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DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 
27/12/2018

DATA DI 
APERTURA:
28/02/2019
ore 10.00

DATA DI 
TERMINE:
10/07/2019
ore 13.00

BENEFICARI:
Imprese, organismi 
di ricerca, fondazione 
Cluster Marche

OBIETTIVO
Realizzazione di una piattaforma collaborativa nell’ambito della 
“Salute e Benessere” con riferimento ad alcune specifi che tema-
tiche di intervento individuate nella strategia di specializzazione 
regionale quali i dispositivi diagnostici nel campo della medicina 
personalizzata e medicina predittiva e la Nutraceutica, con parti-
colare riferimento alla Food Safety, Food quality and Manufactu-
ring.  L’obiettivo è quello di incentivare le attività innovative, la 
condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze 
intensifi cando il trasferimento dei risultati della ricerca nei processi 
produttivi, la creazione di reti, la di� usione delle informazioni, 
anche attraverso l’incremento delle competenze e delle conoscenze 
del capitale umano.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 6.000.000,00

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;
 - altri organismi attivi nelle aree di ricerca sviluppate (associa-

zioni riconosciute o fondazioni ai sensi del CC. Artt. 14-42), 
se previsti dall’aggregazione nel programma di investimento.

Ai fi ni dell’ammissibilità della domanda la Fondazione Cluster 
Marche dovrà necessariamente essere presente nell’aggregazione 
pubblico privata.

Possono partecipare al programma di investimento anche Enti 
locali ed altri soggetti pubblici, comprese le strutture del Sistema 
Sanitario Regionale, a condizione che mettano a disposizione 
spazi fi sici o laboratori per la realizzazione delle attività di Ricerca 
Collaborativa previste dal programma di investimento. È inoltre 
auspicabile il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative 
dei pazienti e di altri stakeholder attivi nell’ambito della tematica 
di riferimento, al fi ne di aumentare la consapevolezza, nella col-
lettività, circa i benefi ci della medicina personalizzata, di metodi 
diagnostici innovativi e di trattamenti mirati. Tali soggetti non 
potranno comunque benefi ciare delle agevolazioni.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Le aggregazioni pubblico-private proponenti dovranno essere 
già chiaramente defi nite al momento della presentazione delle 
candidature e dovranno essere organizzate in una forma giuridica-
mente riconosciuta (ATS, RTI o forme similari), con l’individuazione 
dell’impresa capofi la, ovvero riportare l’impegno a costituirsi entro 
i termini indicati dalla Regione Marche nella comunicazione di 
avvenuta concessione del fi nanziamento.
La partecipazione delle grandi imprese è consentita a condizione 
che, in una logica di fi liera, vengano coinvolte le piccole e medie 
imprese.
Ai fi ni dell’accesso ai fi nanziamenti del presente bando, il requisito 
della “collaborazione”, si intende rispettato quando:
a) nessuna impresa (o gruppo di imprese non autonome) proponen-
te sostiene da sola più del 20% dei costi ammissibili;
b) gli organismi di ricerca e di� usione della conoscenza proponenti 
sostengono, cumulativamente, non più del 30% dei costi ammis-
sibili ed, in ogni caso, gli organismi di ricerca hanno il diritto di 
pubblicare i risultati del progetto/studio di fattibilità nella misura 
in cui derivino da ricerche da essi svolte.

Le aggregazioni proponenti dovranno stipulare un Accordo di Col-
laborazione che preveda:
a) la collaborazione e� ettiva fra non meno di 8 imprese con sede 
dell’investimento ubicata nel territorio delle Marche, indipendenti 
l’una dall’altra e dagli organismi di ricerca e di� usione della cono-
scenza, cioè non associate e non collegate;
b) la presenza di non più di 3 organismi di ricerca e di� usione della 
conoscenza con sede dell’investimento ubicata nel territorio delle 
Marche;
c) la presenza nell’aggregazione di PMI, che devono rappresentare 
almeno il 60% del totale delle imprese facenti parte del raggrup-
pamento e sostenere, cumulativamente, un costo pari o superiore 
al 30% del totale dei costi ammissibili.

Nell’Accordo di collaborazione dovranno essere disciplinati i rapporti 
fra i diversi soggetti facenti parte dell’aggregazione.
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PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E LINEE DI ATTIVITA’
Per la costituzione della Piattaforma Collaborativa dovrà essere 
presentato un programma di investimento fi nalizzato alla rea-
lizzazione di un Polo dell’Innovazione nell’ambito della medicina 
personalizzata, predittiva e rigenerativa e nel campo dello sviluppo 
di nuovi farmaci e/o nuovi approcci terapeutici per il trattamento 
e la gestione di malattie croniche, malattie oncologiche ad ele-
vato medical need, malattie rare. Le innovazioni potranno anche 
riguardare gli aspetti nutraceutici della medicina personalizzata, il 
packaging e l’ICT. Le soluzioni tecnologiche sviluppate in tale ambi-
to dovranno o� rire la possibilità di ottenere un’elevata fl essibilità 
e scalabilità, anche per realizzare prodotti personalizzati in tempi 
ridotti e con costi contenuti. Queste soluzioni innovative potranno 
essere concretizzate utilizzando ed integrando alcune delle tec-
nologie delle industrie diagnostiche e farmaceutiche più avanzate 
per sperimentare nuovi sistemi formulativi e di somministrazione.

Il programma di investimento dovrà essere articolato secondo le 
seguenti linee di attività:
1. Attivazione di un Laboratorio di Ricerca e Biobanca Associata;
2. Realizzazione di almeno uno e massimo tre progetti di ricerca;
3. Realizzazione di un progetto di trasferimento tecnologico;
4. Azioni di di� usione e valorizzazione dei risultati dell’attività di 
ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico.

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere compilata tramite il 
sistema informativo SIGEF dalle ore 10:00 del 28 febbraio 2019 
entro, e non oltre, le ore 13:00 del 10 luglio 2019.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Anna Torelli: anna.torelli@regione.marche.it
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LINEE DI ATTIVITA Reg. EU 
651/2014

TIPOLOGIA SPESE INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Micro e 
Piccole 
Medie 
Imprese

Medie 
Imprese

Grandi 
Imprese

Organismi 
di ricerca

Fonda-
zione 
Cluster

Altri 
organismi 
attivi 
nelle aree 
di ricerca 
sviluppate

Linea di attività 1: 
Laboratorio di Ricerca 
e Biobanca associata

Art. 27 
cc. 5 e 8

Spese per personale; spese per investi-
menti materiali ed immateriali; altre 
spese dirette; spese generali supple-
mentari (d’u�  cio e amministrative)

50,00% 50,00% 50,00% 70,00% / 50,00%

Art 25 
c. 3 lett. a

Spese per il personale 60,00% 50,00% 40,00% 60,00% / *

Linea di attività 2: 
Progetti di ricerca 
industriale e sviluppo 
sperimentale

Art. 25 Spese per personale; investimenti 
materiali ed immateriali; ricerca con-
trattuale; altre spese per materiali, 
forniture e prodotti analoghi; altre 
spese dirette; spese generali supple-
mentari (d’u�  cio e amministrative)

60,00% 50,00% 40,00% 60,00% / / 

Linea di attività 3:  
Progetti di trasferi-
mento tecnologico

Art. 29 Spese per personale; investimenti 
materiali ed immateriali; spese per 
la ricerca contrattuale; altre spese 
per materiali, forniture e prodotti 
analoghi; spese generali supplemen-
tari (d’u�  cio e amministrative); altre 
spese dirette;

50,00% 50,00% 15,00% 60,00% / /

Linea di attività 4: 
Di� usione e valoriz-
zazione 

No AdS Spese per personale; altre spese 
per materiali, forniture e prodotti 
analoghi; altre spese dirette; spese 
generali supplementari (d’u�  cio e 
amministrative)

/ / / / 100,00%

* Da defi nire in base alle caratteristiche dell’Organismo che verrà costituito

P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, 
Regione Marche
Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona

Tel. 071.806 3674 - 071.806 3858 
E-mail: europa@regione.marche.it


