraverso il sostegno a processi di innovazione, che abbiano un impatto significativo 
sulla salvaguardia e l'aumento dell'occupazione. y
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017 ha ridefinito le procedure per la concessione ed 
erogazione delle agevolazioni , previste dal suddetto decreto del l aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e 
sviluppo realizzati nell ' ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le Regioni, le Province autonome, le altre 
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. 
In particolare, il decreto del 24 maggio 2017 stabilisce che gli accordi di cui al comma I del decreto medesimo 
assumono la denominazione di "Accordi per l' innovazione", e devono essere diretti a sostenere interventi di rilevante 
impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese. 

I progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli Accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione 
di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo 
previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di 
prodotti, processi o servizi esistenti , tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro 
dell'Unione europea per la ricerca e l' innovazione 2014 - 2020 "Orizzonte 2020" riportate in allegato al decreto l 
giugno 2016. 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziaI e, nei limiti delle intensità massime di 
aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, nella forma 
del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle 
amministrazioni sottoscrittrici dell' Accordo per l'innovazione . 
In particolare, il suddetto decreto del 24 maggio 2017, all ' art . 6, comma 2, dispone che " le regioni e le province 
autonome cofinanziano l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla 
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concessione di un contributo diretto alla spesa owero, in alternativa, di un finanziamènto agevolato per una 
percentuale almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi". 

Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 ottobre 2017 sono stati definiti i 
termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, in particolare per la presentazione della 
proposta progettuale e della domanda di agevolazioni. 
In data 02/l 1/2017 la società AEA S.r.l. ha trasmesso alla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del MiSE 
una proposta progettuale denominata "H.E.T.R. (Hybrid and Electric TestRig)", individuando gli investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, per un importo previsto di € 6.125.000,00. Tale proposta 
progettuale è stata trasmessa dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del MiSE alla Regione Marche 
con nota prot. 181674 deI23.11.2017 . 
Il MiSE ha ricevuto a mezzo pec, in data 06/03/2018, la valutazione positiva della proposta da parte del CNR, 
organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituitosi con atto del 23 
ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita 
sostenibile). Successivamente, il MiSE ha trasmesso alla Regione, con nota prot. arrivo 0251902 del 06/03/2018, la 
scheda di valutazione effettuata dal CNR, chiedendo alla Regione di volersi esprimere in merito alla propria 
disponibilità al cofinanziamento del progetto. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il MiSE e la Regione Marche, anche a seguito di incontri preliminari con l'impresa 
proponente, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute economiche sul territorio interessato. 

Facendo seguito alla positiva valutazione pervenuta, agli approfondimenti eseguiti dalla struttura regionale competente 
in merito alla coerenza del progetto con la "Strategia per la ricerca e l'innovazione per la smart specialisation" 
approvata con DGR 1511 del 5 dicembre 2016, e alle positive ricadute occupazionali previste, il Dirigente del Servizio 
Attività Produttive, Lavoro e Istruzione con nota inviata tramite pec 0277146 del 13/03/2018, comunica la 
disponibilità della Regione al cofinanziamento del progetto denominato "H.E.T. R. Hybrid and Electric TestRig", 
mediante risorse regionali destinate ad un contributo diretto alla spesa, ai sensi di quanto previsto dal decreto 24 
maggio 2017, art. 6, comma 2 . La disponibilità della Regione al cofinanziamento, determina per la Regione Marche 
l'obbligo di garantire una copertura almeno pari al 3% del costo complessivo del progetto, come stabilito all'articolo 6, 
comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017. 

La proposta progettuale presentata da AEA SrI si focalizzerà sulla progettazione, prototipazione e validazione di 
innovativi banchi di prova per il test di motori elettrici, assi elettrici e trasmissioni per architetture ibride e " full 
electric" nel campo automotive, che prevedono l'utilizzo di sistemi e metodologie di misurazione dei parametri di 
esercizio e delle performance. Il progetto, che sarà realizzato nell'unità produttiva di Rosora (AN), si colloca 
nell'ambito di tutte quelle attività direttamente connesse alla realizzazione di tecnologie per la mobilità sostenibile, in 
quanto si propone come soluzione sostitutiva e migliorativa alle tecnologie tradizionali di testing dei power train 
ibrid i/elettrici, utilizzati per la trazione dei veicoli. L'obiettivo finale che si intende perseguire è duplice: 
- realizzare dei test ring innovativi, che consentano di evidenziare in maniera più integrata ed efficace le performance 
complessive del sistema di trazione, introducendo processi di verifica non presenti nelle soluzioni allo stato dell ' arte 
(incremento delle performance mediante una innovazione di prodotto); 
- coadiuvare l'industria automobilistica mediante l'utilizzo di uno strumento operativo, da inserire nei sistemi 
industriali di gestione della qualità della produzione, in grado di rendere più affidabili le fasi di collaudo sulle linee di 
produzione (innovazione del processo di collaudo/ innovazione di processo). 
Relativamente all ' impatto occupazionale del progetto, AEA SRL prevede una crescita del proprio l iveJlo 
occupazionale del 10% nei prossimi due anni. Per il personale aggiuntivo, l'impresa attingerà agli istituti tecnici e alle 
università delle Marche per 1' 80% delle proprie esigenze, prediligendo personale tecnico per le ricerche, le 
progettazioni ed i laboratori dell'impresa. Il progetto genererà, inoltre, un impatto positivo indiretto in termini di 
crescita dei livelli occupazionali di numerose micro e piccole imprese coinvolte nello svolgimento delle attività di 
AEA. Il progetto permetterà, inoltre, al settore automotive nazionale di effettuare un cambio di tendenza: dall ' essere 
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importatore di tecnologie proprietarie estere, passerà ad essere esportatore di innovativi sistemi di testing di motori 
elettrici HV e di assi elettrici equipaggiati con motori elettrici HV . 

AI fine di consentire il perseguimento degli obiettivi suddetti, le attività di ricerca industriale e d i sviluppo 
sperimentale oggetto della proposta progettuale, contemplano un costo complessivo pari a € 6.125 .000,00, di cui € 
1.480.000,00 relativi a ricerca industriale e € 4.645.000,00 relativi a sviluppo sperimentale . A fronte di tale costo, 
l'Accordo prevede un totale di agevolazioni massime concedibili di € 2.633 .750,00, con la seguente articolazione: il 
MiSE interviene con una copertura di € 2.450 .000,00, di cui € 1.225 .000,00 sotto forma di contributo alla spesa e € 
1.225.000,00 sotto forma di finanziamento agevolato; la Regione Marche si impegna a mettere a disposizione un 
importo pari ad € 183.750,00, la cui esigibilità è determinata secondo il seguente cronoprogramma stabilito 
conformemente allo schema di accordo allegato al presente atto e ricevuto dal MiSE (Allegato A): 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 

10.000,00 73.000,00 100.000,00 750,00 183.750,00 

La copertura dell' onere di cui sopra derivante dalla presente deliberazione è garantita mediante risorse regionali , come 
di seguito indicato: 

• 	 per euro 183.000,00 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2018/2020 capitolo 2140520089 e secondo il seguente 
cronoprogramma: 
- € 10.000,00 annualità 2018 
- € 73.000,00 annualità 2019 
- € 100.000,00 annualità 2020 

• 	 per la quota residuale, pari ad euro 750,00, riferita ali 'annualità 2021, conformemente a quanto stabilito dal D. 
Lgs. 118/20 II e s.m. i., dalle successive leggi di bilancio . A tal riguardo, si specifica la natura di cofinanziamento 
obbligatorio, analogo ai finanziamenti comunitari , dell' intervento posto in essere e già approvato dal MiSE. 

Alla luce di quanto sopra esposto, con nota id 14745520 del 14/09/2018, la P.F. Innovazione Ricerca e Competitività 
competente per materia, ha presentato al Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, che presiede 
ad interim la PF Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Intemazionalizzazione, la richiesta di auto- \/ 
rizzazione ali 'utilizzo dei fondi sul capitolo 2140520089, al fine di procedere alla sottoscrizione dell' Accordo. Con no- J 
ta id 14745631 del 17/09/2018 il Servizio ha autorizzato la P.F . suddetta all'utilizzo del capitolo 2140520089 con rife
rimento alle disponibilità esistenti per le annualità 2018,2019, 2020. 

L'Accordo per l'Innovazione, predisposto sulla base dello schema inviato dal MiSE, avrà una durata fino al31 dicem
bre 2022, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative 
inerenti alle fonti di finanziamento dell' Accordo medesimo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di 
prorogame l'efficacia o di rinnovare l'Accordo in tutto o in parte. 

Ai sensi di quanto previsto dall ' articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procederà alla firma 
digitale dell' Accordo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

I! sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'alt. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto : Decreto MiSE 24 
maggio 2017 e ss.mm.ii ., art. 8. Approvazione Accordo per l'innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, 
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Regione Marche e AEA SRL per l'attuazione del pro-gramma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denomi
nato "H.E.T.R. (Hybrid Electric TestRig)" presentato da AEA SRL. 

(I responsabile del procedimento 

~Jtfuss IO 

A TTEST AZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 183 .000,00 intesa come disponibilità a carico del capitolo di spesa n. 
2140520089 del Bilancio 2018/2020, come di seguito riportato: 

• quanto ad € 10.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 2140520089, annualità 2018; 
• quanto ad € 73.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 2140520089, annualità 2019; 
• quanto ad € 100 .000,00 a carico del capitolo di spesa n. 2140520089, annualità 2020. 

Jg .~~t~ 
Il responsabile della P.O. 

Controll~&~ntabile dell spesa l 

~ ~aDen 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimi
tà e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziai i di conflitto d i interesse, ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/90 e degli artt . 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PR 
LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, 

ai sensi dell ' art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi 

de 11' art. 6 bis della L. 241/90 e degl i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e de Ila DGR 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di n.I.7pagine, di cui nl Opagine di 

la stessa. 
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Allegato A 

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE 

FRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE MARCHE 

E 

AEASRL 

di seguito anche indicati collettivamente come le "Parti" 

PREMESSO CHE 

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 

recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" stabilisce, all ' articolo 23, che il Fondo speciale rotativo 

di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo eco

nomico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di 

obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall ' appartenenza 

all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in 

ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti fina

lità: 

1. 	 la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio 

della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture 

di ricerca e sviluppo delle imprese; 

2. 	 il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che 

versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di 

programma; 
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3. 	 la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, 

anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 

VISTO 

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, 8 marzo 2013 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale 

del 16 maggio 2013 , n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto 

decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di 

aiuto concedi bili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U .E. 

L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109; 

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione 

ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 

2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell ' ambito di accordi sottoscritti dal 

Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente 

interessate e i soggetti proponenti, destinando al finanziamento di questi ultimi euro 100.000.000,00 

(centomilioni/ OO) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di CUI euro 

15.000.000 ,00 (quindicimilioni/ OO) riservati al cofinanziamento dei progetti selezionati nella calI 

ECSEL 2017; 

il decreto del Ministro dello sviluppo economICO 19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione 

degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 a 

valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile; 
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il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 ottobre 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2017, n . 255, che definisce i termini e le 

modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi disciplinati dal decreto 

del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017; 

la comuni~azione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 651120 14, validata dalla 

Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112; 

la deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 5 dicembre 2016, con la quale la Regione Marche 

ha approvato la "Strategia per la ricerca e l'innovazione per la smart specialisation" a seguito degli 

esiti del negoziato intercorso con la Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico; 

la nota inviata tramite PEC in data 2 novembre 2017 con la quale la società AEA Srl ha trasmesso la 

Proposta progettuale denominata "H E. T R. (Hybrid Electric TestR ig) " , individuando puntualmente 

gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nel sito di Angeli di Rosora 

(AN), per un importo previsto di euro 6.125.000,00 (seimilionicentoventicinquemila/OO) ; 

la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente 

parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 

e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita 

sostenibile), acquisita in data 6 marzo 2018; 

l'articolo 53 , comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, così come integrato dalla 

legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che 

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 

ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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CONSIDERATO CHE 

1. 	 le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 24 maggio 2017, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 

19 febbraio 2018, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedibili alla società AEA Srl, 

in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare; 

2. 	 il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Marche, a seguito di incontri preliminari con 

l'impresa proponente, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori 

interessati; 

3. 	 la Regione Marche ha espresso la propria disponibilità ad aderire alla richiesta di AEA Srl; 

4. 	 con delibera n° ..... del . .. .. . 2018, la Giunta della Regione Marche ha reso disponibile, per il 

cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 183.750,00 

(centottantatremilasettecentocinquanta /00), pari al 3% del costo complessivo del progetto, come 

previsto all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 a 

valere sulle risorse del bilancio regionale; 

5. 	 con decreto ..... 2018 il Ministro dello sviluppo economICO ha autorizzato la sottoscrizione 

dell' Accordo; 

6. 	 il Ministero dello sviluppo economICO, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a 

cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

denominato "H E. TR. (Hybrid Electric TestRig)" promosso dalla società AEA Srl, concedendo a 

quest'ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, per un 

importo complessivo pari ad euro 2.450.000,00 (duemilioniquattrocentocinquantamilalOO); 

7. 	 la società AEA Srl, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara 

di non aver affidato, a decorrere dall ' entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e 

si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di 

natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della 

Regione Marche che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi 
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alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell'attività della pubblica anuninistrazione svolta attraverso i medesimi poteri ; 

8. 	 il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Marche e la società AEA Srl (congiuntamente, le 

"Patti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di innovazione (di seguito "Accordo") 

per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati. 

Tutto ciò premesso, le Parti: 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 


Articolo 1 


(Premesse) 

l. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

(Finalità del! 'Accordo) 

l. Con 	il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Marche si propongono di 

sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e 

sviluppo "HE. T.R. (Hybrid Electric TestRig) " promosso dalla società AEA Srl, da realizzare presso 

l'unità produttiva di Angeli di Rosora (AN), finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e 

descritto nella Proposta progettuale del 3 novembre 2017. 

Articolo 3 

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili) 

1. 	 La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata: 

1. 	 alla presentazione della domanda, da parte della società AEA Srl, secondo le modalità indicate 

all'articolo 4, comma 1; 

2. 	 alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto 

del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017; 

3. alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lett. d). 
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2. 	 Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse - nel rispetto dei limiti delle 

intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del 

regolamento (UE) n. 651 /2014 - nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento 

agevolato, fino a un importo massimo di euro 2.633.750,00. 

3. 	 La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale 

delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza 

assicurati va. 

Articolo 4 

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione) 

1. 	 La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore del Fondo per la 

crescita sostenibile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità 

previste all'articolo 4 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017 

citato nelle premesse. 

2. 	 Ai fini della valutazione del progetto, sono adottate le modalità istruttorie previste all ' articolo 5 del 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 ottobre 2017. 

Articolo 5 

(Quadro finanziario dell 'accordo) 

1. 	 Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al 

finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla società AEA Srl, ed alla successiva 

gestione dei progetti approvati. 

2. 	 Per quanto di competenza della Regione Marche, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto 

di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando risorse finanziarie 

del bilancio regionale. 

3. 	 Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 6.125 .000,00 

(seimilionicentoventicinquemila/OO) e le relative agevolazioni massime concedi bili ammontano ad euro 

2.633.750 ,00 (duemilioniseicentotrenta tremilasettecentocinquanta /00) secondo la ripartizione di 

seguito indicata: 
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Agevolazioni (E) 
Totale age-

Costo pro volazioni 
Denominazione Attività getto MiSE Regione Marche massime 

(E) concedibili 
Contributo 
alla spesa 

% 
Finanziamento 

agevolato 
% 

Contributo 
alla spesa 

% 
(E) 

R.l. 1.480.000,00 342.450,00 23,14% 296.000,00 20.00% 44.400,00 3.00% 682.850,00 
HETR (Hy

brid Elec-
Iric 

S.S. 4.645.000,00 882.550,00 /9.00% 929.000,00 20.00% 139.350,00 3.00% 1.950.900,00 

TeslRig) 
Totale 6.125.000,00 1.225.000,00 20,00% 1.225.000,00 20,00% 183.750,00 3,00% 2.633.750,00 

• 	 MiSE: 23,14% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale e 19,00% per i costi age

volabili delle attività di sviluppo sperimentale, nella forma di contributo alla spesa; 20,00% per i 

costi agevolabili delle attività di ricerca industriale e 20,00% per i costi agevolabili delle attività di 

sviluppo sperimentale, nella forma del finanziamento agevolato; 

• 	 Regione Marche: 3% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e 3% dei 

costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale, nella forma di contributo alla spesa. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse 

del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 

ed al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, citati nelle premesse. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Marche graveranno sul Bilancio regionale. 

Articolo 6 

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni) 

1. 	 Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal 

beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si 

verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata 

dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di 

competenza dell' amministrazione sottoscrittrice. 

2. 	 Le Parti pubbliche del presente Accordo S1 nservano di valutare il mantenimento o meno delle 

agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, 
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l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere 

significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del 

progetto agevolato nell' ambito dell' Accordo. 

Articolo 7 

(Impegni dei soggetti sottoscrittori) 

1. 	 Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a: 

a) 	 rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo; 

b) 	 utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 

c) 	 procedere periodicamente alla verifica dell' adempimento delle obbligazioni derivanti dall' Accordo 

e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell' Accordo di cui al 

successivo articolo 8; 

d) 	 attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per 

la realizzazione degli interventi previsti . In particolare, la Regione Marche si impegna a versare al 

Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modali

tà: 

• 	 euro 10.000,00 nel 2018 

• 	 euro 73.000,00 nel 2019 

• 	 euro 100.000,00 nel 2020 

• 	 euro 750,00 nel 2021. 

2. 	 Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, 

con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo 

economico. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano 

la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero 

dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito 

dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro 

nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento 
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del RNA, previsti dali 'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono In capo al 

Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente. 

Articolo 8 

(Comitato tecnico del! 'Accordo) 

1. 	 Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato Tecnico per 

l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo, composto 

da quattro persone, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali 

viene individuato il Presidente, una in rappresentanza della Regione Marche e una in rappresentanza 

della società AEA Srl. 

2. 	 Il Comitato ha il compito di: 

definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiet


tivi dell' Accordo; 


valutare le eventuali variazioni dell' Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le va


riazioni che siano approvate ali ' unanimità dalle parti pubbliche; 


verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell' Accordo, predisponendo 


un'apposita relazione. 


3. 	 Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà 

opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. 

Articolo 9 

(Durata del! 'Accordo) 

1. 	 Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al completamento delle attività e 

comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del 

presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogame l'efficacia o di 

rinnovarlo in tutto o in parte. 

Articolo 10 

(Disposizioni generali e finali) 
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l. 	 Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. 	 Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all' Accordo 

altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la com

piuta realizzazione delle atti vità e degli interventi previsti dal presente Accordo. 

3. 	 Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. 

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione. 


Il presente Accordo è solloscrillO con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche. 


Ministero dello sviluppo economico 

Il Direttore generale degli incentivi alle imprese 


Carlo Sappino 


Regione Marche 

Il Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e Competitività 


Patrizia Sopranzi 


AEA Srl 

L'Amministratore unico 


Enrico Loccioni 



