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Oggetto: Progetto “Cultlab” partecipazione dell’ateneo in qualità di 
partner – autorizzazione a sottoscrivere l’ATS 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 21.11.2014 Verbale n. 10/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini AG 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
richiamati gli artt. 12, co.2,  lett. g)  e 14 co.2, lett. o) dello Statuto di Autonomia;  
richiamato l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Ateneo approvato con D.R. n.579 del 17.7.1997 e modificato in data 18.1.2011; 
richiamato il Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione 
dei relativi proventi emanato con D.R. n. 263 del 18/05/2011 e modificato con D.R. n. 
779 del 14/11/2011; 
premesso che:  

 l’Università di Macerata ha partecipato, in risposta alla procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di “gestione delle attività del progetto inerenti le azioni 
2, 3, 5, 6, 8 del progetto di cooperazione interterritoriale: Distretto Culturale 
Evoluto delle Marche  - Spin off di impresa culturale” (Reg. (CE) 1698/2005 – 
PSR Marche 2007-2013 – Asse IV Approccio LEADER - MISURA 421 – 
Cooperazione interterritoriale e transnazionale) emanato dal G.A.L. “COLLI 
ESINI SAN VICINO” soc. cons. a r.l., al progetto “Cultlab” promosso e 
coordinato dalla Meccano S.c.p.a. in qualità di ente capofila; 
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 il progetto prevede un programma di ricerca e di promozione del territorio sul 
tema “l’impresa culturale” ed è volto alla creazione di un vero e proprio 
incubatore culturale per start up che operano nel settore cultura; 

 il progetto prevede la creazione di un incubatore di imprese, attività che rientra 
specificatamente nelle attività della terza missione dell’Ateneo; 

 l’Università di Macerata svolge in seno al presente progetto il ruolo di partner e 
che gli ulteriori enti che costituiscono il partenariato sono, oltre al Capofila 
suddetto, l’Università deli studi di Urbino “Carlo Bo”; 

 con nota Prot. 296/2014 del 24/09/2014 il G.A.L. “COLLI ESINI SAN VICINO” 
soc. cons. a r.l. ha comunicato l’aggiudicazione della gara al sopra menzionato 
progetto;  

 come prima attività di progetto è prevista la stipula di un’associazione  
temporaneo di scopo (ATS) con la quale si conferisce mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla Meccano S.c.p.a., che provvederà alla stipula 
del contratto con l’ente finanziatore in nome e per conto proprio in qualità di 
mandataria; 

 il predetto accordo assegna un finanziamento su fondi comunitari massimo di € 
227.131,05 + Iva a copertura totale delle spese e non è prevista alcuna quota di 
cofinanziamento a carico dei partner; 

 la quota parte di finanziamento destinata all’Università di Macerata è 
indicativamente di € 72.627,78 + Iva; 

 con successivo provvedimento sarà adottato il budget definitivo delle attività del 
progetto; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la stipula dell’associazione temporanea di scopo con il Centro di 

ricerca pubblico-privato Meccano (in qualità di coordinatore) e l’Università degli 
studi di Urbino “Carlo BO” (in qualità di partner) relativo al Progetto “Cultlab”; 

2) di nominare quale Responsabile scientifico del progetto la prof.ssa Carla Danani, 
afferente al Dipartimento di studi umanistici, che sarà autorizzata a svolgere tutte 
le attività connaturate al progetto in ordine agli  aspetti scientifici;  

3) di affidare all’Ufficio valorizzazione della ricerca I.L.O. (Industrial Liaison Office) 
dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione lo svolgimento di tutte le attività 
connaturate al progetto riguardanti la relativa gestione amministrativo-contabile, 
nel rispetto sia delle norme interne di Ateneo che delle regole di rendicontazione 
stabilite dall’ente finanziatore e dalla Commissione Europea. 


