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Oggetto: Aggiornamento del progetto sul Distretto Culturale Evoluto dal 
titolo “Play Marche: un Distretto regionale dei beni culturali 2.0” – 
autorizzazione alla sottoscrizione del progetto esecutivo “I piani 
dei parchi” 

N. o.d.g.: 08.3 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
  
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; 
visti gli artt. 14, 25 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; 
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; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2013 in cui è stata autorizzata la 
partecipazione dell’Ateneo in qualità di capofila al Progetto in parola;  
preso atto che l’Università, in data 11/02/2014, ha sottoscritto con la Regione Marche l’accordo 
di finanziamento/partenariato volto a disciplinare i rapporti tra le parti contraenti per la 
realizzazione del progetto; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2014 in cui è stata autorizzata 
l’implementazione del Progetto e la stipula dell’Accordo di partenariato; 



 

  2

preso atto l’Università ha sottoscritto con i partner un accordo di partenariato che esplicita ruoli, 
modalità di partecipazione e rapporti dei partner in termini finanziari, tecnici e di contenuto; 
considerato che il Comune di Montelupone, con nota del 17/06/2014 prot. n. 5481, ha 
comunicato di ritirare la propria adesione dal Progetto; 
preso atto, dunque,  che l’Università di Macerata accoglierà risorse finanziarie provenienti dai 
Partner di Progetto per un importo pari a € 154.000,00; 
considerato che l’accoglimento delle sopramenzionate risorse finanziarie comporta una 
variazione di bilancio unico di Ateneo di previsione 2015 di € 154.000,00  costi/ricavi di pari 
importo;  
vista delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015 con cui, nelle more 
dell’adozione del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Ateneo e dei relativi manuali, redatti in base alle nuove norme contabili, è stata approvata 
una disciplina transitoria per le variazioni del budget economico e degli investimenti; 
visto il Decreto del Direttore Generale n. 16 del 2 febbraio 2015, che regola l’assegnazione di 
budget alle Strutture dell’Amministrazione e delega di funzioni ai Responsabili di Struttura; 
tenuto conto che: 

come previsto dall’art. 7.3 “Deroghe al piano delle attività” dell’Accordo di partenariato, per 
la realizzazione dell’attività di progetto DCE PlayMarche denominata “I piani dei parchi”, 
di cui all’azione V.4.1 del piano delle attività, deve essere sottoscritto con la Provincia di 
Macerata un progetto esecutivo; 

la Provincia di Macerata, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 95 del 16/04/2015, 
ha approvato il progetto esecutivo dell’azione V.4.1 “I piani dei parchi”; 

considerato che:  
la gestione tecnico-scientifica dell’azione V.4.1 “I piani dei parchi” è affidata al Dipartimento 

di Studi umanistici, a cui afferisce il prof. Roberto Perna, responsabile scientifico del 
progetto DCE PlayMarche; 

la gestione amministrativa e contabile del progetto esecutivo, determinata in ordine alla 
porzione del budget di progetto per € 104.000,00, è affidata al Dipartimento di Studi 
umanistici, che dovrà attenersi alle regole di spesa e di rendicontazione previste 
dall’Accordo di finanziamento, dall’Accordo di partenariato, dalle leggi regionali e statali 
e della regolamentazione interna dell’Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
di approvare il quadro delle risorse finanziarie proveniente dai partner del Progetto  sul Distretto 

Culturale Evoluto dal titolo “PlayMarche: un Distretto regionale dei beni culturali 2.0”, che si 
quantifica pertanto in € 154.000,00 (allegato) e di applicare la disciplina transitoria in ordine 
alla variazione di bilancio unico di Ateneo di previsione 2015 costi-ricavi di pari importo: 

di approvare il testo del “progetto esecutivo” denominato “I piani dei parchi” (allegato); 
di assegnare al Dipartimento di Studi umanistici la gestione scientifica del progetto esecutivo “I 

piani dei parchi”, designando il prof. Roberto Perna quale responsabile scientifico, e la 
gestione amministrativa e contabile in ordine alla porzione del budget di progetto  per  € 
104.000,00 di cui: 

€ 75.000,00 quale contributo proveniente dalla Provincia di Macerata; 
€ 29.000,00 quale parte del contributo finanziario regionale al progetto DCE PlayMarche già 

accordato all’Università. 
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