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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, la società 
Prot. Segr. capofila SIGMA S.P.A. e le società co-proponenti CLABO 

1399 S.P.A., SIMONELLI GROUP S.P.A., SCHNELL S.P.A. I 

PIERALISI MAIP S.P.A . , per l'attuazione del programma 
di investimenti in attività di ricerca e sviluppo 
denominato "Smart Manufacturing Machine with 
Predictive Lifetime Electronic maintenance (SIMPLE)" 
presentato dalla società capofila SIGMA S.P.A. 

Lunedi 28 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 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 l'Assessore Manuela Bora. 
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 _ _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ _ 
a.lIa P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il~_ _ _ _ ___ ___ 

L' iNCARICATO 
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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, la società capofila SIGMA S.P.A. e le so

cietà co-proponenti CLABO S.P.A., SIMONELLI GROUP S.P.A., SCHNELL S.P.A., 

PIERALISI MAIP S.P.A., per l'attuazione del programma di investimenti in attività di ricerca e 

sviluppo denominato "Smart Manufacturing Machine with Predictive Lifetime Electronic main

tenance (SIM:PLE)" presentato dalla società capofila SIGMA S.P.A. 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

ne, Ricerca e Intemazionalizza7,ione si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi ri'portati 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 Intema

zionalizzazione; 


VISTA l'attestazione della cope/tura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118; 

VIST1), :J proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, l '!Voro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; j 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l, 

DELIBERA 

di approvare lo schema di Accordo per l'innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Mar
che, la società capofila SIGMA S.P.A. e le società co-proponenti CLABO S.P.A., SIMONELLI GROUP 
S.P.A., SCHNELL S.P.A., PIERALISI MAIP S.P.A. , per l'attuazione del programma di investimenti in attivi
tà di ric?rca e sviluppo denominato "Smart Manufacturing Machille with Predictive Lifetime Electronic main
tenance (SIMPLE)" presentato dalla società capofila SIGMA S.P .A., d i cui all' Allegato A alla presente del ibe
razione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi euro € 288.487,50 la cui 
copertura, in termini di esigibil ità, è garantita med iante risorse regio:1al i, a valere sul bilancio 2019/2021 capi
tolo 2140520089, secondo il seguente cronoprogramma: 

- € 250.000,00 annualità 2019 

- € 38.487,50 annualità 2021; 

di autorizzare la dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Intemazionalizzazione alla sottoscrizione del sud
detto Accordo, autorizzandola ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai 
fini della sottoscrizione; 

di stabilire che il presente.; p,tto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma l del Dlgs. 33/2013 e 
s.m. I.. 
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LA GfUNTA IL PRESIDENTE DE~LA GfUNTA 
(LucaC~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• 	 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 17/0211982, 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. 8312012, 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.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni cO'muni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul 
Fondo di coesi9pe, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesion~.europea e disciplinato l'utilizzo dei 
fondi strutturali per il periodo 2014-2020; 

• 	 Regolamento (UE) n. 13 O1120 13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, 
recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimentj a favore della crescita e dell'occupazione"; 

• 	 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i.; 
• 	 Decreto del Ministro dello sviluppo economico del I 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 sostenibjle 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 Mi.nistro 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 pe~ 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 
deUe agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello svi luppo 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 2017; 

• 	 Comunicazione 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. 65112014, validata dalla Commissione europea in 
data 13 settembre 2017 con il n. SA.49 1 12, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla 
Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781; 
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• 	 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; 

• 	 Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'art. 5, comma l, di
sposizioni per il contrasto alla delocalizzazione deJle imprese italiane o estere operanti sul territorio naizonale e 
che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi; 

• 	 Decreto del Ministro dello svi luppo economico del 14 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del l febbraio 2019, n. 27, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al cita
to decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la cre
scita sostenibile. 

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'lCE - 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. 

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017 ha ridefinito le procedure per la concessione ed 
erogazione delle agevolazion i, previste dal suddetto decreto del 1 aprile 2015 , a favore dei progetti d i 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 l del decreto medesimo 
assumono la denominazione di "Accordi pet' .l' innovazione", e devono essere diretti a sostenere intervent: di rilevante 
impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese. 

( 
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l 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 negoziale, 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 
concessione di un contributo · diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento 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 19/09/2018 la società capofila SIGMA S.P.A. di Altidona (FM) ha trasmesso alla Direzione Generale per gli 
Incentivi alle Imprese del MiSE una proposta progettuale denominata "Smart Manufacturing Machine with Predictive 
Lifetime Electronic maintenance (SIMPLE)", individuando gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende 
realizzare, insieme ai soggetti co-proponenti CLABO S.P.A., SIMONELLI GROUP S.P.A., SCHNELL S.P.A. e 
PIERALISI MAIP S.P.A., nelle unità produttive di Monterubbiano (FM), Belforte del Chienti (MC), Colli al Metauro 
(PU), Jesi e Montecarotto (AN), per un importo previsto di € 9.616.250,00. Tale proposta progettuale è stata trasmessa 
dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del MiSE alla Regione Marche con nota prot. di arrivo 1139730 
del 10/1 0/20 18. Con successiva nota prot. 1197996 del 25/1 0/2018 la Regione Marche ha espresso la propria 
disponibilità al cofinanziamento del progetto, mediante risorse regionali destinate ad un contributo diretto alla spesa, ai 
sensi di quanto previsto dal decreto 24 maggio 2017, art. 60 comma 2. La di sponibilità 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 del lo sviluppo economico 24 
maggio 201 7. 

Il MiSE ha acquisito la valutazione positiva della proposta da parte del CNR, organis~6 di ricerca facente palie 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). 
Alla luce di quanto sopra esp_osto, il MiSE e la Regione Marche, anche a seguito di incontri preliminari con le imprese 
proponenti , hanno approfondito i temi proposti e le possibil i 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, si propone 
l' approvazione della bozza di accordo di cui all ' Allegato A. 

La proposta progettuale presentata da SIGMA S.P.A. si pone come obiettivo quello di studiare e sviluppare innovativi 
prodotti in grado di implementare logiche di predictive maintenance, connessi ad un'innovativa piattaforma che 
risulterà essere: 
- altamente flessibile, applicabile, cioè, con minimi interventi di configurazione, alle diverse tipologie di prodotto 
oggetto di studio ; 
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- dai costi contenuti, tali cioè da non incidere in maniera significativa sul costo totale dell'apparato sul quale velTà 
integrata; 
- non invasiva, pensata cioè in modo tale da non sconvolgere né complicare le funzionalità e l'utilizzo del prodotto. 
Gli apparati sviluppati saranno dotati di apposita sensoristica che, comunicando con la piattafonna, trasferiranno i dati 
necessari affinché la stessa, dopo averli elaborati, possa prevedere in anticipo gli eventi che potrebbero pregiudicame 
il funzionamento. 
L'innovazione introdotta con il progetto renderà possibile proporre prodotti estremamente innovativi e più 
performanti, in termini di: 
- riduzione dei tempi di inattività delt'apparato, identificando i problemi prima che si verifichi il guasto, consentendo 
in tal modo di pianificare il servizio di assistenza e aumentando la durata della vita utile; 
- detenninazione automatica della causa principale del guasto, consentendo un'assistenza adeguata senza utilizzare 
ulteriori risorse per detenninare una diagnosi; 
- eliminazione dei costi di manutenzione non necessaria. 
In Italia l'Industriai IoT è in pieno sviluppo, principalmente grazie al Piano Nazionale Industria 4.0 che ha contribuito 
a diffondere la conoscenza sul tema e all'adozione di soluzioni IoT nelle aziende. La quota più importante del mercato 
di Industria 4.0 ovvero il 63% paria circa I miliardo di euro, è legata ai progetti di connettività e acquisizione dell'IoT. 
Sono i dati dell'Osservatorio Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano che rivelano la 
strategicità dell'JoT nel mondo manifatturiero, dove tra sensori e analisi di dati è possibile costruire nuovi business 
model incentrati sui servizi. La manutenzione predittiva, oggetto della proposta, va in questa direzione. 

Relativamente all'impatto occupazionale del progetto, si prevede [' assunzione di almeno 17 unità, ripartite tra le 
imprese partner del progetto, a cui si aggiungono circa 9 unità già in corso di assunzione per lo svolgimento delle 
attività di R&S. L'attesa espansione del volume di affari delle aziende coinvolte porterà, inoltre, un potenziamento 
dell'indotto (fornitori di materie prime e componentistica, fornitori di servizi, trasporti, ecc.), con ricadute altrettanto 
importanti sul piano socio-economico regionale. 

AI fine di consentire iI perseguimento degli obiettivi suddetti, le attività di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale oggetto della proposta progettuale, contemplano un costo complessivo pari a € 9.616.250,00, di cui € 
3.365 .687,50 relativi a ricerca industriale e € 6.250.562,50 relativi a sviluppo sperimentale. A fronte di tale costo, 
l'Accordo prevede un totale di agevolazioni massime concedibili di € 2.500 .225,00, con la seguente articolazione: il 
MiSE interviene con una copertura di € 2.211.737,50 sotto forma di contributo alla spesa; la Regione Marche si 
impegna a mettere a disposizione un importo pari ad € 288.487,50, la cui esigibilità è determinata secondo il 
seguente cronoprogramma stabilito conformemente allo schema di accordo allegato al presente atto e ricevuto dal 
MiSE (Altegato A): 

Anno 2019 Anno 2021 Totale 

250.000,00 38.487,50 288.487,50 

La copertura dell'onere di cui sopra derivante dalla presente deliberazione è garantita mediante risorse regionali a va
lere sul bilancio 2019/2021 capitolo 2140520089 e secondo il seguente cronoprogramma: 

- € 250.000,00 annualità 2019 

- € 38.487,50 annualità 2021; 

Alla luce di quanto sopra esposto, con nota id 18005248 del 10/ 10/2019, la P.F. Innovazione Ricerca e Internaziona
lizzazione competente per materia, ha presentato al Diri'gente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per 
il lavoro, cOlTispondenti servizi territoriali e aree di crisi, a cui temporaneamente è stato assegnato il capitolo di bilar.t
cio relativo, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo de; fondi sul capitolo 2140520089, al fine di procedere alla sotto



REGIONE MARCHE ~ seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 8 DII. 201 D 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N._____ LEGISLATURA N. ____ 

sCrlZlone del!' Accordo. Con nota id 18025019 del 1411 0/20 19 la P.F. ha autorizzato all'utilizzo del capitolo 
2140520089 con riferimento alle disponibilità esistenti per le annual ità 2019 e 2021. 

L'Accordo per l'Innovazione, predisposto sulla base dello schema inviato dal MiSE, avrà una durata fino al 31 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 
prorogarne 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. 

Il 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'art. 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, 
Regione Marche, la società capofila SIGMA S.P.A. e le so-cietà co-proponenti CLABO S.P.A., SIMONELLI GROUP 
S.P.A., SCHNELL S.P.A., PIERALISI MAIP S.P.A., per l'attuazione del programma di investimenti in attività di ri
cerca e sviluppo denominato "Smart .Manufacturing Machine with Predictive Lifetime Electronic main-tenance 
(SIMPLE)" presentato dalla società capofila SIGMA S.P.A. 

Il responsabile del procedimento 

~~~ 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 288.487,50 intesa come disponibilità a carico del capitolo di spesa n. 
2140520089 del Bilancio 2019/2021, come di seguito riportato : 

• quanto ad € 250.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 2140520089, annualità 2019; 
• quanto ad € 38.487,50 a carico del capitolo di spesa n. 2140520089, annualità 2021. 

J) V \:K>, 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZ ONE, RICERCA E 
lNTERNAZIONALIZZAZIONE 

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 del!' art . 47 del DPR 445/2000, d i non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 24 ]/90 ~ degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

http:ss.mm.ii
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

LA VORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichi ara, 
ai sensi dell ' art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 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 . 

Il Dirigente del Servizio 

(~ T1(~~ <:..-:J 

La presente deliberazione si compone di n. l Z pagine, di cui n~ pagine di alleaati che fOlmano parte integrante 
della stessa. 
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ALLEGATO A 

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE 


FRA 


IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


LA REGIONE MARCHE 


E 


SIGMA S.p.A., 


CLABO S.p.A., 


SIMONELLI GROUP S.p.A., 


SCHNELL S.p.A., 


PIERALISI MAIP S.p.A. 


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: 

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; 
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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'intemazionalizzazione 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 concedibili 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 call 

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 
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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; 

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana dell'l febbraio 2019, n. 27, che ha destinato per la prosecuzione 

degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 80.000.000,00 

(ottantamilioni/OO) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile; 

il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 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 24 maggio 2017; 

il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all ' art:. 5, 

comma 1, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti 

sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi; 

la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato regolamento (VE) n. 651 /2014, validata dalla 

Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112, come modificata con successiva 

comunicazione registrata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781; 

il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

"; 	 recante disposizioni comuni sul Fondo europ~o di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale 

europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione 

europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020; 

il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della 

crescita e dell' occupazione"; 

la diretti va del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto 

dei fenomeni di delocalizzazione; 

.1 	 • - I 
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la deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 5 dic:embre 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 posta elettronica certificata in data 19 settembre 2018 con la quale la società 

capofila SIGMA S.p.A. ha trasmesso la Proposta progettuale denominata ~Smart Manufacturing 

Machine with Predictive Lifetime Electronic maintenance (SIMPLE)", individuando puntualmente gli 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, insieme ai soggetti co-proponenti 

Clabo S.p.A., Simonelli Group S.p.A., Schnell S.p.A. e Pieralisi Maip S.p.A., nei si ti di 

Monterubbiano (FM), Belforte del Chienti (MC), Colli al Metauro (PU), Jesi e Montecarotto (AN), 

per un importo previsto di euro € 9.616.250,00 

(novemilioniseicentosedicimiladuecentocinquanta/OO); 

la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche 

(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 31 novembre 2018; 

la nota inviata in data 27 marzo 2019, con la quale la società capofila Sigma S.p.A. e le co

proponenti hanno comunicato di voler rinunciare al finanziamento agevolato; 

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 successi vi tre anni 

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

CONSIDERATO CHE 
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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 e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, sono 

sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedi bili alle società proponenti, in relazione agli 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intendono 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 della società capofila 

Sigma S.p.A.; 

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

cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluPpor un importo di euro 288.487,50 

(duecentottantottomilaquattrocentottantasette/50), pari al 3,00% 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 ............. ... il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione 

dell' Accordo per l'ilU1ovazione; 

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 "Smart Manufacturing Machine with Predictive Lifetime Electronic maintenance 

(SIMPLE)", promosso dalla società capofila Sigma S.p.A. , concedendo a quest'ultima ed alle altre 

società co-proponenti agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo 

pari ad euro 2.211.737 ,50 (duemilioniduecentoundicimilasettecentotrentasette/50); 

7. 	 la società capofila Sigma S.p.A. e le società co-proponenti Clabo S.p.A., Simonelli Group S.p.A., 

Schnell S.p.A., Pieralisi Maip S.p.A. , in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 

16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi come integrato dalla legge 6 novembre 

2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall 'entrata in vigore della citata nOlIDa, 

incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito, della sottoscrizione del 
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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 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 ; 

8. 	 il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Marche e la società capofila Sigma S.p.A. e le 

società co-proponenti Clabo S.p.A., Simonelli Group S.p.A., Schnell S.p.A. , Pieralisi Maip S.p.A. 

(congiuntamente, le "Parti"), 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 dell 'Accordo) 

1. 	 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 "Smart Manufacturing Machine with Predictive Lifetime Electronic maintenance (SIlvrp LE) ", 

promosso dalla società capofila Sigma S.p.A. e le società co-proponenti Clabo S.p.A., Simonelli Group 

S.p.A., Schnell S.p.A., Pieralisi Maip S.p.A., da realizzare presso le unità produttive di Monterubbiano 

(FM), Belforte del Chienti (Mq, Colli al Metauro (PU), Jesi e Montecarotto (AN), finalizzato allo 

sviluppo descritto nella Proposta progettuale del 19 settembre 2018. 

Articolo 3 

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili) 

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

y 
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l. 	 alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Sigma S.p.A. , 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, letto d). 

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 (DE) n. 651 /2014 - nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a un importo 

massimo di euro 2.500.225 ,00 (duemilionicinquecentomila duecentoventicinque/OO). 

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 

assicurativa. 

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 imprèse 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 del! 'accordo) 

l. 	 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 capofila Sigma S.p.A., ed alla 

successiva gestione dei progetti approvati. 
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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 € 9.616.250,00 

(novemilioniseicentosedicimiladuecentocinquanta/ OO) e le relative agevolazioni massime concedibili 

ammontano ad euro euro 2.500.225,00 (duemilioni cinquecentomiladuecentoventicinque/OO) secondo la 

ripartizione di seguito indicata: 

Progetto "SIMPLE" 

Agevolazioni (€) 

Proposta Totale agevolazioni 


Costi proget- MiSE 	 Regione Marche proget- Attività 	 massime concedi-
to (€)

tuale 	 Contributo alla spe- bili (€)
Contributo alla spesa % 	 % 

sa y
R.ì. 	 , 3.365.687,50 836.613,75 24,86% 100.970,63 3,00% 93 7.584,38 

Progetto S.S. 6.250.562,50 1.375.123,75 22,00% 187.516,88 3,00% 1.562.640,63
SlMPL 

E 


Totale 9.616.250,00 2.211.737,50 23,00% 288.487,50 3,00% 2.500.225,00 


Sigma S.p.A. (capofila) 

Agevolazioni (€) 

MiSE Regione Marche 
Società propo- Costi progetto 	 TOlale agevolazioni massime conce-

Attività
nente (E) 	 dibili (f)

Contributo alla Contributo alla 
% 	 % 

spesa 	 spesa 

R.L 993.125,00 246.862,50 24,86% 29.793,75 3, 00% 276.656,25 

SlGMA 	 S.S. 1.844.375,00 405.762,50 22,00% 55.33/,25 3,00% 461.093,75 


Totale 2.837.500,00 652.625,00 23% 85.125,00 3,00% 737.750,00 


• 	 Mise: 

24,86% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa; 

22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa; 

• 	 Regione Marche: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa 
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Clabo S.p.A. 

Agevolazioni (€) 

MiSE Regione Marche 
Società propo- Costi progetto 	 Totale agevolazioni massime con-

Attività
nente (€) 	 cedibili (é)

Contributo alla Contributo alla 
% 	 % 

spesa 	 spesa 

R.I. 723.625,00 179.872,50 24,86% 21.708,75 3,00% 201.58 1,25 

CLABO 	 S.S. 1.343.875,00 295652,50 22,00% 40.316,25 3,00% 335.968,75 


Totale 2.067.500,00 475.525,00 23,00% 62.025,00 3,00% 537.550,00 


• Mise: 

24,86% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa; 

22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa; 

• Regione Marche: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa 

Simonelli Group S.p.A. 

Agevolazioni (€) 

MiSE Regione Marche 
Società propo- Costi progetto 	 Totale agevolazioni massime con-

Attivitànente (€) 	 cedibili (€)
Contributo alla Contributo alla 

% 	 % 
spesa 	 spesa 

R.I. 748. 125,00 185.962,50 24,86% 22.443,75 3,00% 208.406,25 

SIMONELLl 
 S.S. 1.389.375,00 305.662,50 22,00% 41.681 ,25 3,00% 347.343, 75

GROVP 

Totale 2.137.500,00 491.625,00 23,00% 64.125,00 3,00% 555.750,00 


• Mise: 

24,86% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa; 

22,00%.per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa; 

• Regione Marche: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa 

Schnell S.p.A. 

Agevolazioni (€) 

MiSE Regione Marche 
Società propo- Costi progetto 	 Totale agevolazioni massime conce-Attivitànente (f) 	 dibili (€)

Contributo al/a Contributo alfa 
% 	 % spesa 	 spesa 

R.I. 426.125,00 105.922,50 24,86% 12.783,75 3,00% 118.706,25 

SCflNELL 	 S.S. 79 1.375,00 /74.102,50 22,00% 23.741,25 3,00% 197.843,75 


Totale 1.217.500,00 280.025,00 23,00% 36525,00 3,00% 316.550,00 
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• 	 Mise: 

24,86% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa; 

22,00% per i costi agevolabili delle attività di svi luppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa; 

• 	 Regione Marche: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa 

Pieralisi Maip S.p.A. 

Agevolazioni (E) 

Società propo
nente 

Attività 
Costi progetto 

(€) 

MiSE 

Conlribulo a{{a 
% 

Regione Marche 

Conlribulo a{{a 
% 

TOlale agevolazioni massime con-
cedib ili (€) 

spesa spesa 

R.I. 474.687,50 117. 993,75 24,86% 14.240.63 3,00% 132.234,38 

P1ERALlSl S.S. 881.562,50 193.943,75 22,00% 26446.88 3,00% 220.390,63 

Totale 1.356.250,00 311.937,50 23,00% 40.687,50 3,00% 352.625,00 

• 	 Mise: 

24,86% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa; 

22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa; 

• 	 Regione Marche: 3,00% addizionali dei costi agevolabili del progetto nella forma di contributo alla spesa 

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

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

maggio 2017, al deoreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018 e al decreto del Mini

stro dello sviluppo economico 14 novembre 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 dèl progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di 

competenza dell 'amministrazione sottoscrittrice. 



REGIONE MARCHE 	 , seduta del 

4 8 OTT. 2011GIUNTA REGIONALE 

l' t~e4DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N._____ LEGISLATURA N. _____ 

2. 	 Le Patii pubbliche del presente Accordo SI nservano di valutare il mantenimento o meno delle 

agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, 

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) 

l. 	 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 periodicame~te alla verifica del!' adempimento delle obbligazioni d~rivanti 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 di propria competenza con le seguenti modalità: 

- € 250.000,00 annualità 2019; 

- € 	 38.487,50 annualità 2021. 

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 
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Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'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 dell 'A ccordo) 

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 capofila Sigma S.p.A. 

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 all'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 de Il '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. 
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Articolo lO 

(Disposizioni generali e finali) 

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 attività 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. 

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

Ministero dello sviluppo economico 

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese 


Laura Aria 


Regione Marche 

Il Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione 


Stefania Bussoletti 


Sigma S.p.A. 

(Ruolo) 


(nome e cognome) 
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Clabo S.p.A. 

(Ruolo) 


(nome e cognome) 


Simonelli Group S.p.A. 

(Ruolo) 


(nome e cognome) 


Schnell S.p.A. 

(Ruolo) 


(nome e cognome) 


Pieralisi Maip S.p.A. 

(Ruolo) 


(nome e cognome) 



