
DELIBERAZIONE N. 135 DEL 6 SETTEMBRE 2021
OGGETTO: Ente Universitario del Fermano: intervento camerale anno 

2021 

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
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

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

Il Presidente riferisce alla Giunta che l’Ente Universitario del Fermano, come già negli 

anni  precedenti,  ha richiesto per l’anno 2021 un contributo di  euro 100.000,00 a questa 

Camera di Commercio, al fine di mantenere la qualità e quantità delle attività universitarie 

realizzate in attuazione degli scopi statutari ed in particolare quelle connesse alla Facoltà di 

Ingegneria, attuate a Fermo grazie ad una convenzione con la Politecnica delle Marche. 

Risulta infatti che i corsi fermani siano fortemente integrati alle esigenze del mercato 

del lavoro, recependone la domanda, sviluppando i percorsi dell’innovazione tecnologica e 

della ricerca scientifica in stretto dialogo, in particolare, con il distretto industriale regionale.

Considerato  che  la  disciolta  consorella  di  Fermo era  solita  finanziare  tale  attività 

anche attraverso apposita convenzione,  propone alla Giunta di continuare a sostenere la 

specifica attività dell’Ente. 



Interviene, come richiesto, il Segretario Generale che ritiene importante segnalare che nelle 

more di un riordino complessivo degli interventi della Camera di Commercio delle Marche nel 

sistema  universitario  (finanziamento  dei  corsi,  interventi  sui  progetti,  eventi  di  studio  e 

ricerca) l’intervento in questione, pur comprensibilmente necessario per le ragioni esposte 

dal Presidente,  sia esclusivamente diretto al  sostegno dell’attività del corso di  ingegneria 

gestionale, senza alcun supporto all’azione di mantenimento della struttura e dei corsi e che 

lo stesso sia liquidato previa la necessità di regolare comunque il rapporto attraverso una 

convenzione dedicata, che preveda un’adeguata relazione finale e rendicontazione dei costi, 

con  l’acquisizione  dei  contratti,  delle  fatture,  ricevute  e  relative  quietanze  che  possano 

dimostrare oggettivamente i costi sostenuti. 

A questo punto il Presidente invita la Giunta ad esprimersi. 

LA GIUNTA 

Sentiti e condivisi gli interventi del Presidente e del Segretario Generale; 

Ritenuto di dare continuità all’azione di sostegno della Consorella di Fermo, nelle more di un 

riordino complessivo degli interventi della Camera di Commercio delle Marche nel sistema 

universitario ; 

A voti unanimi; 

DELIBERA 

1. un contributo fino ad un massimo di € 35.000,00 (al lordo delle eventuali trattenute 

fiscali  di  legge  e  dell’IVA  se  dovuta)  all'Ente  Universitario  del  Fermano 

specificatamente destinato alla attivazione dei corsi di ingegneria gestionale, escluso 

ogni intervento relativo al funzionamento generale delle sedi e delle strutture, previa 

apposita  convenzione  e  analitica  rendicontazione  e  relazione,  a  valere  sui  fondi 

stanziati alla sezione degli interventi economici, fra le iniziative in collaborazione e 

sostegno  del  sistema  universitario  regionale  del  bilancio  preventivo  per  l’anno 

corrente;

2. di conferire mandato al Dirigente competente relativamente alla predisposizione di 

tutti gli atti necessari di cui sub 1; 

3. di  riservarsi  per le annualità  successive di  indirizzare il  finanziamento camerale a 

specifici forme di progettualità condivise da questa Camera di Commercio; 

4. di pubblicare all’albo on line il presente provvedimento.



Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale

Dott. Fabrizio Schiavoni

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