
DELIBERAZIONE N. 123 DEL 11 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Convenzione tra il Dipartimento di Management (Di.Ma.) 

dell’Università Politecnica delle Marche e la Camera di 
Commercio delle Marche per un’attività di ricerca finalizzata 
alla “Definizione di una strategia per la valorizzazione dei 
borghi”  

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

Riferisce il Presidente, assistito dal Segretario Generale f.f..

Come si ricorderà, sin dalla costituzione di questa Camera di Commercio, la Giunta intese 
avviare  una  ampia  ed  efficace  collaborazione  con  le  Università  delle  Marche  (Ancona, 
Camerino,  Macerata  e  Urbino)  non  solo  al  fine  di  coinvolgere  le  principali  componenti 
culturali  e  scientifiche  della  Regione  nella  condivisione  delle  strategie  socio-economiche 
regionali, ma anche per portare a sistema le tradizionali e specifiche collaborazioni che già 
ciascuna delle Camere di Commercio pre-esistenti intratteneva distintamente con appunto le 
Università marchigiane.
In tale contesto di intenti la Giunta, sin dai primi mesi dell’anno in corso, ha dato l'avvio,  
nell’interesse  del  sistema  imprenditoriale,  al  rapporto  di  collaborazione  tra  il  sistema 
camerale  ed  il  mondo  accademico  marchigiano,  autorizzando  nello  specifico  una 



convenzione tra la Camera di Commercio ed il Dipartimento di Management dell’Università 
Politecnica delle Marche (in qualità di elemento coordinamento fra i diversi atenei regionali)  
per l’organizzazione e la realizzazione di un “laboratorio di ricerca per lo sviluppo” i cui lavori  
sono in via di completamento.
Ora, in considerazione delle nuove esigenze che si vanno delineando per gli effetti  della 
profonda crisi causata dall’emergenza sanitaria da covid-19 ancora in atto, la Camera di 
Commercio delle Marche dovrà impegnarsi, fra i tanti fronti d’intervento, nel mettere a punto, 
operativamente per l’anno 2021, anche un progetto di largo coinvolgimento del sistema degli 
enti locali e del mondo associativo, per recuperare un ruolo di protagonista dell'entroterra 
(con evidenti legami e refluenze anche ma non solo con le aree della ricostruzione), dei suoi 
magnifici  borghi,  del  piccolo  commercio,  dell'artigianato  artistico  e  delle  produzioni 
enogastronomiche (di tutta la microimprenditorialità diffusa di qualità insomma), dei percorsi 
turistici e culturali artistico, Esiste infatti, anche se non sempre organicamente rappresentato 
e percepito, un circuito di piccoli borghi ed eventi che riesce a ritmare la stagione estiva ed 
anche autunnale, che merita di essere organizzato e promosso in modo organico. E’ chiaro 
che l'esperienza di  impresa delle  aree interne  hanno come avversario  tenace il  declino 
demografico dei  rispettivi  contesti  territoriali,  un nemico che si può affrontare invertendo 
almeno in parte i flussi di persone e di idee, oggi prevalentemente urbano centrici.
Tutto  ciò,  prosegue  il  Presidente,  sarebbe  auspicabile  trovasse  adeguato  supporto 
attraverso il partenariato scientifico delle Università marchigiane, per il tramite di apposita 
convenzione, il  cui  schema già appositamente elaborato è posto ora all’attenzione della 
Giunta, che affidi agli atenei la specifica attività di ricerca finalizzata alla “Definizione di una 
strategia per la valorizzazione dei borghi”, in modo tale che la Camera di Commercio possa 
con  azioni  mirate  sostenere  efficacemente  il  rilancio  e  la  valorizzazione  dei  borghi 
dell’entroterra marchigiano, favorendo anche nuova imprenditorialità, in particolare green e 
giovanile,  con  particolare  riguardo  allo  sviluppo  dei  settori  turistico  e  culturale  in  ottica 
sostenibile.  La convenzione di incarico di collaborazione disciplina anche il corrispettivo di 
importo, sottosoglia comunitaria, pari a € 25.000,00 oltre ad IVA, e gli altri elementi relativi 
alla durata, alla modalità di pagamento, diritti sui risultati, eccetera.

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

LA GIUNTA

Udito e condiviso il complessivo ed esaustivo riferimento del Presidente, in ordine all’oggetto;

Ricordata la propria delibera n.21 in data 24/02/2020 (ed atti conseguenti), con la quale si 
avviava il rapporto di collaborazione con le Università marchigiane, in particolare approvando 
lo schema di una convenzione con il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica 
delle  Marche  (Di.Ma.  in  qualità  di  soggetto  coordinatore),  per  l’organizzazione  e  la 
realizzazione  di  un  “Laboratorio  di  Ricerca  per  lo  sviluppo”  le  cui  attività  sono in  via  di 
completamento;



Preso  atto  favorevolmente  del  contenuto,  delle  finalità  e  delle  modalità  realizzative 
dell’attività di ricerca finalizzata alla “Definizione di una strategia per la valorizzazione dei 
borghi”, delineate nello schema di convenzione che si allega al presente atto, elaborata dal 
Di.Ma. dell’Università  Politecnica  delle  Marche,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite 
coerentemente alle argomentazioni espresse dal Presidente nella sua esposizione;

Atteso che per il  finanziamento di tale attività possa essere utilizzato, fra gli  stanziamenti 
complessivi  della  sezione 8)  Interventi  economici della  spesa  corrente  del  bilancio  di 
previsione per l'esercizio 2020, così come aggiornato dal Consiglio Camerale con la delibera 
n.  16  del  24/07/2020,  il  fondo  disponibile  al  conto  330001  (iniziative  di  promozione 
economica non vincolata), prodotto 33MA0017 (collaborazione Università), centro di costo 
DD01 (promozione economica) destinato alla collaborazione con le Università;

All’unanimità, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1.  di  autorizzare  l’iniziativa,  tenuto  conto  di  quanto  riferito  dal  Presidente  in  ordine  alla 

necessità,  in  parte  conseguente  alla  crisi  in  atto,  di  elaborare  nuovi  interventi mirati  a 

sostenere efficacemente il rilancio e la valorizzazione dei borghi dell’entroterra marchigiano, 

favorendo  imprenditorialità,  con  particolare  riguardo  allo  sviluppo  dei  settori  turistico  e 

culturale in ottica green e sostenibile, mediante l’attività di ricerca degli atenei marchigiani, 

tramite il coordinamento del Dipartimento di Management (Di.Ma.) dell’università Politecnica 

delle Marche;

2.  di  approvare  lo  schema di  convenzione  allegato  “Definizione  di  una  strategia  per  la 

valorizzazione  dei  borghi”,  dando  mandato  al  Segretario  Generale  f.f.  per  tutti  gli 

adempimenti connessi e conseguenti, nell’ambito della somma di € 25.000,00 oltre ad IVA, 

sui fondi indicati nelle premesse;

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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