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Lunedi 29 gennaio 2018, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 

ad An c ona, in Vi a Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regiona le , 

reg olarmente 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 regi onale, Luca Ceris c ioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 


Riferisce in qualità 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 organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_ _________ 

L ' TNCARJCATO 
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OGGETTO: Adesione al Protocollo d'intesa Progetto "ECAPITAL CULTURE ST ART UP 
SCHOOL Edizione 2018 - 2019". 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

RITENUTO, 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 1, 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. In 

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, 

DELIBERA 

Di aderire al Protocollo d'intesa relativo al Progetto "ECAPIT AL CULTURE - Start up 
School 2018 - 2019", tra la Regione Marche, Fondazione Marche, Comune di Ancona, la 
Camera di Commercio di Ancona, l'Università Politecnica delle Marche, competizione di 
idee imprenditoriali innovative volte a valorizzare il turismo culturale. 
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, per un importo pari ad Euro 
100.000,00, è assicurata, in termini di esigibilità della spesa, dalla disponibilità esistente sul 
capitolo 2150310029 del Bilancio 2018/2020 così ripartito: 
€ 50.000,00 per l'annualità 2018 
€ 50.000,00 per l'annualità 2019; 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art . 26, comma 1 del d.lgs 33/2013. 

aldi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMA TIV A DI RIFERIMENTO 

DGR n. 1614 del 28/12/2017 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macro aggregati; 

DGR n. 1615 del 28/12/2017 - D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli. 

Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di Stabilità 2018)"; 

Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020. 

MOTIV AZIONE 

La Regione Marche, la Fondazione Marche, l'Università Politecnica delle Marche, la Camera di 
Commercio di Ancona, e il Comune di Ancona sono i promotori del Concorso annuale ECAPIT AL 
CULTURE - Start Up School edizione 2018/2019 che: 

~ 	è un percorso formativo orientato allo sviluppo di start up innovative operanti nel 
settore della cultura volte a valorizzare il patrimonio culturale in particolare della Macro 
Regione Adriatico - Ionica; 

~ 	si rivolge ai giovani appartenenti prioritariamente ai vari paesi membri della Macro 
Regione Adriatico - Ionica: Membri UE: Croazia, Grecia, Italia e Slovenia; Membri 
extra UE: Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro - Serbia, 

~ 	prevede una formazione gratuita per tutti gli iscritti e premi per le migliori idee 
d'impresa realizzate nel territorio marchigiano. 

Il percorso formativo si svolgerà in tre tappe fondamentali: 
• 	 formazione e tutorship 
• 	 presentazione di un progetto d'impresa 
• nascita delle start up 

Permetterà ai partecipanti di concretizzare una propria idea di business, mediante il supporto 
metodologico e l' assistenza di tutor alla stesura di un business pIan. 

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 
100.000,00 complessivi, finanziati con le risorse regionali a tale scopo previste dalle L.R. 39/2017 e 
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40/2017 e stanziate sul capitolo 2150310029 del Bilancio 2018/2020, così ripartito in termini di 
esigibilità della spesa: 


€ 50.000,00 per l'annualità 2018 

€ 50.000,00 per l'annualità 2019. 


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 AL 

CULTURE. 


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'ISTRUTTORlA 

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

"Adesione al Protocollo d'intesa Progetto "ECAPITAL CULTURE Start up School " Edizione 2018
2019. " 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(R;C~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 100.000,00 intesa come disponibilità sul capitolo di spesa 
2150310029 del Bilancio 2018/2020, come di seguito ripartito: 


€ 50.000,00 annualità 2018 

€ 50.000,00 annualità 2019 . 


.A~LOj ...toJg 
La Responsabile P.O. Controllo 

Contabile della Spesa 1 

6tr~ 

http:dell'art.47
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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 L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il D rigente della P.F. 

( biOMO~ 

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.l pagine di cui n.-4- di llegati che formano parte Fintegrante della stessa. . 
La segretaria elI nta 

(Debo Gir i) 



REGIONE MARCHE 
seduta delGIUNTA REGIONALE 

2 9 	SEN. 2018 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 2 
ADUNANZA N ........................ LEGISLATURA N ................ ........ . 


ALLEGATO "A" 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Per la realizzazione del progetto 


ECAPITAL CULTURE Start up School 2018-2019 


Tra 

1. 	 Fondazione Marche, nella persona del Vice Presidente, Mario Pesaresi; 
2. 	 Regione Marche, nella persona del Presidente, Luca Ceriscioli; 
3. 	 Università Politecnica delle Marche, nella persona del Rettore, Sauro Longhi; 
4. 	 Camera di Commercio di Ancona, nella persona del Presidente, Giorgio Cataldi 
5. 	 Comune di Ancona, nella persona del Sindaco Valeria Mancinelli; 

(di seguito chiamati Promotori) 

PREMESSO 

• 	 Che da 17 anni i Promotori sono impegnati nella realizzazione del progetto ECAPITAL 
Business Pian Competition, che favorisce la creazione di imprese innovative nel territorio 
marchigiano, coinvolgendo giovani nella presentazione di progetti d'impresa. In questi anni oltre 
6.000 ragazzi hanno partecipato al concorso, dando vita a più di 100 imprese. 

• 	 Che nel 2015 e nel 2016 sono state promosse e realizzate la prima e la seconda edizione del 
Progetto ECAPITAL CULTURE - Adriatic ·Start up School orientato allo sviluppo di start 
up innovative operanti nel settore della cultura e volte allo sviluppo economico-culturale della 
Macro Regione Adriatico - Ionica, tramite la valorizzazione del patrimonio culturale. 

• 	 Che in entrambe le edizioni sono stati coinvolti giovani provenienti della Macro Regione 
Adriatico - Ionica: 25 ragazzi nella prima edizione (9 marchigiani, , 5 da Albania, 3 da Bosnia, 6 
da Croazia, 1 da Grecia, 1 da Serbia) e 26 nella seconda (9 marchigiani, 1 da Albania, 3 da 
Bosnia, 3 da Croazia, 2 da Montenegro, 4 da Serbia, 4 da Slovenia), che hanno frequentato per 3 
mesi la Business School e ricevuto fonnazione specifica sulla creazione e gestione di impresa 
nel settore culturale. 

• 	 Che è intenzione dei firmatari del presente Accordo promuovere ed organizzare la terza e la 
quarta edizione del progetto "ECAPITAL CULTURE - Start up School" nel 2018-2019. 

• 	 Che l'obiettivo primario del progetto , è quello di creare le condizioni affinché i giovani, 
provenienti prioritariamente dei paesi della Macro Regione, facendo uso delle loro capacità e 
della loro creatività, possano realizzare una propria idea imprenditoriale volta a valorizzare il 
turismo culturale. 
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• 	 Che i firmatari del presente accordo hanno collaborato alla progettazione di un percorso che, 
prendendo spunto da ECAPIT AL, prevede: 

un bando riservato ai giovani marchigiani che presentino una "business idea" per lo sviluppo 
di 	 start up innovative operanti nel settore del turismo culturale e volte a valorizzare il 
patrimonio culturale del tenitorio; 
un bando rivolto a tutti i giovani, prioritariamente a quelli appartenenti ai paesi membri della 
Macro Regione (Membri UE: Croazia - Gracia - Italia - Slovenia; Membri extra UE: Albania 
-	 Bosnia-Erzegovina - Montenegro - Serbia), che presentino una "business idea" per lo 
sviluppo di start up innovative operanti nel settore del turismo culturale; 
l'organizzazione di un percorso formativo (con ampio ricorso a best practices nazionali ed 
internazionali) che incentivi la fertilizzazione delle idee tra i giovani partecipanti, lo sviluppo 
dei 	 progetti di impresa e l'accompagnamento alla start up ed alla ricerca di potenziali 
investitori. 

• 	 Che le attività formative e di laboratorio della ECAPITAL CULTURE - Start up School 
saranno ospitate presso gli spazi della Mole Vanvitelliana (Sala Podesti), messi a disposizione dal 
Comune di Ancona e appositamente arredati dalla Fondazione Marche. 

A tale proposito, i promotori hanno redatto ed approvato il Progetto ECAPITAL CULTURE 
2018/2019 - Start up School ed il relativo Budget (Allegato A che costituisce parte integrante 
de) presente Accordo). 

CONSEGUENTEMENTE, in accordo con le suddette premesse che costituiscono parte integrante 
del presente atto, i soggetti sopraindicati concordano e pattuiscono quanto segue: 

1. 	 Si impegnano a contribuire all'organizzazione del progetto ECAPITAL CULTURE 2018 -2019 
nel seguente modo: 

• 	 La Fondazione Marche si impegna a contribuire fmanziariamente all'iniziativa fino ad un 
importo massimo di 100.000 Euro. 
La Fondazione Marche si impegna, altresì, a realizzare le previste attività (di cui all' Allegato 
A), collaborando con gli altri soggetti firmatari ma con un ampio riconoscimento di 
autonomia rispetto alla progettazione esecutiva, all'affidamento di servizi ed attività 
strumentali ed alla ricerca di ulteriori fonti di finanziamento da parte di altri sponsor privati 
e/o istituzionali, nazionali ed internazionali, a parziale copertura dei costi delle attività 
organizzative (anche nella forma di borse di studio e contributi alle spese di ospitalità dei 
giovani), secondo le metodologie già ampiamente sperimentate nell'ambito del progetto 
Ecapital. 

• 	 La Regione Marche contribuirà al progetto con fondi regionali, di importo pari a 100.000 
Euro, versando il contributo direttamente al Comitato Organizzatore ECAPIT AL 
CULTURE su apposito c/c bancario appositamente dedicato al Progetto. 

• 	 Il Comune di Ancona si impegna a mettere a disposizione dell'iniziativa per l'edizione 
2018-2019 gli spazi per le previste attività formative e di workshop/laboratorio presso i 
locali delle Mole Vanvitelliana (Sala Podesti o spazi equivalenti), appositamente allestiti 
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dalla Fondazione Marche, garantendo la più ampia collaborazione ai fini del necessario 
supporto logistico ed organizzativo, pur senza l'assunzione diretta di oneri. Si assume altresÌ 
la responsabilità, in riferimento ai suddetti locali, di tutte le autorizzazioni di legge e la 
relativa gestione. Tale impegno nel fornire direttamente spazi utili al progetto viene stimato 
per un valore complessivo pari a € 50.000. 

• 	 La Camera di Commercio di Ancona si impegna a contribuire prevalentemente nelle 
attività di comunicazione integrata, promozione e disseminazione del progetto attraverso i 
propri canali istituzionali, mettendo a disposizione la collaborazione del servizio 
comunicazione e ufficio stampa ai fini della progettazione dell'immagine coordinata, delle 
relazioni con i media e le testate locali e nazionali e l'eventuale acquisto di spazi 
promozionali; oltre al proprio patrimonio di relazioni nell ' ambito del network nazionale ed 
internazionale delle Camere di Commercio (Forum delle Camere di Commercio 
dell'Adriatico e dello Ionio - FORUM A.I.C.) . Tale impegno nel fornire direttamente servizi 
utili al progetto è valorizzabile per un importo complessivo stimato in € 25.000 per 
l'annualità 2018. Per l'annualità 2019, la partecipazione dell 'ente camerale e l'assunzione di 
impegni in termini di collaborazione e servizi svolti direttamente, per un valore stimabile in 
altri € 25.000, è subordinata all'approvazione del presente protocollo d'intesa da parte degli 
organi direttivi della costituenda Camera di Commercio delle Marche. 

Ancona, lì 

FIRME 

FONDAZIONE MARCHE 

Nome: Mario Pesaresi 
Carica: Vice Presidente 

Firma: 

REGIONE MARCHE 

Nome: Luca Ceriscioli 
Carica: Presidente 

Firma: 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Nome: Sauro Longhi 
Carica: Rettore 

Firma: 



----------------------

----------------------

seduta del 

29 GEN. 2018 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N ........................ LEGISLATURA N ....................... .. 


CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA 

Nome: Giorgio Cataldi 

Carica: Presidente 


Firma: 

COMUNE DI ANCONA 

Nome: Valeria Mancinelli 

Carica: Sindaco 


Firma: 



