
DELIBERAZIONE N. 121 DEL 11 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Convenzione Regione Marche: ulteriore addendum in tema 

di orientamento e alternanza scuola/lavoro 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori

Il  Presidente ricorda ai  presenti  che fin dalla  nascita di  questa Camera di  Commercio la 

Regione  Marche  ha  sostenuto  i  progetti  camerali  in  particolare  in  tema  di 

internazionalizzazione e di sviluppo economico.

La collaborazione,  prosegue  il  relatore,  si  è  sempre concretizzata  nella  sottoscrizione  di 

apposite convenzione che regolano i rapporti istituzionali ed economici tra i due Enti.

La Regione Marche ha inteso proseguire su questa strada ampliando la collaborazione già 

attiva con questa Camera anche sul tema dell’orientamento e alternanza scuola lavoro, che 

rappresenta  uno  dei  settori  in  cui  il  sistema  camerale  può  e  deve  svolgere  un  ruolo 

importante, così come affermato dal D.Lgs. 219/2016, a favore del tessuto imprenditoriale.

Il supporto al placement e l’orientamento al lavoro e alle professioni, di cui al Protocollo di 

Intesa 2019-2021 – Art. 3, Asse 4, rappresenta un'importante linea di azione nel quadro più 

generale delle iniziative attivate dalla Regione per promuovere e favorire l’occupazione dei 

giovani, linea su cui già da tempo anche la Camera delle Marche è attiva soprattutto sui temi 



dell’auto imprenditorialità ed innovazione.

Il Presidente ricorda ai presenti che, come per tutte le convenzioni, importanti sono stati i 

rapporti di fattiva collaborazione avviati tra il Segretario Generale e i dirigenti regionali che 

hanno portato, come in questo caso, a far deliberare la Giunta Regionale (DGR n. 1153 del 3 

agosto  2020)  lo  schema di  Convenzione che oggi  è oggetto di  valutazione della  Giunta 

camerale.

Le parti salienti del citato documento, prosegue il relatore, sono così riepilogate:

A - realizzazione congiunta di attività di informazione, formazione ed orientamento

1) per lo sviluppo di nuove imprese ed il potenziamento delle competenze imprenditoriali;

2) per sostenere la cultura digitale e l’innovazione nelle imprese.

B –  la  CCIAA si  impegna a progettare insieme alla  Regione,  attuare e gestire le  azioni 

programmate e a rendicontare i risultati conseguiti; la Regione si impegna a collaborare alla 

progettazione ed erogare la somma di euro 100.000,00 alla CCIAA per le attività realizzate, 

anche per il tramite delle sue Aziende Speciali.

Il  Presidente  invita  pertanto  i  presenti  ad  approvare  la  convenzione  proposta,  che 

rappresenta  una ulteriore  opportunità  per  questa  Amministrazione  di  affermare il  proprio 

ruolo regionale anche nell’ambito dell’orientamento e alternanza scuola – lavoro.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita la Giunta ad esprimersi al riguardo.

LA GIUNTA

Sentita la relazione del Presidente e condivise le considerazioni;

Preso atto della proposta di convenzione approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 1153 
del 3 agosto 2020 e trasmessa a questo Ente con nota del dirigente dott. Rocchi, registrata 
al n. 54378 del 26 agosto 2020;

All’unanimità, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare la schema di convenzione proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 

1153 del 3 agosto 2020, allegata alla presente deliberazione (allegato A);



2. di  dare mandato al  Segretario Generale f.f.  di  sottoscrivere per conto dell’Ente la 

convenzione in argomento;

3. di pubblicare all’albo on line la presente deliberazione.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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