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mico, la Regione Marche e la società HP Composites S.p.A di Ascoli Piceno per l’attuazione
del programma di investimenti in ricerca e
sviluppo denominato “Studio e sviluppo di
una nuova generazione competitiva e sostenibile di componenti in materiale rinforzato
in fibra di carbonio con piena dimostrazione
su linea pilota automatizzata intelligente e
flessibile”.
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Deliberazione della Giunta regionale
del 10 novembre 2020, n. 1381
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020. Applicazione dei criteri e
delle modalità attuative generali approvate
con DGR 738 del 24/06/2019 al bando dei
Progetti Integrati di Filiera per la produzione
di energia rinnovabile da biomassa forestale
- Annualità 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Omissis

DELIBERA

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo per l’innovazione di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra
il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Marche e la società HP Composites S.p.A di Ascoli
Piceno per l’attuazione del programma di investimenti in ricerca e sviluppo denominato “Studio e
sviluppo di una nuova generazione competitiva e
sostenibile di componenti in materiale rinforzato in
fibra di carbonio con piena dimostrazione su linea
pilota automatizzata intelligente e flessibile”;
- di stabilire che l’onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi 290.964,00 euro,
quale contributo alla spesa sostenuta dalla società
HP Composites S.p.A nella sede di Ascoli Piceno,
come previsto nel suddetto Accordo;
- di stabilire che la copertura finanziaria dell’importo
di euro 290.964,00, in termini di esigibilità, è garantita mediante risorse regionali, a valere sul bilancio
2020/2022 capitolo 2140520089, secondo il
seguente cronoprogramma:
- euro 203.674,80
annualità 2021;
- euro 87.289,20
annualità 2022.
- di autorizzare la dirigente della posizione di funzione “Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione” alla sottoscrizione del suddetto Accordo,
anche apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione;
- di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Dlgs.
33/2013 e s.m.i..

• di applicare al bando dei Progetti Integrati di Filiere
per la produzione di energia da biomasse forestali annualità 2021, i criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
approvate con DGR 738 del 24/06/2019;
• di prevedere, per il bando annualità 2021, una dotazione finanziaria complessiva di € 3.930.000, da
ripartirsi tra le sottomisure attivabili come segue:
- sottomisura 1.1 A) - € 50.000,00 di spesa pubblica;
- sottomisura 4.3 A) - € 800.000,00 di spesa pubblica;
- sottomisura 6.2 - € 400.000,00 di spesa pubblica;
- sottomisura 6.4 B) azione 1 - € 1.100.000,00 di
spesa pubblica;
- sottomisura 8.6 A) azione 1 - € 850.000,00 di
spesa pubblica;
- sottomisura 16.2 -€ 230.000,00 di spesa pubblica;
- sottomisura 16.6 -€ 500.000,00 di spesa pubblica.
• di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 26,
comma 1 del d.lgs.33/2013.
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