Deliberazione di Giunta Comunale
n. 5 del 09-01-2019
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA VOLTO ALLA CREAZIONE DI
UN ECOSISTEMA URBANO PER L'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITÀ NEL
TERRITORIO MACERATESE.

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Gennaio in Macerata e nella Sala riunioni
Palazzo Conventati, alle ore 09:30.
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:
Presente
CARANCINI ROMANO

SINDACO

X

VICE SINDACO

X

CALDARELLI MARCO

ASSESSORE

X

CANESIN ALFERIO

ASSESSORE

X

CASONI PAOLA

ASSESSORE

X

CURZI FEDERICA

ASSESSORE

X

IESARI MARIO

ASSESSORE

X

MARCOLINI MARIKA

ASSESSORE

X

RICOTTA NARCISO

ASSESSORE

X

MONTEVERDE STEFANIA

Assente

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIANLUCA PULITI.
Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la visione di città capoluogo delineata da questa Amministrazione comunale nell’ambito
degli Indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche relativamente alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del proprio mandato, sulla scorta della deliberazione consiliare n.33 del 7 luglio
2015, contempla il sostegno ad un modello di sviluppo economico e sociale inteso a valorizzare la
produzione culturale, l’innovazione, la sostenibilità ambientale e l’imprenditorialità. Tale impegno, pur
nei limiti delle leve operative a disposizione di un’amministrazione locale, può contare sul ruolo attivo
svolto da altre istituzioni ed imprese del territorio sia nel settore pubblico che privato ed in particolare
sulla presenza di un forte sistema di alta formazione universitaria e postuniversitaria;
Considerato infatti come le aree urbane possono costituire l’ambiente ideale per l’affermazione di tale
modello di sviluppo stante la compresenza dell’essenziale dotazione di capitale umano e di intense
relazioni sociali, quali opportunità di rilancio delle economie e di riqualificazione di luoghi e spazi
delle città stesse;
Constatato che in tal senso gli spazi destinati alla produzione creativa, alla formazione e all’incontro di
competenze, al sostegno finanziario, ai servizi per la incubazione di imprese, alla promozione della
cultura dell’imprenditorialità e della innovazione rappresentano gli elementi costitutivi di un vero e
proprio ecosistema urbano posto a sostegno del nuovo modello di sviluppo;
Richiamata a riguardo la deliberazione di Giunta comunale n.421 del 28/12/2016 con cui venivano
promosse le condizioni di sistema favorevoli alla creazione e allo sviluppo di imprese start up a
carattere innovativo nell’ambito del territorio comunale, rendendo disponibile alle stesse un’offerta di
servizi e di spazi per lo svolgimento delle rispettive attività di coworking, con conseguenti riflessi sulla
nascita di nuove opportunità occupazionali rivolte in particolare al segmento giovanile;
Rilevato che in sede di intercorsa partecipazione all’avviso regionale di “selezione di tre strategie
urbane da attuarsi sul territorio della Regione Marche attraverso lo strumento degli Investimenti
Territoriali Integrati ITI e voucher per spese di progettazione propedeutiche alla loro presentazione”,
riconducibile al POR FESR MARCHE 2014-2020 / POR FSE MARCHE 2014-2020, approvato con
DD PF Politiche Comunitarie n. 202/POC del 26.11.2015, è stato inoltre presentato il progetto “InNova Macerata” preordinato all’attuazione di tre strategie integrate di sviluppo urbano comportanti il
sostegno alla creazione, l’aggregazione ed il rafforzamento alle piccole medie imprese culturali
prevalentemente operanti in ambito creativo e del turismo, con una particolare attenzione ed incentivo
all’insediamento di nuove imprese;
Ritenuto di implementare il su accennato indirizzo strategico legato al sostegno ad un modello di
sviluppo economico e sociale per la valorizzazione della produzione culturale, l’innovazione, la
sostenibilità ambientale e l’imprenditorialità, ponendo in essere una serie di scelte e progettualità che
consentano di mettere a disposizione risorse finanziarie e spazi urbani da riqualificare, con specifico
riferimento dunque:
1) all’inserimento in Bilancio di risorse destinate a sostenere idee di impresa attraverso la formula di un
bando di selezione;
2) alla partecipazione al bando Regionale ITI (Investimenti Territoriali Integrati) della Regione
Marche, sulla scorta del quale sono state acquisite ulteriori risorse finanziarie da destinare sia al
sostegno, sempre previa attivazione di procedura di bando, di start up operanti in particolare
nell’ambito della produzione culturale, sia alla creazione di uno spazio urbano destinato al coworking,
alla formazione ed alla realizzazione di eventi inerenti alle citate tematiche culturali e di impresa;
3) al progetto finanziato dal Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
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degradate, che ha consentito di acquisire ulteriori risorse per la riqualificazione di altri spazi urbani da
poter destinare alle medesime attività;
Atteso che l’Amministrazione comunale intende pertanto mettere a disposizione detti progetti e risorse
promuovendo il coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni del territorio, demandando al
prospettato perfezionamento di apposito protocollo di intesa la costituzione di un ecosistema urbano in
grado di agevolare la ideazione, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, operanti nel territorio
maceratese, caratterizzate da adeguata capacità di innovazione e creatività e che perseguano modelli di
business sostenibili in settori coerenti con le eccellenze e con le possibilità di sviluppo espresse dal
territorio;
Considerato pertanto come le azioni in questione possano concretamente tradursi nel supporto da
rendere allo sviluppo di prodotti, processi di innovazione e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, da perseguire anche attraverso l’integrazione di
rete tra imprese stesse appartenenti alle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo,
nonché alle filiere dei prodotti tradizionali e tipici;
Preso dunque atto dei contenuti del documento unitario da perfezionare in recepimento di quanto testé
stabilito e redatto sulla base dell’allegato schema a tal fine predisposto a farne parte integrante e
sostanziale, prevedendone la sottoscrizione da parte del Sindaco per conto del Comune e demandando
infine a successivo provvedimento la definizione degli ulteriori e correlati aspetti di carattere
finanziario ed amministrativo;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi degli artt. 49, comma
1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente:
- parere favorevole di regolarità tecnica, reso per quanto di propria competenza dal Dirigente del
Servizio Servizi alla Persona, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrattiva;
- parere favorevole di regolarità contabile, a sua volta reso dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari
e del Personale, comportando la proposta stessa riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria
e patrimoniale dell’Ente;
Acquisito il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
norme legislative, statutarie e regolamentari a norma dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, stante il carattere d'urgenza che riveste il presente provvedimento, di avvalersi della facoltà
di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Per tutto quanto sopra esposto, con voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone
integrazione motivazionale.
2. Legittimare, per le finalità sue esposte, il perfezionamento del protocollo d’intesa volto alla
creazione di un ecosistema urbano per l’innovazione e l’imprenditorialità nel territorio maceratese,
redatto sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e
sostanziale, prevedendone la sottoscrizione del Sindaco per parte comunale e demandando a successivo
provvedimento la definizione degli ulteriori e correlati aspetti di carattere finanziario ed
amministrativo.
3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l'esigenza di dar corso all'urgente applicazione di quanto ivi previsto.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
ROMANO CARANCINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIANLUCA PULITI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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