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Lunedì 19 marzo 2018, nella sede della Regione t-1arche, ad Ancona, in 
via Gent ile 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 assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale , la sostituta, Nadia Giuliani. 

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 organizzativa: _ _______ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'lNCARlCATO 

alla redazione del Bollett ino ufficiale 

Il.___________ _ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Marche e Confartigianato di 
Ascoli Piceno e Fermo a supporto dell'iniziativa di cooperazione e sviluppo socio economico 
con il Kazakistan". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Pro
grammazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione 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 delibera
re in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15.10.2001 , n.20, come modificato 
dall'articolo 20 della legge regionale 4.12.2014, n.3, sotto il profilo della legittimità e della regolarità 
tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione Integrata, Commercio, Coopera
zione e Internazionalizzazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/20 Il e s.m.i. in materia di armo
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• 	 di approvare lo schema di accordo tra la Regione Marche e Confartigianato di Ascoli Piceno 
e Fermo a supporto dell'iniziativa di cooperazione e sviluppo socio economico con il Kaza
kistan; 

• 	 di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione pari a € 20.000,00 è garanti
to, in termini di esigibilità della spesa , con il Capitolo 2190110072 del Bilancio 2018-2020, 
annualità 2018; 



REGIONE MARCHE 1gedUla del B 	[l]
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

323DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ___ 


• 	 di dare mandato al Dirigente della PF Programmazione Integrata , Commercio, Cooperazio
ne e Internazionalizzazione di sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche e Confarti
gianato di Ascoli Piceno e Fermo, allegata alla presente deliberazione per farne parte inte
grante e sostanziale - allegato 1) autorizzandolo ad apportare o consentire al testo dello 
schema di accordo allegato tutte le integrazioni e variazioni, non sostanziali, che si rendes
sero necessarie al fine della stipula; 

• 	 il presente atto è soggetto a pubblicazione al sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs 
n.33/2013. 

Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESIDENT OÉLLA~TA 
(Lu iscioli)l/----

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Art. 10 LR 9/2002 e smi 
L.R. n. 39 del 29-12-2018 : Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 

Marche (Legge di stabilità 2018). 

L.R. n. 40 del 29.12.2017 : Bilancio di previsione 2018/2020 . 

OGR n. 1342 del 7-11-2016 : "Art . 10 LR n. 9/02 e successive modificazioni - Richiesta parere 

alla competente Commissione Consiliare sulla deliberazione concernente: Piano annuale delle 

attività di solidarietà e cooperazione internazionale - anno 2016". 

DGR n. 1546 del 12-12-2016 : " Piano annuale delle attività di solidarietà e cooperazione inter

nazionale - anno 2016 . 

D.G.R. n. 16 14 del 28 .12.201 7 " D.Lgs . 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 

- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

D.G.R. n. 1615 del28 .12.201 7" D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

- Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli". 
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Motivazione 

Nel Piano annuale delle attività di solidarietà e cooperazione internazionale per l'anno 2016 
è stato approvato un progetto che prevede di attivare sinergie tra il territorio Fermano e 
quello kazako per implementare i livelli competitivi e di competenza dei rispettivi sistemi 
economici e produttivi. 

Il progetto intende promuovere processi di sviluppo locale atti a migliorare le condizioni so
cio economiche delle regioni Kazake più vocate alle attività prese in considerazione, quali la 
produzione agricola ed il settore calzaturiero. 

Un focus particolare sarà concentrato sul tema della formazione professionale e della ele
vazione delle competenze degli addetti Kazaki del settore delle calzature, in quello della col
tivazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nel settore della meccanica, at
traverso la progettazione di percorsi formativi mirati e rispondenti ai reali fabbisogni rilevati . 

\ 
La tempistica del progetto è di medio-lunga realizzazione e, in un primo momento, la coope
razione consisterà nel condividere e valutare con le autorità kazake la localizzazione e la ti
pologia delle sessioni formative da realizzare. Seguirà la fase di attuazione del progetto 
mediante la individuazione di giovani imprenditori kazaki che saranno interessati ai settori 
di intervento e ad intraprendere percorsi di qualificazione e specializzazione. Nel contempo 
saranno individuate le strutture ed aziende fermane interessate ad ospitare e a trasferire le 
conoscenze necessarie a favorire la crescita socio economica del territorio kazako . 

L'iniziativa prevede l'elaborazione di uno studio di fattibilità per la definizione dei tempi di 
progetto, la stima delle risorse, la costituzione di un pool di soggetti con cui avviare il pro
getto, e la valutazione dell'impatto da esso derivante. 

L'onere derivante dal presente atto è pari a € 20.000,00 quale assegnazione da parte della 
Regione Marche con L.R. n. 39 del 29-12-2017 ed è garantito in termini di esigibilità della 
spesa con il Capitolo 2190110072, Bilancio 2018-2020, annualità 2018. 

La sottoscritta dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell' art. 47 del 
DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell' art. 6bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

AI fine di stabilire i criteri e le modalità di erogazione del contributo, è necessario sottoscri
vere un accordo che, in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e so
stanziale, si propone per l'approvazione. 

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto si propone: 

• 	 di approvare lo schema di accordo tra la Regione Marche e Confartigianato di Ascoli Piceno 
e Fermo a supporto dell'iniziativa di cooperazione e sviluppo socio economico con il Kaza
kistan; 
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• 	 di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione pari a € 20.000,00 è garanti
to, in termini di esigibilità della spesa, con il Capitolo 2190110072 del Bilancio 2018-2020, 
annualità 2018; 

• 	 di dare mandato al Dirigente della PF Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazio
ne e Internazionalizzazione di sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche e Confarti
gianato di Ascoli Piceno e Fermo, allegata alla presente deliberazione per farne parte inte
grante e sostanziale - allegato 1) autorizzandolo ad apportare o consentire al testo dello 
schema di accordo allegato tutte le integrazioni e variazioni, non sostanziali , che si rendes
sero necessarie al fine della stipula; 

• 	 il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs 
n.33/2013. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 20.000,00 intesa come disponibilità a carico del Ca
pitolo 2190110072 del bilancio 2018/2020, annualità 2018. 

-1J .0 ':). 201~ 

LA RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTRO~LCONTABILE DELLA SPESA 1 
e 	 ia Dej\3ro) _ 

OUJ~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Coopera
zione e Internazionalizzazione 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla re
golarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 
Giunta Regionale. \I sottoscritto in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi del'art. 47 
DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Attività produttive, lavoro e istruzione" 

\I sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 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.~ pagine di allegati che formano
parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

SCHEMA DI ACCORDO 

TRA 

Regione Marche, con sede legale in Via G. da Fabriano n. 9 - Ancona, rappresentata legalmente 

da Riccardo Strano Dirigente PF: Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Inter

nazionalizzazione (di seguito denominata "Regione") 

E 

Confartigianato di Ascoli Piceno e di Fermo (di seguito denominata Confartigianato) con sede le

gale in .............. .. ... C.F ........ .... ......... P.IVA .............. .. rappresentata legalmente da 


.. .... ....... nato in ...... .... ......... ...... ... .. , Segretario Generale 


PREMESSO CHE 

Il Consiglio Regionale ha approvato con la Legge Regionale n.39 del 29-12-2017 un con
tributo straordinario di € 20.000,00 a favore della Confartigianato di Ascoli Piceno e 
Fermo per un progetto di cooperazione e sviluppo socioeconomico con il Kazakistan. 

Che detto intervento è stato inserito nel piano annuale di cooperazione e solidarietà in
ternazionale, anno 2016 dalla DGR n. 1546 del 12-12-2016. 

Che il progetto presentato dalla Confartigianato nasce con l'obiettivo di attivare sinergie 
tra il territorio Fermano e quello Kazako per implementare i livelli competitivi e compe
tenziali dei rispettivi sistemi economici e produttivi. 
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Che il progetto intende promuovere processi di sviluppo locale atti a migliorare le condi
zioni socio economiche delle regioni Kazake più vocate alle attività prese in considera
zione quali la produzione agricola ed il settore calzaturiero. 

Che un focus particolare sarà concentrato sul tema della formazione professionale e del
la elevazione delle competenze degli addetti Kazaki del settore delle calzature, nel setto
re della coltivazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli; nel settore della 
meccanica attraverso la progettazione di percorsi formativi mirati e rispondenti ai reali 
fabbisogni rilevati. 

Che Il progetto è di medio-lunga realizzazione e che la prima forma di cooperazione 
consisterà nel condividere e valutare con le autorità kazake la localizzazione e la tipolo
gia delle sessioni formative da realizzare successivamente alle quali vi sarà la fase di at
tuazione del progetto e mediante la individuazione di giovani ed imprenditori kazaki, inte
ressati al settore calzaturiero ed agricolo e ad intraprendere percorsi di qualificazione e 
specializzazione e nel contempo di strutture ed aziende fermane interessate ad ospitare 
e trasferire le conoscenze necessarie a favorire la crescita socio economica del territorio 
kazako . 

Che la prima fase del progetto, oggetto del contributo, riguarderà l'elaborazione di uno 
studio di fattibilità la definizione dei tempi di progetto la costituzione di un pool di soggetti 
con cui awiare il progetto e la stima delle risorse e la valutazione dell'impatto da esso 
derivante. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo: 

Art. 2 

Oggetto 

Nell'ambito delle attività previste la Regione Marche finanzia, con un contributo 
straordinario di € 20.000,00, l'iniziativa di Cooperazione della Confartigianato 
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di Fermo e di Ascoli Piceno con il Kazakistan per una spesa complessiva di € 71 .000,00 
come di seguito indicato: 

elaborazione di un piano di fattibilità, con stima delle risorse necessarie, la definizione 
dei tempi di progetto, la costruzione di un pool di imprese con cui avviare il Progetto, la 
stima delle risorse, la valutazione del derivante impatto € 25.000,00; 

organizzazione di eventuali iniziative going outlincoming € 18.000,00; 

supporto in Iaea per l'edificazione di rapporti fra imprese fermane e portatori di interesse 
kazaki € 12.000,00; 

supporto specialistico a cura di società esperta in tema di internazionalizzazione I vendi
ta/ trasferimento di know-how €1 0.000,00; 

comunicazione € 6.000,00; 

la dotazione finanziaria di cui al Capitolo 2190110072, Bilancio 2018-2020, annualità 
2018 della Regione Marche potrà essere incrementata, nel limite della somma di € 
20.000,00, con ulteriori finanziamenti che potrebbero rendersi disponibili; 

con successivo atto dirigenziale della struttura regionale di riferimento , si provvederà a 
definire le modalità di utilizzo di ulteriori risorse finanziarie disponibili. 

Art. 3 

Durata 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino all'esaurimento delle attività 
previste e comunque non oltre il 31-12-2018. Eventuali proroghe saranno concesse a segui
to di richieste debitamente motivate. 

Art . 4 

Rapporti economici 

La 	procedura per l'erogazione del contributo è la seguente: 

1) 	 La Regione Marche provvede all'erogazione 50 %del contributo pari ad € 10.000,00 tas
se ed oneri inclusi a seguito della sottoscrizione del presente accordo e dietro presenta
zione di dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa ; 

2) l'erogazione del saldo del contributo avverrà alla presentazione, da parte del soggetto 
beneficiario , della rendicontazione finale. Secondo le seguenti modalità: 
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entro 30 gg dalla conclusione dell'intervento, il soggetto assegnatario del contributo deve 
presentare alla Giunta regionale delle Marche - PF Programmazione Integrata, Com
mercio, Cooperazione e Internazionalizzazione - Via Gentile da Fabriano 9 , 60125 An
cona, la rendicontazione finale del progetto che si compone dei seguenti documenti: 

a) 	 Relazione finale che descriva il progetto realizzato, evidenziando le attività svolte, 
le modalità e le forme di realizzazione , nonché una valutazione dei risultati dell'inter
vento; 

b) 	 Rendicontazione riepilogativa di tutte le spese e dei costi sostenuti per l'attività am
messa a contributo ,corredata dalle copie conformi delle fatture e dei giustificativi di 
spesa debitamente quietanzati ; 

c) 	 Report, relazioni ed eventuale documentazione fotografica, audio e/o video relativa 
all'attuazione delll'iniziativa ; 

d) Autorizzazione alla pubblicazione nel sito www.regione.marche.it del 

materiale inerente alla realizzazione del progetto (report, foto, filmati ecc.). 


Art.5 

Visibilità 

La Confartigianato ha l'obbligo di riportare il logo a colori della Regione Marche sui mate
riali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del pro
getto, secondo uno standard che sarà successivamente comunicato ai beneficiari del con
tributo. 

Art. 6 

Modalità di recesso 

La Regione si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzio
ne, senza riconoscimento di penali , con almeno 30 giorni di preavviso, motivando la deci
sione. La Confartigianato avrà comunque diritto alla liquidazione delle spese relative 
all'attività prima del recesso in attuazione della presente convenzione. 

Art.7 

Applicazione del O.lgs 30 giugno 2003, n.196. 

http:www.regione.marche.it
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La Regione e la Confartigianato, relativamente alle norme in materia di riservatezza, garan
tiscono il rispetto del disposto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice della Privacy". 

Art. 8 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme vigenti in materia. 
Eventuali controversie in merito all'esecuzione del presente accordo saranno devolute al
la competenza del Foro di Ancona 

Regione Marche Confartigianato Ascoli Piceno e Fermo 




