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Oggetto: Implementazione del progetto sul Distretto Culturale Evoluto dal 
titolo “PlayMarche: un Distretto regionale dei beni culturali 2.0” 

N. o.d.g.: 05.1 
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione 

 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

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 Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori 
dei conti. 

 

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 (eventuale: apportando delle integrazioni e modifiche alla proposta stessa come 
specificato nel dispositivo); 
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; 
visti gli artt. 14 e 49 dello Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata emanato 
con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 
considerato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’ateneo, 
emanato con D.R. n.579 del 17.7.1997 - Testo coordinato con successive modificazioni alla data 
del 18.1.2011; 
visto il Decreto del Direttore Generale n. 17 del 14 febbraio 2014, che regola l’assegnazione di 
budget alle Strutture  dell’Amministrazione e la delega di funzioni ai Responsabili di Struttura; 
considerato che con DGR n. 1426 del 14/10/2013  la Regione Marche ha comunicato 
l’approvazione della proposta progettuale dal titolo “PlayMarche: un Distretto regionale dei beni 
culturali 2.0”  e ha stabilito la relativa misura del concorso  finanziario  regionale pari ad euro 
300.000,00 a favore dell’ente capofila, a fronte di un budget totale di progetto pari a € 
847.000,00; 
preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20/12/2013, ha autorizzato la 
stipula dell’accordo di partenariato con la Regione Marche finalizzato  a disciplinare l’esecuzione 
del progetto e l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari all’attuazione del progetto 
approvato; 
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considerato che, a norma dell’art. 6 dell’accordo il Capofila dovrà trasferire ai partner che ne 
hanno diritto il contributo regionale per un totale pari a € 140.500,00;  
preso atto che l’Università di Macerata accoglierà risorse finanziarie provenienti dai partner di 
progetto per un importo pari a € 156.000,00; 
preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 25 marzo 2014 e del 28 marzo 2014, hanno autorizzato la costituzione della società 
“PlayMarche srl, spin off dell’Università degli studi di Macerata”, dando avvio alla prima attività 
legata al progetto suddetto; 
considerato che, come previsto da progetto, dovranno essere trasferiti alla società spin off 
“PlayMarche srl” € 80.000 per il suo avvio e la gestione nei tre anni di progetto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la stipula dell’Accordo di partenariato di cui all’allegato 1; 
2) di autorizzare il trasferimento del finanziamento regionale ai partner del progetto in 

applicazione di quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo di finanziamento/partenariato 
siglato tra la Regione Marche e l’ente Capofila;  

3) di autorizzare il trasferimento di € 80.000,00, alla società “PlayMarche srl” con le 
seguenti modalità: 

‐ il 40%, pari a € 32.000,00, subito; 
‐ il 40%, pari a € 32.000,00, dopo aver rendicontato una spesa corrispondente almeno al 

70% dell’anticipo ricevuto; 
‐ il 20%, pari a € 6.000,00  dopo aver rendicontato l’intero ammontare della spesa di 

progetto e aver trasmesso tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione. 
4) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, sul capitolo 

finanziario “Spese Ricerca Scientifica finanziata da altri soggetti pubblici e privati”, cod. 
F.S. 13.04.002, compatibilmente alle modalità e ai termini stabiliti in ordine al rapporto di 
partenariato di cui al precedente punto 2 e in ordine al rapporto con la società spin off 
“PlayMarche srl” di cui al precedente punto 3. 
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