
Hl REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 2/10/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_5_4__ LEGISLATURA N. __X____ 1124 

DE/BV/ALI Oggetto: Adesione al Protocollo d'intesa Progetto "ECAPITAL" 

O NC Edi z ione 2017 


Prot . Segr. 

1201 


Lunedi 2 ottobre 2017. nella sede de l la Regione Marche. ad Ancona. 

in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
 (
alla seduta. in assen za del Segretario della Giunta regionale. il 
Vicesegretario. Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qu a lità di relatore l'Assessore Loretta Bravi . 

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. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: Adesione al Protocollo d'intesa Progetto "ECAPITAL" Edizione 2017. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente Deliberazione dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto ; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16/bis, comma l, lettera d, della Legge 
regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità 
tecnica del Dirigente della P.F. "Promozione e sostegno alle politiche attive per il 
lavoro e corrispondenti servizi territoriali ; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il DLgs n. 118/2011 e s.m.l. m 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28, primo comma, dello Statuto Regionale; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, y 
DELIBERA 

di aderire al Protocollo d'intesa relativo al Progetto "ECAPITAL" - Edizione 2017, tra la 
Regione Marche, la Camera di Commercio di Ancona, l'Università Politecnica delle Marche, 
l' Istao, il Credito Valtellinese e la Confindustria Marche, competizione di idee imprenditoriali 
innovative nei settori della Meccatronica e Internet of Things al fine di creare start up che 
portino sviluppo economico e occupazione giovanile nella Regione Marche, 
di approvare l'Allegato "A" - schema di Protocollo d'intesa, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
di autorizzare il Presidente della Giunta Regione Marche a sottoscrivere il Protocollo d'intesa 
di cui al precedente punto, autorizzando, in sede di firma, ad apportare eventuali modifiche 
non sostanziali al testo; 
di stabilire che la copertura finanziaria della spesa prevista è garantita, per un importo pari ad 
Euro 21.000,00, è assicurata dalla disponibilità esistente sul capitolo 2150310016 del Bilancio 
regionale 2017-2019, annualità 2017; 
il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

De_bBrarrGTraldi 


O Il Vice Segretario dellaGiunta regionale 
(Fa' ani) 

V 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

MOTIV AZIONE 

La Regione Marche, la Camera di Commercio di Ancona, l'Università Politecnica delle Marche, 
l'lstao, il Credito Valtellinese e la Confindustria Marche sono i promotori del Concorso annuale 
ECAPITAL 2017 che: 

~ è una competizione di idee imprenditoriali innovative nei settori della Meccatronica e 
Internet of Things; 

~ ha l'obiettivo di creare start up che portino sviluppo economico e occupazione giovanile 
nella Regione Marche, 

~ prevede una fOlmazione specifica sulle tematiche oggetto del bando per tutti i 
partecipanti, tutorship, premi in denaro e borse di studio, per master Istao. 

Il percorso formativo consisterà: 

partecipazione ad un Hackaton; 

formazione imprenditiva con case history di imprese tecnologiche di successo; 

formazione economica aziendale per la realizzazione del Business PIan; 

tutorship pe la redazione del Business PIan. 


I vincitori verranno premiati con premi in denaro fino a euro 200.000,00 finanziati da Fondazione 
Marche. E 3 borse di studio del valore di euro 3.000,00 cadauna, per la partecipazione ad uno dei 
master ISTAO. A seconda del Master, le borse potranno essere a copertura totale o parziale della quota 
di freq uenza. 

Si ritiene che la partecipazione della Regione Marche a tale iniziativa, già peraltro attuata negli anni 
precedenti, rientri tra le finalità istituzionali, con riferimento alle politiche a sostegno 
dell'imprenditoria giovanile e della formazione manageriale. 
Il Protocollo d'intesa, che si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
individua le finalità e le modalità di azione e collaborazione tra i partner aderenti. 
La sottoscrizione del Protocollo prevede, a carico della Regione Marche, un contributo pari ad Euro 
21.000,00 annuali , finanziati con le risorse a tale scopo previste sul capitolo 2150310016 del Bilancio 
regionale 2017-2019, annualità 2017. 
Alla liquidazione provvederà con propri atti la P.F. "Promozione e sostegno alle politiche attive per il 
lavoro e corrispondenti servizi territoriali , quale struttura regionale competente alla gestione 
dell ' intervento oggetto della presente deliberazione, a favore del Comitato Organizzatore ECAPIT A 
c/o Università Poli tecnica delle Marche, Via Palestro n. 3/c - 60121 Ancona. 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis 

della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Alla luce delle predette considerazioni, si propone l'adozione del presente atto avente per 

oggetto: "Adesione al Protocollo d'intesa Progetto "ECAP1TAL" Edizione 2017. " 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(~,c»,canonicop
V"I I ~ CQ--0v

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità sul capitolo di spesa 2150310016 

Bilancio regionale 2017-2019, annualità 2017 per un ammontare complessivo di Euro 

21.000,00 


:l)) .09.20X:f-

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO 


E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI; 


" Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA 7 

D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della 1.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014. 


l 

http:dell'art.47
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'artA 7 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n.~ pagine di cui n.----3- di alleoati che formano 
parte integrante della stessa. 

La segretaria della Giunta 

f (D~di) . 
Il Vice Segretario della Giunta reglonal~ 

(Fabio Tavazzani) 

Z-
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ALLEGATO "A" 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Tra 

1. 	 Regione Marche, nella persona del Presidente, L. Ceriscioli ; 
2. 	 Camera di Commercio di Ancona, nella persona del Presidente, G. Cataldi; 
3. 	 Università Politecnica delle Marche, nella persona del Rettore, S. Longhi; 
4. 	 Istao, nella persona del Presidente, P. Marcolini 
5. 	 Credito Valtellinese, nella persona del Presidente M. Fiordi; 
6. 	 Confindustria Marche, nella persona del Presidente, B. Bucciarelli; 

(di seguito chiamati Promotori) 

7. Fondazione Marche, nella persona del Presidente, F. Merloni ; 

(in qualità di Finanziatore dei premi) 

Premesso 

• 	 Che le scorse edizioni del concorso ECAPIT AL hanno riscosso un notevole successo In 

termini di paliecipazione, coinvolgendo circa 6.000 partecipanti; 
• 	 Che è quindi intenzione dei soggetti sopraindicati promuovere ed orgamzzare la 

diciassettesimaedizione del concorso ECAPIT AL; 
• 	 Che l'obiettivo originario ed attuale del concorso è quello favorire il passaggio delle idee dal 

mondo universitario a quello imprenditoriale e creare stmi up che portino sviluppo economico 
e occupazione giovanile alla regione Marche 

• 	 Che in questa edizione si è deciso di far evolvere il progetto ECAPIT AL in ECAPIT AL 2.0, 
una iniziativa verticale, e cioè non più aperta ad idee imprenditoriali innovative di qualsiasi 
settore come nelle passate edizioni, ma solo ad idee dedicate ad alcuni temi specifici e basate 
su applicazioni tecnologiche innovative, puntando non alla quantità ma alla qualità dei 
progetti; 

• 	 Che in questa edizione si intende dedicare il concorso a chiunque abbia una idea di impresa 
nel settore della Meccatronica, di Internet delle cose (IoT) e del Silver Age Living ed intenda 
aprire una start up nella regione Marche; 

• 	 Che si tratta, come nelle passate edizioni, di una competizione tra idee imprenditoriali 
innovative, che prevede formazione, mentorship, premi in denaro e borse di studio per master 
Istao; il percorso formativo verrà aggiornato ed adattato alle specifiche tematiche del bando 
(verranno organizzati Hackaton, formazione imprenditiva con case history di imprese 
tecnologiche di successo, formazione economica aziendale per la realizzazione del BP); 

• 	 Che la diciassettesima edizione del concorso si svolgerà nell'anno 2017; 
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• 	 Che il budget stanziato dai Promotori per questa edizione del concorso è di 107.500 Euro (di 
cui 75.500 Euro in denaro, 21.000 Euro in servizi e borse di studio e Il.000 Euro in attività di 
supporto al concorso); 

• 	 Che i Promotori hanno redatto ed approvato il Bando ECAPIT AL 2017 ed il relativo Budget 
(allegati al presente atto); 

• 	 Che per la realizzazione del concorso, come da progetto approvato, vengono costituiti un 
Comitato Organizzatore ECAPIT AL 2017 senza scopo di lucro, composto da: 

- Dott. Mario Pesaresi - Presidente Comitato Organizzatore, Vicepresidente Esecutivo Fondazione Marche; 


- Dott. Luca Ceriscioli, Presidente Regione Marche; 

- Dott. Giorgio Cataldi, Presidente Camera di Commercio di Ancona; 

- Prof. Sauro Longhi, Rettore Università Politecnica delle Marche; 

- Dott. Pietro Marcolini, Presidente Istao; 

- Rag. Miro Fiordi, Presidente Credito Valtellinese; 

- Dott. Bruno Bucciarelli, Presidente Confindustria Marche. 


(salvo diverse indicazioni fomite dall' ente promotore); 


ed un Comitato Tecnico Scientifico ECAPIT AL 2017, che sarà nominato dal Comitato 

Organizzatore. 


CONSEGUENTEMENTE, in accordo con le suddette premesse, che costituiscono parte integrante 

del presente atto, i soggetti sopraindicati concordano e pattuiscono quanto segue: 


l. 	 Si impegnano a contribuire all'organizzazione del concorso nel seguente modo: 

Regione Marche 21.000 Euro 
Università Politecnica delle Marche 21.000 Euro 
Credito VaItellinese 21.000 Euro 
Camera di Commercio di Ancona 10.000 Euro 
Confindustria 2.500 Euro 

Totale contributi in denaro 	 75.500 Euro 

Istao Servizi e borse di studio pari a 21.000 Euro 
Confindustria Attività di supporto al concorso pari a Il.000 Euro 

Totale contributi in servizi 	 32.000 Euro 

Totale budget 2017 	 107.500 Euro 

2. 	 Si impegnano a versare al Comitato Organizzatore (a mezzo bonifico bancario presso: Credito 
Valtellinese - filiale di Ancona; IBAN: IT 92D0521602602000003000398; intestazione: 
"Comitato Organizzatore Ecapital") le suddette quote relative ai contributi in denaro in un'unica 
soluzione entro il 30 giugno 2017 oppure in due rate di pari importo (salvo diversamente 
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stabilito): la prima entro e non oltre il 30 giugno 2017 e la seconda entro e non oltre il 30 
settembre 2017 ; ovvero, previa autorizzazione da parte del Comitato Organizzatore, a fornire 
direttamente le prestazioni richieste in servizi per un importo totale pari alla quota pattuita. 

3. 	 La Fondazione Marche finanzierà i premi per un importo complessivo di 200.000 Euro, con 

modalità di finanziamento progressivo alle start up vincitrici, secondo il regolamento stabilito dal 

Comitato Organizzatore ecapital, versando i contributi direttamente alle società costituite dai 

vincitori del concorso. 


4. 	 I Promotori si impegnano a seguire le fasi di preparazlOne e lo svolgimento del concorso, 

contribuendo alla sua effettiva realizzazione. 


Ancona,lì_ _ ____ 
FIRME ì 
REGIONE MARCHE 

Nome: L. Ceriscioli 
Carica: Presidente 

Firma: 

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA 

Nome: G. Cataldi 
Carica: Presidente 

Firma: 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Nome: S. Longhi 

Carica: Rettore 


Firma:_ _ _____ ______ __ 

ISTAO 

Nome: P. Marcolini 

Carica: Presidente 


Firma:_________________ 


