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PROTOCOLLO DI INTESA 

 

REGIONE MARCHE – CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 
 
 

TRA 

 

 

la Regione Marche, con sede legale ad Ancona, legalmente rappresentata da Luca Ceriscioli, nella sua qualità di 

Presidente, 

 

E 

 

la Camera di Commercio delle Marche, con sede legale ad Ancona, legalmente rappresentata da Gino Sabatini, nella 

sua qualità di Presidente,  

 

 

PREMESSO CHE 

 

la Regione Marche, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, realizza e sostiene azioni comuni per lo 

sviluppo del territorio, per il sostegno e il rafforzamento della competitività del proprio sistema imprenditoriale; 

 

la Regione Marche considera altresì prioritario il sostegno alla promozione verso i mercati esteri delle produzioni 

marchigiane, l’internazionalizzazione e l’attrazione egli investimenti; 

 

la Regione Marche ritiene prioritario sostenere la competitività delle imprese marchigiane anche attraverso la 

semplificazione amministrativa e la sburocratizzazione dei processi che coinvolgono le imprese e i cittadini nei 

rapporti con la pubblica amministrazione favorendo lo sviluppo del tessuto economico marchigiano; 

 

la Regione Marche ritiene fondamentale rafforzare la cooperazione istituzionale tra regione e sistema Camerale, 

attraverso una maggiore integrazione tra i due sistemi; 

 

la Camera di Commercio delle Marche, quale soggetto rappresentativo degli interessi locali del sistema delle imprese, 

può contribuire al sostegno della crescita economica e della competitività del territorio marchigiano ed operare come 

motore di sviluppo; 

 

la recente riforma camerale con il riordino delle cinque Camere di Commercio marchigiane in un unico Ente 

costituisce l’opportunità per un rilancio e consolidamento della tradizionale collaborazione istituzionale puntando ad 

accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e coordinamento proprie della Regione Marche e le 

funzioni istituzionali della Camera di Commercio delle Marche, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse 

generale del sistema delle imprese, di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali e di regolazione del 

mercato, dotandosi di uno strumento di raccordo strategico e operativo, al fine di rendere sistematica la sinergia tra i 

rispettivi programmi di sviluppo e realizzare un’effettiva convergenza verso obiettivi comuni; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

la legge 241/90 e s.m.i. all’articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
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Articolo 1 

Premesse 

 

Le premesse e il considerato fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma. 

 

 

Articolo 2 

Oggetto 

 

La Camera di Commercio delle Marche, nel rispetto ed in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dalla 

programmazione regionale degli ambiti tematici di intervento individuati ed elencati al successivo articolo 3, 

concorre con la Regione Marche alla definizione di un quadro operativo comune, al fine di incrementare le sinergie 

e realizzare una complementarietà delle risorse messe a disposizione dei rispettivi sistemi per ottimizzare la capacità 

di intervento e l’attrazione di risorse esterne. 

Tale quadro strategico si articola in specifici ambiti di intervento individuati come prioritari ai sensi dell’articolo 3 

della presente convenzione e viene attuato mediante programma di azione definito al successivo articolo 4. 

 

 

Articolo 3 

Ambiti di intervento 

 

Gli interventi di cui si compone il quadro strategico di cui al presente accordo sono organizzati sulla base di ambiti 

tematici definiti “Assi” che saranno attivati sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 4, in ragione delle priorità 

che verranno segnalate dai soggetti sottoscrittori e delle risorse finanziarie che si renderanno annualmente disponibili. 

Le suddette convenzioni hanno ad oggetto forme di collaborazioni supplementari e complementari rispetto alle 

attività istituzionalmente attribuite alla Camera di Commercio delle Marche in virtù di quanto stabilito dalla legge 

580/93. 

 

Gli assi di intervento sono di seguito descritti: 

 

Asse 1 – Internazionalizzazione 

L’obiettivo del presente asse è quello di sostenere e sviluppare la presenza - nei limiti e forme consentite dall’attuale 

quadro di riferimento normativo - delle imprese marchigiane nei mercati internazionali, accrescere le competenze e 

le conoscenze sui temi dell’internazionalizzazione, creare i presupposti favorevoli alla crescita del territorio ed alla 

attrattività di investimenti. 

A tale scopo verranno sostenute le iniziative relative a: 

 servizi di informazione e orientamento ai mercati, informazioni tecniche e aggiornamenti normativi alle 

imprese, analisi di mercato, strategie export, ricerca partner;  

 workshop e country presentation di orientamento sull'estero;  

 corsi di aggiornamento, specializzazione ed Executive Master per imprenditori, manager, responsabili di 

funzione; corsi di qualifica per giovani laureati che intendono prepararsi nell’ambito 

dell’internazionalizzazione per inserimento in azienda; seminari tecnici specialistici rivolti alle imprese su temi 

di attualità legati all’ambito import-export;  

 promozione partecipazioni collettive a fiere nazionali e all'estero nelle forme consentite dalla legge; 

 incoming di buyer ed operatori esteri sul territorio nazionale, con selezione aziende locali e organizzazione di 

B2B tra imprese;  

 servizi di assistenza specialistica personalizzati;  

 marketing territoriale e attrazione degli investimenti (promozione e assistenza per progetti d’investimento in 

Italia, anche finalizzata all'attrazione delle imprese straniere). 
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Asse 2 - Promozione attività turistica 

L’obiettivo del presente asse è quello di promuovere il territorio marchigiano dal punto di vista turistico, 

valorizzandone tutti i punti di forza e di attrazione, la qualità e l’accoglienza, le eccellenze agroalimentari. 

A tale proposito, verranno sostenute le iniziative relative a: 

 servizi informativi per l'orientamento e la promozione in materia di turismo;  

 osservatori e studi sulle principali tendenze del mercato turistico e dei flussi turistici stagionali, anche di 

termini produttivi;  

 realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell’industria del turismo e la valorizzazione delle 

eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale;  

 promozione delle attività turistiche;  

 gestione e diffusione del marchio di qualità delle strutture ricettive “Ospitalità Italiana - ISNART”. 

 

 

Asse 3 - Semplificazione amministrativa 

L’obiettivo del presente asse è quello di favorire la competitività del sistema attraverso adeguati processi di 

modernizzazione e semplificazione dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e imprese. 

A tale proposito, verranno sostenute le iniziative relative a: 

 telematizzazione adempimenti SUAP e connessi come da protocollo nazionale Unioncamere/ANCI (in 

collaborazione con Unioncamere e ANCI); 

 Integrazione Sigef RNA; 

 AQI, servizi di assistenza qualificata alla nascita delle start-up innovative;  

 funzione degli uffici provinciali dell’artigianato alle Camere di Commercio nelle forme consentite dalla legge. 

 

 

Asse 4 - Supporto al placement ed all’orientamento al lavoro e alle professioni 

L’obiettivo del presente asse è quello di promuovere e favorire l’occupazione, soprattutto dei giovani, valorizzando, 

attraverso azioni di orientamento, le attitudini e le competenze acquisite. 

A tale proposito, verranno sostenute le iniziative relative a: 

 creazione e gestione di network territoriali, anche in accordo con i Centri Impiego;  

 servizi di informazione e analisi dei fabbisogni professionali e formativi (EXCELSIOR);  

 alternanza scuola/lavoro: sensibilizzazione delle imprese ad ospitare progetti formativi ed erogazione di 

contributi alle imprese ospitanti a riconoscimento del tempo lavoro dedicato agli studenti da parte dei tutor 

aziendali, al fine di uniformare sull’intero territorio regionale interventi già attivati da alcune Camere di 

Commercio; 

 azioni formative per incentivare l’autoimprenditorialità e promuovere il ricambio generazionale;  

 progetto “Crescere in digitale” e tirocini formativi presso le imprese. 

 

 

Asse 5 - Innovazione, Impresa 4.0 e digitalizzazione 

L’obiettivo del presente asse è quello di incentivare e sviluppare i processi di innovazione e di digitalizzazione del 

sistema economico marchigiano in coerenza con il Piano Impresa 4.0, svolgendo un’azione coordinata di formazione, 

informazione, affiancamento e sostegno alle PMI del territorio. 

A tale scopo verranno sostenute le iniziative relative a: 

 diffusione, attraverso i P.I.D. (Punti Impresa Digitale), delle conoscenze sui vantaggi derivanti da investimenti 

in tecnologie nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0;  

 servizi di formazione sulle competenze di base delle imprese in ambito Impresa 4.0;  

 affiancamento delle imprese nella comprensione della propria maturità digitale;  

 sensibilizzazione e informazione sul tema della banda ultralarga. 

 

 

Asse 6 - Sviluppo Macroregione Adriatico – Ionica 

L’obiettivo del presente asse è quello di diffondere nella comunità marchigiana le opportunità offerte dalla Strategia 

EUSAIR come strumento di crescita e sviluppo in ottica di cooperazione internazionale, rendendo le Marche 
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baricentro strategico della Macro Regione Adriatico Jonica e sviluppando una capacità progettuale coordinata in 

coerenza con gli indirizzi dell’Unione Europea. 

Verranno sostenute le iniziative relative a: 

 organizzazione di eventi di diffusione della Strategia EUSAIR;  

 collaborazione nell’implementazione della “stakeholder platform”;  

 svolgimento di azioni e gestione di progetti coerenti con i cd. Pilastri della Strategia, anche tramite il 

coordinamento del Segretariato integrato tra i Fora dell’Adriatico e dello Jonio. 

 

 

Articolo 4 

Programmi di azione 

 

Il presente accordo viene attuato mediante un programma di azione, elaborato dal Comitato di indirizzo e controllo 

ed approvato dalla Giunta regionale e dal sistema camerale. 

Il programma di azione individua gli interventi e le azioni, sia a regia che a titolarità, poste in essere dalla Camera di 

Commercio delle Marche, con definizione delle tempistiche di realizzazione, degli indicatori di monitoraggio e dei 

criteri di valutazione e controllo. 

Il programma di azione potrà ricomprendere anche le gestioni operative già oggetto di accordi in essere, qualora ciò 

sia ritenuto più funzionale ad una razionale gestione dei rapporti tra Regione e sistema camerale. 

Il programma è oggetto di specifica convenzione annuale o pluriennale tra la Regione Marche e la Camera di 

Commercio delle Marche. 

 

 

Articolo 5 

Quadro finanziario 

 

La Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, si 

impegnano ad allocare le risorse necessarie all’attuazione del presente Accordo all’atto di sottoscrizione delle 

convenzioni attuative di cui all’articolo 4. 

L’attuazione del presente accordo quadro trova copertura nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale 2019-

2021, annualità 2019, 2020 e 2021, capitolo 2140110122, per un importo massimo di euro 4.605.000,00, suddiviso 

come segue: 

Anno 2019:    905.000,00 

Anno 2020: 2.900.000,00 

Anno 2021:    800.000,00 

 

 

Articolo 6  

Comitato di indirizzo e controllo 

 

È istituito un comitato di indirizzo e controllo composto dal Presidente della Giunta regionale o persona da lui 

delegata, che lo presiede e lo convoca, dagli assessori competenti e dal Presidente della Camera di Commercio delle 

Marche e/o dai componenti della Giunta dallo stesso indicati. 

Il Comitato esercita le seguenti funzioni: 

 propone il programma di azione di cui all’articolo 4 : 

 governa la complessiva realizzazione degli interventi previsti sulla base delle relazioni annuali 

predisposte dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7; 

 verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori individuando tutte le iniziative 

necessarie affinché sia assicurata la realizzazione degli interventi previsti; 

 definisce eventuali modifiche e integrazioni al presente accordo e al programma di azione. 

 

Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno nonché ogni volta che le parti lo ritengano opportuno. 

 

Per la partecipazione al Comitato non spetta alcun compenso o rimborso. 
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Articolo 7 

Comitato tecnico 

 

Al fine di supportare il comitato di cui all’articolo 6 è istituito un Comitato tecnico composto dai dirigenti e funzionari 

della Regione Marche per le materie di competenza e dal Segretario Generale della Camera di Commercio delle 

Marche e/o dai dirigenti camerali per le materie di competenza. 

Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti: 

 proposta di eventuali modifiche /integrazioni all’accordo e programma di azione; 

 istruttorie che consentano al Comitato di cui all’articolo 6 di valutare l’efficacia e l’efficienza degli 

interventi attuati; 

 istruttoria tecnica delle proposte di nuovi interventi. 

 

Per la partecipazione al Comitato non spetta alcun compenso o rimborso. 

 

 

Articolo 8 

Impegni sottoscrittori 

 

Le parti contraenti si impegnano a:  

 rispettare le condizioni previste nel presente accordo; 

 rispettare le normative applicabili in tema di appalti e aiuti di stato; 

 attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate nelle convenzioni 

attuative; 

 procedere periodicamente alla verifica dell’avanzamento degli interventi e proporre eventuali 

aggiornamenti al comitato di indirizzo e controllo; 

 garantire la massima collaborazione e coordinamento. 

 

 

Articolo 9 

Durata 

 

Il presente accordo ha validità a far data dalla sua sottoscrizione e termina il 31/12/2021. 

Il presente accordo potrà essere prorogato su espressa richiesta delle parti. 

 

 

 

 

REGIONE MARCHE 

Il Presidente 

Luca Ceriscioli 

 

__________________________________ 

 

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE  

Il Presidente  

Gino Sabatini 

 

__________________________________ 
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