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Martedi 22 gennaio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona , 

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

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti : 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


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

Presiden za il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira ldi. 
 fRiferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 


La deliberazi one in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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 regiona le L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._____________ 

L'INCARJCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: DGR 772/2018 - Sperimentazione per l'implementazione della buona pratica Aula em
prende Progetto Interreg Europe iEER nei quattro Atenei delle Marche 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istru

zione, FOlmazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro 

(Centri Impiego), dal qua1e si rileva la necessità di adottare i1 presente atto ; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deli

berare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e smi in materia di ar

monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orienta

mento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego); 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1 

DELIBERA 

1. 	 Di estendere la Sperimentazione per l'implementazione della buona pratica denominata Aula Em
prende di cui al Progetto Interreg Europe iEER alle quattro università delle Marche, individuando nella 
Università Poli tecnica delle Marche -UNIVPM il soggetto coordinatore; 

2. 	 Di disporre che la spesa prevista di € 42.700,00 trova la necessaria copertura finanziaria, nell'ambito 
della disponibilità già attestata con DQR 772/2018, sulle risorse del bilancio regionale di previsione f 
2019/2021, in ragione del cronoprogramÌna di esigi,\)ilità nell 'annualità 2019, come di seguito indicato: 
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CAPITOLO IMPORTO (€) 

2150410034 21.350,00 
2150410033 14.945,00 
2150410032 6.405 ,00 

Totale 4~700,00 

IL SEGRETARIO ErIUNTA 
(Debor GiraI l 

: 

LINEA FINANZIARIA 

Quota DE (50%) 

Quota Stato (35%) 


Quota Regione (15%) 


ILP 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
REG. (UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

REG. (UE) n. 480/2014 recante Integrazione al Reg (UE) n. 1303/2013 

REG. (UE) n. 1304/2013 recante le disposizioni sul Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1081/2006 

Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in data 

17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094 


Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del Regolamento re

cante sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento 

Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 

DGR 631/2014 "Linee guida regionali in materia di orientamento" 


DGR 1335/2014 "Adozione del POR MARCHE FSE 2014/20 così come modificato a seguito del nego


ziato con la Commissione Europea" 


Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in data 


17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094 


Decisione C (2018) 4721 del 13/07/2018 


DGR 738/2018 Approvazione del Documento Attuativo del POR MARCHE FSE 2014/2020, Seconda 


revisione. Abrogazione della DGR 160/2018 


DGR 772/2018 Programma triennale delle attività di orientamento per il periodo 2018-20120. POR Mar


che FSE 2014/2020 


DDGGRR 967, 968,969 del 16/07/2018 


Deli berazione CIPE n.1 0/2015 Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei pro

grammi 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'ac- ( 
cordo di partenariato 2014-2020 
Subsidy Contract per la realizzazione del progetto PGI00111-IEER tra l'Autorità di Gestione del pro
gramma di cooperazione territoriale Interreg Europe e il Consiglio regionale di Helsinki-Usimaa sotto
scri tto in data 28/04/2016 
Legge di stabilità: LR 51 del 28 dicembre 2018 
Legge di bilancio: LR 52 del 28 dicembre 2018 
Documento Tecnico di Accompagnamento: DGR 1794 del 27 dicembre 2018 
Bilancio Finanziario Gestionale: DGR 1795 del 27 dicembre 2018 

MOTIVAZIONE 
La proposta di estendere la Sperimentazione della buona pratica Aula Emprende emersa dal progetto Interreg 
Europe denominato iEER (di cui Regione Marche è partner) ali 'intero contesto universitario regionale, ri
sponde all'esigenza di migliorare la strategia regionale a beneficio dei propri cittadini e dell'intera comunità 
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regionale in materia di imprenditorialità giovanile, cosÌ come delineato dal Programma Triennale delle attività 
di Orientamento 2018-2020 (PTO) di cui alla DGR 772/2018. 

Rivolto prioritariamente ai decisori politici e tecnici dei governi regionali europei, il programma Interreg Eu
rope finanzia progetti in grado di ammodernare le policy regionali, di veicolare strumenti innovati vi e di met
terli in pratica per il tramite dei Fondi Strutturali: nel caso di iEER, primariamente FSE e FESR. 

Valutando che l'imprenditoria giovanile rappresenti un driver per lo sviluppo economico regionale e per la 
creazione di opportunità occupazionali proiettate nel futuro, dal 2016 Regione Marche è impegnata come part
ner nella conduzione del progetto iEER attraverso il quale, insieme con altre IO Regioni europee premiate del 
label EER "regione imprenditoriale europea" da parte del Comitato delle Regioni di Bruxelles, si è posta 
l'obiettivo di rafforzare l'ambiente imprenditoriale a favore dei giovani imprenditori tramite un migliore uti
lizzo delle sue risorse FSE e FESR. 

Nei primi 2 anni (Fase l: aprile 20 16-marzo 2018), le Regioni e le università si sono scambiate idee, esperienze 
e buone pratiche tramite visite di studio e learning camp (nelle Marche: settembre 2017); sono stati realizzati 
focus group con i propri stakeholder e condotto ricerche sugli ecosistemi regionali a supporto dell'imprendi
toria giovanile innovativa. 

Tutto ciò per individuare e definire misure e politiche in grado di apportare quel tasso di rinnovamento neces
sario a migliorare gli ambienti imprenditoriali regionali a favore della popolazione giovanile e rendere perciò 
più efficaci gli interventi FSE e FESR. 

In questa prima fase, Regione Marche ha contribuito con successo a tutte le attività avvalendosi del costante 
supporto scientifico del Centro per l'Innovazione e l'imprenditorialità (CII) dell'Università Politecnica delle 
Marche (UNIVPM), unico Ateneo regionale ad avere istituito una struttura specializzata in tale ambito. 

Il Piano di Azione elaborato da Regione Marche, condiviso con i propri stakeholders e sottoscritto dall' Asses
sora Bravi e dall 'Assessora Bora nel marzo del 2018, è articolato in 7 Azioni ispirate alle buone pratiche 
rilevate, tra le quali quella di Aula Emprende proposta dalla Regione di Valencia (Spagna), ritenuta dall 'intero 
Partenariato iEER un irrinunciabile punto qualificante per una policy regionale in questo ambito. 

Aula Emprende consiste nella qualificazione e attivazione di docenti e ricercatori per stimolare le competenze I 
imprenditoriali degli studenti appartenenti a contesti disciplinari diversi. Si tratta di una innovazione sul piano 
della didattica per creare network di studenti e di nuove idee di business. 

Sulla base delle analisi effettuate, sono emerse convergenze tra il modello sviluppato da iEER (e condiviso a 
livello internazionale) con il quadro complessivo delle necessità/opportunità del contesto regionale marchi
giano. Per tale ragione, il PTO 2018-2020 (di cui alla DGR 772/2018), a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse 
I e Asse III, ha raccolto gli stimoli ricevuti dal Piano di Azione di iEER, cercando di incorporarne la visione 
strategica ed operativa. 

Parallelamente, nel giugno 2018 il Programma Interreg Europe ha approvato ufficialmente l'Azione Pilota 
Aula Emprende guidata dalla Regione di Valencia e incentrata sul trasferimento a tutte le Regioni del Parte
nariato della buona pratica rivolta ai docenti universitari. Nelle Marche l'Azione Pilota finanziata tramite iEER 
coinvolge il CIr-UNIVPM, il quale è stata l'unica struttura ad avanzare la sua candidatura per partecipare al 
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meeting formativo tenutosi a Valencia nel mese di settembre 2018 in cui i partner spagnoli hanno approfondito 
la buona pratica. 

Come già anticipato, nel primo biennio di Progetto Regione Marche ha avuto il supporto scientifico e meto
dologico del CII per svolgere analisi e valutazioni di quanto replicabile e incorporabile all 'interno del sistema 
regionale. Con riferimento a quanto in oggetto, il CII ha curato l'idoneità e la compatibilità di Aula Emprende 
con le misure presenti, in una logica di integrazione funzionale e di completamento con l'offerta esistente; 
quindi, ne ha curato l'adattamento per il suo trasferimento. 

Su questa base, considerando la validità della buona pratica e l'ampia articolazione del!' offerta formativa uni
versitaria regionale (umanistico, linguistico, sociale, economico, scientifico , tecnologico, ecc.), si propone una 
Sperimentazione per estendere la buona pratica Aula Emprende a tutti i quattro gli Atenei , allo scopo di coin
volgere nel processo di innovazione un numero maggiore di indirizzi di studio e di docenti universitari. 

L'impegno del Governo regionale scaturisce dalla considerazione che, in coerenza con il PTO 2018-2020 
(DGR 772/2018), i beneficiari finali dell 'azione sperimentale sono gli studenti universitari regionali, e che 
essa sia funzionale alla cooperazione attiva tra le quattro università marchigiane su questa tematica, elevandola 
ad azione di sistema. Parimenti, sulla base delle risultanze che emergeranno, si potrà procedere al trasferimento 
di Aula Emprende, cosÌ come modellizzata per il tramite della Sperimentazione qui proposta, alle scuole se
condarie di secondo grado e/o ad altri soggetti del sistema formativo. 

A tale scopo si individua la funzione di capofila e coordinatore del Centro per l'Innovazione e l'Imprendito
rialità per la sua pregressa esperienza, in modo da assicurare la necessaria continuità sperimentale, avendo 
UNIVPM curato lo sviluppo e l' adattamento della buona pratica. 

La Sperimentazione per l'estensione della buona pratica Aula Emprende alle quattro università delle Marche, 
promossa dalla PF Istruzione, Formazione, Istruzione, Orientamento e servizi telTitoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) , si suddivide nelle seguenti fasi operative: 

Coordinamento e monitoraggio tecnico-scientifico 
Implementazione: realizzazione del Trainer's Camp; applicazione sperimentale delle innovazioni me
todologiche-didattiche; Competition tra i vari gruppi di studenti dei corsi sperimentali provenienti da 
tutte e 4 le università sulla base della migliore idea imprenditoriale; 
Valutazione: valutazione dell'esperienza da parte della Regione Marche e validazione di un prototipo 
di orientamento all'imprenditorialità da estendere anche alle Scuole secondarie di secondo grado e ai y
soggetti dell' offerta formativa. 

La Sperimentazione avrà la durata di 12 mesi (gennaio-dicembre 2019). 


Trattasi di onere già previsto dalla DGR 772/2018. 


L'onere derivante dal presente atto, pari ad € 42.700,00, trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito 

della disponibilità di cui alla DGR 772/2018, sui capitoli del Bilancio di previsione 2019/2021 - Anno 2019, 

dedicati all'attuazione del PTO 2018/2010, POR Marche FSE 2014/2020, Asse III. 
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

POR FSE 2014/2020 21.350,00 
UE50%2150410034 

POR FSE 2014/2020 STATO 14.945,00 
2150410033 35% 

POR FSE 2014/2020 6.405,00 
2150410032 REG.15% 

Totale 42.700,00 

Capitoli di entrata correlati 
Capitolo di entrata Accertamento ill. 

1201050071 6/2019 Euro 24.494.536,22 

1201010140 3/2019 Euro 17.149.234,98 

Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall'autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n.52/2018 
Tab E. L'obbligazione andrà in scadenza entro l'esercizio 2019. 

Trattasi di risorse coerenti, 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. 118/20 Il e s.m. i. e codifica SIOPE. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi del! 'art.6 bis della L.241 /90 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Sulla base delle motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione 
avente ad oggetto: DGR 772/2018 - Sperimentazione per l'implementazione della buona pratica Aula Em
prende Progetto Interreg Europe iEER nei quattro Atenei delle Marche. 

Il Responsabile del procedimento 

~~ 


I 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA - Autorità di Gestione FSE e FESR 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi € 42.700,00 sui capitoli del POR 
Marche FSE 2014/2020, bilancio 2019/2021, annualità 2019 come di seguito indicato: 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

POR FSE 2014/2020 21.350,00 

2150410034 UE50% 

POR FSE 2014/2020 14.945 ,00 
2150410033 STATO 35% 

POR FSE 2014/2020 6.405,00 
2150410032 REG.15% 

Totale 42.700,00 

Il Dirigente 

(At?~ 


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 772/2018, per l'im
porto complessivo pari a € 42.700,00 a carico del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 come segue: 

CAPITOLO IMPORTO (€) 

2150410034 
21.350,00 

2150410033 
14.945 ,00 

2150410032 
6.405,00 

Totale 42.700,00 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo contabile della spesa 4 

(Simonetta Raccamp~ 

~~ ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL 


LAVORO 


La sottoscritta, 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'art. 47 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 Diri gente (Graziellaf::t 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, ISTRUZIONE 


11 sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell ' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa
zioni 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. 

I Diri nte del Servizio 

~ir:Pil 
(M 

La presente deliberazione si compone di n. __7_ pagine, di cui n. 
parte integrante della stessa. 

.o1ej~ta
rah 1faldi) 

i O 

http:dell'art.47

