
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 22/12/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_6_9__ LEGISLATURA N. __X____ 1576 

DE/ PR/SAI Oggetto: Approvazione del Protocollo annuale di impeg no 

O NC finanziario tra l'ISTAO - Istituto Adriano Olivetti 


per la gestione dell'economia e delle aziende - e la 

Prot. Segr. Regione Marche. Autorizzaz ione al Presidente della 


1692 Regione alla sottoscri zi one del citato Protocollo di 
impegno finanziario 

Venerdì 22 dicembre 2017, ad Ancona, in via Tizi ano n. 44 (Palazzo 

Leopardi) , presso la sala n. 37 sita al piano terreno, si è riunit a la 

Giunta regionale, convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza , assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
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 organizzati va: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 
 r 
al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' lNCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGElTO: Approvazione del Protocollo annuale di impegno finanziario tra l'ISTAO - Istituto 
Adriano Olivetti per la gestione dell'economia e delle aziende - e la Regione lV1arche. 
Autorizzazione al Presidente della Regione alla sottoscrizione del citato Protocollo di 
impegno finanziario. 

- LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Affari Istituzionali e Integrità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 
atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivi
si, di deliberare in merito; 

VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il 
parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1 della legge regionale15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. n. 118/2011 e sm.i. in ma
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche; 

yCon la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1 

DELIBERA 

Di approvare lo schema di Protocollo di impegno finanziario tra I1STAO - Istituto Adria
no Olivetti per la gestione dell'economia e delle aziende - e la Regione Marche, predi
sposto ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. a) dello Statuto ISTAO, così come riportato 
nell'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di dare mandato al Presidente della Regione, o persona da lui delegata, per la sotto
scrizione di detto Protocollo di impegno finanziario, autorizzandolo ad apportare allo 
stesso lievi modifiche non sostanziali eventualmente necessarie; 
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- Di dare atto che l'onere finanziario per l'anno 2017 scaturente dall'allegato Protocollo è 
corrispondente alla quota di adesione della Regione Marche a11'1STAO , pari a € 
75.000,00, trova adeguata copertura finanziaria nel capitolo n. 2150110010 "Quota di 
adesione aI11STAO" del Bilancio 2017-2019 - annualità 2017. 

IL SEGRETARIO~L.LA GIUNTA LLA GIUNTA 
Y7 (DOOordflGiraldl) 
O' Il Vice Segretario della Giunta regionale 

(Fabio TaV~j) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

-	 L.R. n. 28 del 22/07/1977 "Adesione della Regione Marche aII1STAO"; 
- L.R. N. 17 DL 26/06/2008 "Adesione della Regione Marche ad enti, fondazioni, associa

zioni, comitati ed altri organismi"; 
DGR n. 1494 del 03/11/2008 Approvazione dei criteri e delle modalità di applicazione 
della LR 17/2008 "Adesione della Regione Marche ad enti, fondazioni, associazioni, co
mitati ed altri organismi" 

- L.r. n. 35 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Re 
gione Marche" (legge di stabilità 2017); 
L.R. n. 36 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione per il period 
2017/2019; 
D.G.R. n. 1647 del 30/12/2016 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - ap 
provazione del documento tecnico di accompagnamento dal Bilancio 2017/2019 - ripartizio 
ne delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.; 

-	 D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 - D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 -Ap 
provazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017/2019 - ripartizione delle ca 
tegorie macroaggregati in capitoli e s.m.i.; 
L.R. n. 34 del 4 dicembre 2017 "Assestamento del Bilancio di previsione 2017/2019"; 
D.G.R. n. 1422 del 30 novembre 2017 "Variazione al Documento tecnico di accompagna 
mento 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 de 
16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislati 
vo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10. 

MOTIVAZIONE 

Con la L.R. n. 28 del 22/07/1977 la Regione Marche ha aderito all'Istituto Adriano Olivetti 

di Studi per la gestione dell'economia e delle aziende. 

Il secondo comma dell'art. 1 della sopra citata legge prevede che l'''adesione della Regione 

awiene con le modalità fissate dall'art. 4 dello Statuto dell1stituto per i soci sostenitori". 
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L'art. 4 dello Statuto in questione individuava i soci sostenitori in quei soggetti, "sia gli enti 

pubblici che privati, le persone fisiche, chiamati a far parte dell'Associazione dalla Assem

blea dei Soci, che diano un contributo finanziario annuo non inferiore ad una quota base 

fissata dal Consiglio Direttivo". 


Una successiva riforma dell'Istituto, scaturita dall'Assemblea straordinaria dei soci che deli

berò l'istituzione di una apposita Commissione di studio, ha innovato l'apporto finanziario 

dei soci che hanno preso il nome di Soci Partecipanti, e che hanno assunto l'impegno di 

contribuire all'equilibrio finanziario dell'ISTAO mediante firma di apposito protocollo 

d'intesa. 

Con DGRM n. 2774 del 23/10/1995 il Presidente pro tempore della Giunta regionale è sta

to autorizzato alla stipula del protocollo di impegno finanziario tra la Regione Marche e 

l'ISTAO. 


In data 30/11/1995 è stato firmato il protocollo d'impegno tra l'ISTAO e la Regione Mar

che, che ha assunto conseguentemente il ruolo di Socio Partecipante. 


In data 25 marzo 2009 il Collegio dei Comitati dell'ISTAO, a seguito di un processo di rin

novamento interno all'ISTAO, ha approvato una modifica statutaria che ha suddiviso i Soci 

in tre categorie: Soci Partecipanti, Soci Sostenitori e Soci Onorari, stabilendo in particolare 

che i Soci Partecipanti sono "le persone, fisiche e giuridiche, le società e gli enti che, sotto

scrivendo un apposito Protocollo d'impegno della durata di tre anni e rinnovabile, contri

buiscano al finanziamento dell1STAO versando una quota sociale annua secondo gli impor

ti indicati nel Regolamento attuativo dello Statuto". Il relativo regolamento attuativo pre

vedeva, all'art. 3 c. l, l'acquisizione della qualifica di Socio Partecipante mediante la sotto

scrizione di un Protocollo d'impegno di durata triennale con l'impegno del versamento an

nuale di una quota sociale di € 5.000,00 o di multipli di quest'ultimo importo. Infine, a 

norma dell'art. 6 comma 1 del regolamento attuativo i Soci Partecipanti che hanno sotto
scritto un Protocollo d'impegno triennale per una quota sociale pari o superiore a € 

5.000,00 entrano di diritto nel Consiglio di Amministrazione con un proprio rappresentante. 


La Regione Marche, già Socio Partecipante in virtù del protocollo firmato in data 

30/11/1995, mediante l'approvazione della DGR n. 950 del 8 giugno 2009 ha confermato 

l'interesse e il sostegno nei confronti dell'ISTAO autorizzando la sottoscrizione del richiesto 

protocollo di impegno finanziario di durata triennale, rinnovabile, comportante l'impegno 

alla liquidazione di una quota annuale di adesione pari a € 150.000,00. Il protocollo è stato 

rinnovato con DGR n. 1276/2012 per gli anni 2012/2013/2014. 


In data 23/01/2015 l'Assemblea dell'ISTAO ha approvato alcune modifiche allo Statuto e al 

relativo Regolamento attuativo dell'ente, modifiche che sono state successivamente appro

vate dalla Regione Marche ai sensi del DPR n. 301/2000 con decreto n. 173 del 

01/04/2015. 


V 
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In particolare all'art. l, comma 2, lett. a) dello Statuto come da ultimo modificato si legge 
che "Soci partecipanti sono le persone, fisiche e giuridiche, le società e gli enti che, sotto
scrivendo un apposito Protocollo di impegno di durata annuale o triennale e rinnovabile, 
contribuiscano al finanziamento dell'ISTAO versando una quota annuale secondo gli impor
ti indicati del Regolamento attuativo dello Statuto". L'art. 3 del Regolamento attuativo sta
bilisce che "la qualifica di Socio Partecipante si acquisisce con la sottoscrizione di un Proto
collo di impegno di durata triennale o annuale che preveda il versamento annuale di una 
quota sociale pari o superiore a € 25.000,00". 
A partire dall'anno 2015, a seguito dell'adozione della DGR n. 596 del 27/07/2015, il proto
collo di intesa, annuale, prevede l'impegno della Regione nella misura di € 75.000. 
Con nota id 390790 del 02/05/2017 l'Amministrazione dell'ISTAO ha trasmesso la docu
mentazione utile alla sottoscrizione dell'impegno finanziario per l'anno 2017. Tale docu
mentazione è stata trasmessa per le vie brevi al dirigente del Servizio Attività produttive, 
Lavoro e istruzione e al dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la formazione e servizi per il mercato. Con legge di assestamento di bilancio 
n. 34/2017 "Assestamento del Bilancio di previsione 2017/2019" il capitolo 2150110010 
dedicato alla quota associativa ISTAO è stato dotato della necessaria capienza finanziaria. 
Trattasi di risorse regionali coernti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011 e smijsiope, rese disponibili a seguito di DGR n. 1422/2017. 
Trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2017. 
Tutto ciò premesso, si ritiene di prowedere al rinnovo annuale del protocollo di impegno 
per l'anno 2017, per una quota annuale di adesione pari a € 75.000, che trova adeguata 
copertura finanziaria nel capitolo n. 2150110010 "Quota di adesione aIl1STAO" del Bilancio 
2017-2019, annualità 2017. 

ATIESTAZIONE DELLA COPERTU 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma di € 75.000,00 con 
riferimento al capitolo di spesa 2150110010 del Bilancio 2017-2019, annualità 2017. 

Il responsabile della P.O. di spesa 
(Simonetta Raccampo) 

~t~~-=--':OO""":~S>""---.J\r 

IL PARERE DEL DIRIGENTE DELSERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sot

to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne pro

pone l'adozione alla Giunta regionale. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 


AFFARI~STIT. IONALI E II'JTEGRITA' 

eborah Giraldi) 
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La presente deliberazione si compone di n. $ pagine'J:>I Co/I H J A i-.:-.K P/':;bÌbl 

IL SEGRETARIO DELLA GIUI'JTA 
r (D~era:nGiraldi) 

Il Vice Segretano della GIunta regionale 
(Fabio Tavazzan i 

~ 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 
N° 1 5 7 6 DEL 2 2 DlC. 2017 

PROTOCOLLO DIIMPEGI\JO 


AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, LETTERA A) DELLO STATUTO 


TRA 

L'ISTAO, con sede legale in Ancona, Via Oliviero Zuccarini n. 15, codice fiscale 80003650423, P.IVA 

01422230423 rappresentato dal Presidente dottor Pietro Marcolini 

E 

La Regione Marche, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, codice fiscale 80008630420 

rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore professor Luca Ceriscioli 

PREMESSO 

che l'Istituto Adriano Olivetti è un'associazione senza fini di lucro che da oltre quarant'anni si occupa 

della formazione manageriale di giovani laureati e della formazione di imprenditori, manager o di altri 

soggetti già inseriti nel mondo del lavoro (settore pubblico e imprese) con l'obiettivo di contribuire al 

rafforzamento di competenze manageriali adeguate allo sviluppo competitivo delle imprese e 

all'ottimizzazione della performance di enti e organizzazioni; 

CONSIDERATO 

il forte legame tra lo sviluppo dell'ISTAO e quello del tessuto economico e sociale nel quale opera, tanto 

che l'Istituto riesce a sviluppare percorsi formativi estremamente concreti grazie ad una costante sinergia 

con le imprese e le istituzioni marchigiane, che a loro volta si avvalgono dell'STAO per allargare i propri 

orizzonti culturali; 

CONSIDERATO 

che la Regione Marche ha sempre mostrato un'attenzione particolare allo sviluppo economico e sociale 

del proprio territorio, nonché una profonda sensibilità nei confronti delle azioni formative intraprese 

dalle istituzioni ed enti ad esse proposti; 

CONSIDERATE 

le attuali sinergie in atto tra le Università marchigiane e l'ISTAO per la realizzazione di azioni formative 

comuni, di qualità e innovative, volte alla preparazione di giovani che, una volta inseriti nel mercato del 

lavoro, possano apportare il know how acquisito per favorire e accompagnare la crescita competitiva 

delle imprese; 
( 




CONSIDERATO 

che la Regione Marche ha aderito all'lSTAO con legge regionale n. 28 del 22/07/1977 in qualità di Socio 

Sostenitore, acquisendo altresì la qualifica di Socio Partecipante con la sottoscrizione di un successivo 

Protocollo di impegno finanziario firmato in data 30/11/1995; 

CONSIDERATO 

che la Regione Marche ha svolto all'interno dell'Istituto funzioni strategiche, riconoscendo e sostenendo 

il ruolo fondamentale che l'ISTAO riveste nella crescita dell'economia regionale, soprattutto in tema di 

formazione della classe dirigente marchigiana, riuscendo a coniugare lo spirito imprenditoriale con le 

migliori pratiche della moderna formazione manageriale; 

CONSIDERATO 

che il nuovo Statuto dell'ISTAO, approvato in data 23/01/2015 prevede all'art. 3 tre categorie di Soci e 

precisamente: Soci Partecipanti, Soci Sostenitori e Soci Onorari; 

che il Regolamento attuativo dell'ISTAO stabilisce all'art. 3 che la qualifica di Socio Partecipante si 

acquisisce con la sottoscrizione di un Protocollo di Impegno di durata triennale che prevede il 

versamento annuale di una quota sociale pari o superiore a € . 25.000,00; 

che l'art. 6 del regolamento attuativo dello Statuto 1STAO prevede al punto 1. che i Soci Partecipanti alla 

sottoscrizione del Protocollo di impegno triennale per una quota sociale pari o superiore a €. 25.000,00 

entrano di diritto nel Consiglio di Amministrazione con un proprio rappresentante; 

CONSIDERATO 

che alla Regione Marche, già Socio Partecipante in virtù del Protocollo di impegno finanziario del 

30/11/1995 sopra citato, viene confermato tale ruolo anche alla luce del nuovo Statuto e del relativo 

Regolamento attuativo. 

TUTTO CIO' PREMESSO ECONSIDERATO 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


1. 	 La Regione Marche, presa visione dello Statuto sociale e del Regolamento attuativo vigenti, in base 

all'art. 3, comma 2, lettera a) dello Statuto contribuisce al finanziamento dell'istituto versando a favore 

dello stesso per l'anno 2017 una quota sociale annua di euro 75 .000,00 che dà diritto ad un 

rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. 

2. 	 La Regione Marche designa come proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione il 

Presidente pro tempore della Regione Marche o un suo delegato. 



3. 	 La Regione Marche si impegna a versare il contributo di cui sopra secondo i principi indicati dalla L.R. 

n. 17/2008 "Adesione della Regione Marche ad enti, associazioni, fondazioni, comitati ed altri 

organismi" e secondo i criteri e le modalità individuate dalla DGRM n. 1494 del 03/11/2008 

"Approvazione dei criteri e delle modalità di applicazione della LR 17/2008". 

4. 	 Il presente protocollo ha durata annuale e alla scadenza potrà essere formalmente rinnovato. 

5. 	 Qualora la Regione Marche intenda recedere dalla qualifica di Socio Partecipante nel corso di efficacia 

del presente protocollo, si dovrà procedere secondo i principi richiamati dalla Legge regionale n. 

17/2008 e secondo le procedure indicate dalla DGRM n. 1494/2008. 

Ancona, ........ .......... ............. . 


Firma Firma 

Il Presidente della Regione Marche Il Presidente di ISTAO 

(prof. Luca Ceriscioli) (Dott. Pietro Marcolini) 

( 



