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DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 
27/12/2018

DATA DI 
APERTURA:
15/03/2019

DATA DI 
TERMINE:
10/07/2019
ore 13

BENEFICARI:
Imprese, organismi 
di ricerca, fondazione 
Cluster Marche

OBIETTIVO
Realizzazione di una piattaforma collaborativa nell’ambito della 
domotica, con particolare riguardo alle aree della sensoristica, 
dell’integrazione e dell’interoperabilità dei diversi componenti 
e sotto-sistemi domotici che mirerà a sviluppare soluzioni 
tecnologiche innovative di prodotti e servizi volti a migliorare 
il comfort, la sicurezza e il benessere della persona in tutti gli 
ambienti di vita.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 5.000.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti ammessi sono aggregazioni pubblico private, 
costituite o costituende, composte da:
 - imprese (micro, piccole, medie e grandi) singole o associate;
 - organismi di ricerca e di� usione della conoscenza;
 - Fondazione Cluster Marche di Ancona, quale presidio 

tecnologico dell’area tematica oggetto della piattaforma;
 - altri organismi attivi nelle aree di ricerca sviluppate 

(associazioni riconosciute o fondazioni ai sensi del CC. 
Artt. 14-42), se previsti dall’aggregazione proponente.

Possono aderire, altresì, anche Enti locali, Istituti di credito ed 
altri soggetti pubblici a condizione che mettano a disposizione 
spazi fi sici, infrastrutture o risorse per la realizzazione della 
piattaforma di ricerca collaborativa. Tali soggetti non potranno 
comunque benefi ciare delle agevolazioni.

SPESE AMMISSIBILI
Saranno ammessi alle agevolazioni gli investimenti materiali 
ed immateriali che prevedono la realizzazione di:
 - almeno due e massimo tre progetti di ricerca industriale 

e sviluppo sperimentale. Le imprese facenti parte 
dell’aggregazione non potranno comunque partecipare 
contemporaneamente a più di un progetto;

 - una infrastruttura adibita a sede del polo di innovazione 
e ubicata in spazi che verranno messi a disposizione per 
almeno sette anni, in comodato d’uso gratuito o altra forma 
non onerosa, da Enti Locali o da altri Enti pubblici con i quali 
l’aggregazione pubblico privata stipulerà apposito accordo 
o nel caso non si riescano a reperire tali aree, comunque 
negli spazi di soggetti terzi rispetto al partenariato pubblico 
privato che presenterà il progetto;

 - azioni di di� usione e valorizzazione dei risultati dell’attività 
di ricerca e sviluppo.

Ai fi ni della realizzazione della piattaforma collaborativa sono 
ammissibili alle agevolazioni i costi necessari per la creazione 
di laboratori, per le attività di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale e diffusione dei risultati, secondo le seguenti 
tipologie:

 - Spese di personale;

 - Spese per investimenti materiali ed immateriali:
a) per quanto riguarda l’infrastruttura del polo di innovazione 
sono ammissibili gli investimenti materiali (impianti macchinari, 
strumentazioni e attrezzature, hardware e software) ed 
immateriali (diritti di brevetto licenze, know-how e altre forme 
di proprietà intellettuale);

b) per quanto riguarda i progetti di ricerca e sviluppo sono 
ammissibili gli investimenti materiali (macchinari, strumentazioni 
e attrezzature, hardware e software) ed immateriali (diritti 
di brevetto licenze, know-how e altre forme di proprietà 
intellettuale) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per 
lo svolgimento dei progetti. Sono ammissibili unicamente i costi 
di ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali. 
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Non sono ammissibili i costi per leasing o noleggio attrezzature 
e per l’acquisto di beni usati;

 - Spese per consulenze (subcontracting): sono inclusi in 
questa categoria i contratti stipulati con società private, 
enti pubblici, singoli professionisti, anche in rapporto di 
prestazione occasionale, per la realizzazione di attività 
di ricerca e sperimentazione, per l’acquisizione di servizi 
necessari per l’attività di ricerca. Tali spese non potranno 
comunque superare il 10% del costo totale ammissibile;

 - Spese per materiali: costi dei materiali, delle forniture e di 
prodotti analoghi direttamente imputabili al programma 
di investimento. Sono ammissibili i costi relativi alla 
componentistica per la realizzazione di prototipi e impianti 
pilota. Tali costi non devono comunque rientrare in generiche 
forniture ma essere chiaramente riconducibili al programma. 
Non sono ammissibili i costi per materiali di consumo, che 
rientrano nelle spese generali.

Altre spese dirette: sono ammissibili le spese per la di� usione e 
la valorizzazione dei risultati del programma;
Spese generali supplementari (d’u�  cio e amministrative10): costi 
indiretti funzionali alla realizzazione del programma calcolati 
con un tasso forfettario pari al 10% dei costi diretti ammissibili 
per il personale.

Non verranno considerati ammissibili i costi relativi agli immobili 
e ai terreni.

INTENSITA’ AGEVOLAZIONE
Il presente bando è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e 
s.m.i. (Regime aiuti di Stato) nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 25 e 27, secondo le seguenti intensità di aiuto suddivise 
per linee di attività:
 - Infrastruttura del polo di innovazione: 

50% delle spese per il personale, per investimenti materiali ed 
immateriali e per le spese generali  (che arriva al 70% per gli 
Organismi di ricerca);
 - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale: 

L’intensità dell’agevolazione varia dal 40% al  60% a seconda 
della tipologia di azienda.
 - Di� usione e valorizzazione: 

L’intensità di aiuto è prevista al 100% per la sola Fondazione 
Cluster.

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere compilata tramite il 
sistema informativo SIGEF dal 15 marzo 2019 entro, e non oltre, 
le ore 13.00 del 10 luglio 2019.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Alberto Piastrellini: alberto.piastrellini@regione.marche.it
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