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Articolo 2.2 “Regole per la definizione dell’accordo di collaborazione 
 
 lettera b), IV paragrafo,  sostituita la percentuale   “30%”  con la percentuale “40%”; 

 lettera c), V paragrafo sostituita la percentuale “60%” con la percentuale “40%” e la 

percentuale “30%” con la percentuale “20%”; 

- ultimo paragrafo, 12° trattino, aggiunto dopo il testo “implementazione“, il seguente 
testo “il coordinamento del programma di investimento, l’eventuale conferimento di  
spazi/aree e infrastrutture da parte di Enti locali o altri soggetti pubblici, comprese le 
strutture del Sistema Sanitario Regionale,  per il Laboratorio di Ricerca e la Biobanca 
e il loro valore aggiunto rispetto alla LINEA 1 del programma di investimento;” 

 ultimo paragrafo, 14° trattino, sostituito il testo “l’ organismo che gestirà il Polo di 

Innovazione, e la sua sostenibilità economico-finanziaria, una volta concluso il 

finanziamento regionale “, con il seguente testo “le modalità di gestione 

dell’infrastruttura, la sua sostenibilità economico-finanziaria, ed eventualmente 

indicare l’organismo che la gestirà una volta concluso il finanziamento regionale”; 

 ultimo paragrafo, 14° trattino, aggiunto dopo il testo “finanziamento regionale “, un 

ulteriore trattino con il seguente testo: “descrizione del meccanismo di monitoraggio 

volto a dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui al punto 8.4 del bando. 

 

Articolo 2.3 Requisiti di ammissibilità 

 Riformulati parzialmente i requisiti di ammissibilità, uniformandoli alle dichiarazioni 

presenti nella piattaforma   SIGEF. Si  precisa che trattasi di adeguamento del testo 

che  non comporta variazioni  sostanziali dei requisiti di partecipazione richiesti. 

 

Articolo 3.1 “Programma di investimento e linee di attività,  LINEA DI ATTIVITA’ 1: 

Attivazione di un Laboratorio di Ricerca e Biobanca Associata 

 4° paragrafo,  eliminato il seguente testo: 

I soggetti che intendono costituire l’organismo che gestirà il Laboratorio di Ricerca e la 

Biobanca Associata dovranno presentare in sede di domanda una dichiarazione in carta 

semplice resa da ciascun soggetto, pubblico o privato, che intenda farne parte con cui 

si dichiara l’interesse a costituire un’ organizzazione che gestirà il Laboratorio e la 
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Biobanca. Qualora gli spazi per il Laboratorio di Ricerca e la Biobanca vengano messi a 

disposizione da Enti locali o altri soggetti pubblici, comprese le strutture del Sistema 

Sanitario Regionale, dovrà essere indicato nella suddetta dichiarazione la modalità del 

conferimento e il valore aggiunto dell’operazione 

 5° paragrafo, modificato il testo come di seguito indicato: 

“Il Laboratorio e la Biobanca dovranno permettere un utilizzo in comune di installazioni 

e  attrezzature e  dovranno preferibilmente prevedere la messa a sistema e la 

connessione con i laboratori/le strutture del Servizio Sanitario Regionale”. 

 6° paragrafo, aggiunto dopo il testo “per un periodo”, il testo “complessivo”; 

 7° paragrafo, sostituita la percentuale  “10%”  con la percentuale “20%”; 

 

Articolo 3.2 “Tipologie di spese ammissibili 

 lettera a) del punto 1) Spese di personale, eliminato dopo il testo “del personale” il 

testo “ di nuova assunzione”;  

 penultimo paragrafo del punto 1) Spese di personale, eliminato il testo:  

Sono, inoltre, ammissibili i costi per personale impiegato nelle attività di gestione e di 

coordinamento di progetto, per una quota non superiore al 5% del costo complessivo del 

personale per tutte le linee di attività . Tali costi saranno unicamente a carico del capofila 

dell’aggregazione 

 lett. b) del punto 2) “ Spese per investimenti materiali ed immateriali”,  eliminato, 

dopo il testo “LINEE DI ATTIVITA’ 2,3” il testo “e 4” ;  

 punto 2) “ Spese per la ricerca contrattuale e consulenze specialistiche”, sostituita la 

percentuale   “10%”  con la percentuale “15%”; 

 lett a) del punto 5) “Altre spese dirette” eliminato il testo: 

per quanto riguarda la LINEA DI ATTIVITA’ 1 sono ammissibili i costi direttamente 

imputabili alle attività di animazione marketing, gestione delle infrastrutture, 

organizzazione di attività per la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la 

cooperazione transnazionale 
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Articolo 3.4 Intensità dell’agevolazione 

 LINEA DI ATTIVITA’ 1,  modificato il testo come di seguito indicato: 

LINEE DI 
ATTIVITA’  

 

TIPOLOGIA SPESE 

BENEFICIARI  

INTENSITA’ DI AIUTO 

Micro e 
Piccole 

imprese 

Medie 
imprese 

Grandi 
imprese 

Organismi 
di ricerca  

Fondazione 
Cluster 
Marche 

  

Altri 
organismi 
attivi nelle 

aree di 
ricerca del 

bando  

LINEA DI  
ATTIVITA’ 1 

 
Reg. UE n.  

651/2014 e smi 

 
Art. 26 

(attivazione 
Infrastruttura ) 

Spese per investimenti 
materiali ed immateriali 50% 50% 50% 

70% 
(no AdS1) 

/ / 

 
Reg. UE n. 

1407/2013 e smi   

 
Regime de 

minimis 
(gestione 

infrastruttura) 

Spese di personale 
 
Spese generali 
supplementari (d’ufficio 
e amministrative) 

 

 

60% 

 

Articolo 4.1 Modalità di presentazione della domanda 

 9° paragrafo, II trattino, modificato il testo come di seguito indicato: 

Programma di attività per ogni LINEA 

 9° paragrafo, IX trattino, eliminato il testo di seguito indicato: 

- Se del caso, dichiarazione in carta semplice relativa alla costituzione di un organismo 

che gestirà il Laboratorio di Ricerca-Biobanca; 
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Articolo 4.2  Presentazione della domanda e tempistica dei progetti 

 1° paragrafo, modificato il testo come di seguito indicato: 

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata entro, e non oltre, le ore 

13:00 del 10/07/2019. Fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema SIGEF. 

Articolo 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento 

 Punto 1, valutazione, eliminato dopo il testo “esperto indipendente”  il testo “ iscritto 

all’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” 

 

Articolo 5.3 Cause di non ammissione 

 Lettera c), aggiunto dopo il testo “ del presente bando” il testo “fatto salvo quanto 

previsto nel medesimo punto circa l’ implementazione del programma di 

investimento” ; 

 

Articolo 6.3 Modalità di erogazione dell’aiuto 

 Punto 2) aggiunto dopo il testo “liquidazione”, il testo “di uno o più SAL” ed eliminato 

dopo il testo “piattaforma SIGEF” il testo “di norma entro 18 mesi dalla data del 

decreto di concessione delle agevolazioni”; 

 

Articolo  7.8 Revoche e procedimento di revoca 

 Lettera h), modificato il testo come di seguito indicato: “qualora il costo sostenuto 

dalle PMI sia inferiore al 20%,  come stabilito al precedente punto 2.2 lett. c). 

 

Articolo 8.1 Obblighi in materia di informazione e pubblicità 

 inserito dopo il testo “n. 1303/2013)”,  un ulteriore paragrafo con il seguente testo:  

“Inoltre, a decorrere dall'anno 2018, i beneficiari dei contributi devono adempiere agli 

obblighi informativi previsti dall’articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 (decreto 

crescita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, che ha introdotto 
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una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta 

nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017”. 

Articolo 8.2 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni 

 1° paragrafo, sostituito il  testo “entro tre anni” con il testo di seguito indicato “entro 

cinque anni (tre anni nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti 

di lavoro creati dalle PMI, salvo disposizioni più restrittive in materia di aiuti di Stato)”.  

 

Articolo 10.4 Trattamento dati personali – informativa 

 Riformulato il testo dell’articolo. Si  precisa che trattasi di aggiornamento del testo 

rispetto alla normativa recentemente entrata in vigore (art. 13 Reg. 

2016/679/ue,GDPR), che  non comporta variazioni  sostanziali dei diritti in materia 

di trattamento e protezione dei dati personali. 

 

Articolo 11 APPENDICI E ALLEGATI 
 

Aggiunta  l’APPENDICE A5: MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

ALLEGATO 1 
PIANO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO,  
IMPATTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO IN TERMINI DI RISULTATI ATTESI 

 

 II trattino, inserito dopo il testo “piattaforma collaborativa”  il testo “con particolare 
riferimento a  Ricercatori, Dottorati, Laureati Diplomati tecnici, Apprendisti di alta 
formazione e ricerca, ed altre figure professionali (es. manager) direttamente connesse 
all’investimento”; 

 


