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Lunedi 20 gennaio 2020, ne lla sede della Regione Marche, ad Anc ona, 

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

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 
 f 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vi cep r es ident e 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata 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' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' lNCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: DGR n. 923 dell'8/8/2016 - Partecipazione al progetto "Capacity building of blue 
economy stakeholders to effectively use crowdfunding" - BLUECROWDFUNDING - Program
ma INTERREG MED 2014-2020; 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Economia ittica 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; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione 
di Funzione Economia ittica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	di partecipare in qualità di partner al progetto di cooperazione transnazionale 
"Capacity building of blue economy stakeholders to effectively use crowdfunding" 
(Sviluppo delle capacità delle parti interessate dell'economia blu per utilizzare 
efficacemente il crowdfunding) , acronimo "BLUECROWDFUNDING", approvato dal 
Programma INTERREG MED 2014-2020; 

2. 	 di incaricare il Dirigente della P.F. Economia Ittica di adottare ogni ulteriore 
provvedimento attuativo per la corretta ed efficace implementazione del progetto 
BLUECROWDFUNDING . 

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

LA GIUNTA 	 IL PRESIDENTE NTA 
. aldi) 	 (Luca 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 di
cembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fon
do europeo di sviluppo regionale , sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca , e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio"; 

• 	 Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione ter
ritoriale europea; 
Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne 
le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione; 
Decisione della Commissione 2014/388/UE del16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle 
regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in particolare l'allegato III che definisce l'e
lenco dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea; 
Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei 
programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazio
ne territoriale europea per il periodo 2014/2020; 
Decisione della Commissione Europea del 2 giugno 2015 con decisione C (2015) 3756 che 
adotta il Programma Operativo Interreg Mediterraneo 2014-2020; 
Deliberazione CIPE n.1 0/2015 Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 
n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020; 

DGR n. 923 dell'8/8/2016 -Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Coopera

zione Territoriale Europea (CTE); 

Nota n. SIM-D19-02649 del 05/11/2019 dell 'Autorità di gestione del programma INTERREG 

MED al capofila che conferma l'approvazione del progetto BLUECROWDFUNDING; 
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Motivazione 

Con DGR n. 923 del 08/08/2016 è stata autorizzata la partecipazione della Regione Marche a vari 
programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) , tra cui il programma di cooperazione 
transnazionale INTERREG MEDITERRANEAN (indicato anche, per brevità, come INTERREG 
MED). 
Nell'ambito del suddetto programma, è stata elaborata una proposta di partenariato europeo 
composto da: 

1. Istituto per lo Sviluppo - Ezavod (Slovenia) - CAPOFILA 
2. "INSULEUR" - Network of the Insular CCI of the European Union -(Grecia) 
3. Camera di Commercio di Siviglia (Spagna) 
4. CrowdPolicy (Grecia) 
5. GOTEO Foundation (Spagna) 
6. Università di Algarve (Portogallo) 
7. Camera di Commercio di Cipro (Cipro) 
8. Network Europeo di Crowdfunding (Belgio) 
9. Regione di Valona (Albania) 
10. AquaBiotech Limited (Malta) 
11. Regione Campania (Italia) 
12. Regione Marche (Italia) 
13. Università di Rijeka (Croazia) 
14. Regione della Macedonia Centrale (Grecia) 

per la partecipazione al progetto "Capaeity building of blue eeonomy sfakeholders fo effeefively 
use erowdfunding" (Sviluppo delle capacità delle parti interessate dell'economia blu per utilizzare 
efficacemente il crowdfunding), indicato anche con l'acronimo "BLUECROWDFUNDING", che si 
articola nelle seguenti fasi di lavoro: 

WP1 Gestione del Progetto 
Il WP riguarda la gestione complessiva ed i meccanismi di coordinamento del progetto 
BLUECROWDFUNDING dal punto di vista tecnico ed amministrativo-finanziario. Il WP, coordinato 
dal Capofila Istituto per lo Sviluppo - Ezavod (Slovenia), include attività di coordinamento e gestio
ne generale, attività di reporting e gestione amministrativo-finanziaria , attività di monitoraggio e v 
gestione dei rischi. 

WP2 Attività di comunicazione 
Il WP copre tutti gli aspetti della comunicazione relativi al progetto, includendo ad esempio 
l'animazione delle comunità di stakeholder, la creazione di strumenti on line come canali social ed 
internet, la produzione di video, kit di promozione e l'organizzazione di conferenze internazionali. 

WP3 Sperimentazione pilota 
Il WP prevede l'analisi dello stato dell'arte dei paesi mediterranei nel campo del ero wdfun ding , 
nonché l'adattamento dei materiali di formazione già esistenti sul tema ma relativi ad altri finan
ziamenti , adattandoli ai temi dell'economia blu. Presso alcuni partner che hanno il ruolo di soste
gno alle imprese si realizzeranno corsi di formazione regionali per le PMI e le sfart-up mentre i 
partner istituzionali svilupperanno il eivie erowdfunding. AI livello locale si organizzeranno work
shop partecipati per definire potenziali progetti e misure operative nel campo della blue growfh . 
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WP4 Trasferimento 
Scopo del WP è creare un protocollo del crowdfunding nel settore della blu economy e preparare 

solidi presupposti per il crowdfunding civico . 

In merito al settore pubblico nelle regioni partecipanti al progetto si avvierà l'integrazione delle poli

tiche e verrà organizzato un seminario per discutere le potenzialità per la corrispondenza dei fondi 

e l'utilizzo del crowdfunding in combinazione ai fondi SIE/FESR e utilizzare il crowdsourcing 

nell'ambito del sistema di valutazione SIE/FESR. Verrà elaborato un documento per l'uso del 

crowdfunding civico e del crowd matching da prendere in considerazione nelle strategie di specia

Iizzazione (Smart Specialization Strategies). 

Per il settore privato, il WP intende costruire un metodo che utilizzi il programma di formatori come 

principali centri di servizi di supporto al crowdfunding. I tipi di servizi che potranno essere erogati 

includeranno ad esempio consulenza legale in crowdfunding, corsi di formazione per PMI , colle

gamenti con piattaforme straniere e reti di cluster del settore. 


WP5 Capitalizzazione 
L'obiettivo del WP è l'integrazione della conoscenza acquisita nel WP 4 che sarà effettuata attra
verso un sistema transnazionale di seminari annuali per la formazione dei formatori specializzati in 
crowdfunding per il settore della blue economy e attraverso la creazione di un cluster guidato dalla 
Rete europea di Living Labs e la Camera di commercio di Siviglia. Questo sistema consentirà la 
replicabilità dei servizi di supporto del crowdfunding blu in altri territori. Il cluster, i suoi membri , i 
servizi e la rete rimarranno strutture permanenti dopo la fine del progetto. 
L'integrazione delle politiche inizierà a livello regionale dopo che saranno state messe in atto pro
cedure sperimentali di crowdfunding civico. Sulla base delle lezioni apprese, verrà preparata una 
guida alla replicabilità sul crowdfunding blu civico . 
Per rafforzare la sostenibilità a medio termine (2021-2027) si svilupperanno e adotteranno piani 
d'azione con misure concrete e modelli riutilizzabili di procedure politiche al fine di assicurare una 
migliore efficienza nell'uso dei fondi pubblici. 

Con nota acquisita al protocollo N. 0025890 del 08/01/2020 , l'Autorità di gestione del programma 
INTERREG MED ha comunicato al capofila l'approvazione del progetto BLUECROWDFUNDING. 
La proposta approvata prevede che la Regione Marche collabori all'implementazione dei vari WP 
in qualità di: 

responsabile dell'unità relativa all 'organizzazione della Conferenza finale; 
coordinatrice di tutte le attività inerenti la realizzazione di due seminari di co-creazione con i 
partner istituzionali al fine di identificare un elenco di progetti legati alla "economia blu" di 
interesse pubblico; 
responsabile dell'unità dedicata allo sviluppo del Civic crowdfunding; 
responsabile dell'unità dedicata all'integrazione delle politiche. 

Il budget del progetto BLUECROWOFUNOING che sarà assegnato alla Regione Marche è pari ad 
a t€ 246 920 00 , come rrsu. It d I a seguen e cronoprogramma: 

Annualità 2020 2021 2022 TOTALE 

Importi € 78.255,00 € 70.220,00 € 98.445,00 € 246.920,00 

Si evidenzia che non è prevista alcuna compartecipazione finanziaria (quota regionale) a carico 
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della Regione Marche, in quanto le regole del programma INTERREG MED stabiliscono che le 
risorse provengono per 1'85% dall'Unione Europea (fondi FESR) e per il 15% dallo Stato, tramite il 
Fondo di Rotazione Italiano. ' . 
Con comunicazione acquisita al protocollo N. 0025915 del 08/01/2020 il Capofila ha inviato a tutti i 
partner lo schema di contratto di partenariato (Partnership Agreement) per la sottoscrizione dello 
stesso. Con la stipula di tale atto i partner si impegnano all 'attuazione del progetto 
BLUECROWDFUNDING secondo la proposta approvata dall'Autorità di gestione del programma 
INTERREG MED. 
A seguito della stipula del Partnership Agreement, si adotteranno i prowedimenti attuativi per la 
corretta ed efficace implementazione del progetto. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per quanto sopra esposto, si propone di deliberare: 

1. di partecipare in qualità di partner al progetto di cooperazione transnazionale 
"Capacity building of blue economy stakeholders to effectively use crowdfunding" 
(Sviluppo delle capacità delle parti interessate dell'economia blu per utilizzare 
efficacemente il crowdfunding) , acronimo "BLUECROWDFUNDING", approvato dal 
Programma INTERREG MED 2014-2020 ; 

2. 	di incaricare il Dirigente della P.F. Economia Ittica di adottare ogni ulteriore 
provvedimento attuativo per la corretta ed efficace implementazione del progetto 
BLUECROWDFUNDING. 

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

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 , di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art . 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

LA p:: 	
. 

RPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Laur: ag 'all ',ni Anibaldi) 

, 
I 

! ' 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA 

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

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e di

chiara , ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche poten

ziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun im

pegno di spesa a carico della Regione. 


IL DIRIGENTE 

(DELL~~f?Pt 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in si
tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

?-~e~, 

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine di cui 4 di Allegati. 

IL SEGRETARI 
(Oeb 


