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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; 

richiamata la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di “organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”;  

premesso che l’Università, ai fini della valorizzazione delle linee di ricerca dipartimentale, attiva 

progetti e collaborazioni di ricerca con Università, Enti, Imprese, incubatori e Poli tecnologici 

che abbiano interesse nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari che caratterizzano gli ambiti 

di ricerca dell’Ateneo; 

richiamati: 

il Piano strategico 2013/2018, con particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo della Terza 

Missione, intesa come valorizzazione e trasferimento della ricerca scientifica; 

lo Statuto di autonomia dell’Università emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, 

particolarmente l’art. 1 “Principi e fini di riferimento”, l’art. 2 “Autonomia dell’Università”, l’art.7 

comma 4 “Modalità di svolgimento delle attività istituzionali”, l’art. 14 comma 2 lett. o) “funzioni 

del Consiglio di Amministrazione”, l’art. 25 co.4 lett. a) e co.5 lett. c) “funzioni dei Dipartimenti”; 
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il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC), emanato con D.R. n. 

219 del 9 settembre 2016, particolarmente l’art. 5, comma 2 lett.k) e lett.l) e l’art. 55; 

il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi 

proventi, emanato con D.R. n. 263 del 18.5.2011, modificato con D.R. n. 779 del 14.11.2011 e 

D.R. n. 7 del 8.1.2015, particolarmente l’art. 2, comma 2 lettera a) in relazione alla tipologia 

dell’attività di ricerca; 

preso atto che:  

il G.A.L. (Gruppo di Azione Locale)  “Colli Esini S. Vicino” Soc. cons. a r.l. ai sensi di quanto 

disposto dal bando della Sottomisura 19.4 Operazione A – Sostegno per i costi di gestione e 

animazione – gestione operativa  e azioni di animazione  per la piena attuazione  dei Piani di 

Sviluppo Locale (PSL)  del PSR (Piano di Sviluppo Regionale Marche 2014-2020), ha 

presentato il 3/04/2017 un avviso pubblico per una indagine di mercato finalizzata alla 

individuazione del Soggetto da invitare alla successiva procedura negoziata mediante cottimo 

fiduciario, per conferire  l’appalto del servizio consistente in un’attività di ricerca volta allo 

sviluppo di un modello multiprodotto, multiattività e multisettoriale territoriale e costruzione della 

Matrice di Contabilità Sociale Locale utile alla misurazione e valutazione degli impatti delle 

politiche di sostegno allo sviluppo territoriale, per un valore massimo a base d’asta della 

prestazione pari a € 30.000,00 più IVA; 

l’Università di Macerata ha partecipato attraverso una proposta progettuale con relativa offerta 

economica (applicando un ribasso percentuale del 10%) pari a € 27.000,00 più IVA, attraverso il 

Dipartimento di Economia e Finanza, su iniziativa del prof. Claudio Socci, docente di politica 

economica ed esperto in Modelli di Equilibrio Economico Generale Computazionale (CGE) e in 

Matrici di Contabilità Sociale (Social Accounting Matrix – SAM); 

con nota del 6/11/2017 il G.A.L. “Colli Esini” ha comunicato l’aggiudicazione della procedura 

negoziata a favore dell’Università di Macerata, previa produzione della documentazione 

richiesta ad integrazione di quella già inoltrata; 

l’Università ha provveduto con note del 29/11 e 19/12/2017 ad integrare la prescritta 

documentazione; 

con comunicazione del 30/01/2018 il G.A.L. “Colli Esini S.Vicino” ha comunicato la definita 

aggiudicazione, proponendo il relativo contratto  per l’affidamento del servizio di ricerca 

commissionata da realizzarsi entro tre anni dall’effettivo avvio dell’attività di ricerca; 

l’attività di ricerca, in ordine all’incarico conferito attraverso il contratto da sottoscrivere con 

G.A.L. “Colli Esini S. Vicino”, rientra tra le attività di ricerca per conto terzi a carattere 

innovativo, non comprese nelle attività istituzionali, la cui responsabilità scientifica è assicurata 

da docenti dell’Università, che rispondono del piano attuativo e della gestione finanziaria del 

progetto medesimo; 

dal piano di utilizzo del corrispettivo si rileva che la ricerca prevede il ricorso ad una 

collaborazione scientifica sotto forma di “borsa di ricerca” come consentito dall’art. 18, comma 5 

lett.f) della legge n. 240/2010 secondo cui “La partecipazione ai progetti di ricerca delle 

università, qualunque ne sia l’ente finanziatore ….sono riservati esclusivamente a) ai professori 

e ai ricercatori universitari anche a tempo determinato…..f) ……..ai titolari di borse di studio o di 

ricerca ….senza oneri finanziari  per l’università ……”    

la previsione dei ricavi e dei relativi costi di cui al corrispettivo per la ricerca finanziata dal G.A.L. 

“Colli Esini” è accolta nel budget del Dipartimento di Economia e Diritto (UA.A.DIP.ECDI) 

dell’anno 2017 su apposito progetto contabile DCDI.CONVENZIONE.GAL_COLLI_ESINI che 

verrà riportato a budget 2018 della medesima Struttura dipartimentale; 

visti: 

la delibera del 27/9/2017 nella quale il Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto prende 

atto della presentazione della proposta di ricerca innovativa,  nel metodo nel contenuto e 

nell’impatto, presentata dal prof. Claudio Socci in risposta all’Avviso pubblico per l’indagine di 

mercato promossa dal GAL “Colli Esini” soc.cons.a r.l. finalizzata all’individuazione del Soggetto 

pubblico cui affidare una attività di ricerca volta allo sviluppo di un modello multiprodotto, 

multiattività e multissettoriale territoriale  e la costruzione della Matrice di Contabilità Sociale 
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locale utile alla misurazione e valutazione degli impatti delle politiche di sostegno ai Piani di 

Sviluppo Locale (PSL); 

il contratto proposto da G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) “Colli Esini S. Vicino” Soc. cons. a r.l. 

con sede in Apiro, cod.fisc. e partita IVA n. 01119560439 in cui sono disciplinate le condizioni 

per la realizzazione dell’attività di ricerca affidata all’Università di Macerata attraverso il 

Dipartimento di Economia e Diritto; 

il piano di utilizzo del finanziamento che prevede la spesa massima complessiva di € 16.000,00 

per una borsa di ricerca annuale da attivare nel primo anno di attività e rinnovabile nel triennio; 

tenuto conto che:  

il programma di ricerca ha la durata di tre anni e si svolgerà in tre fasi di durata di un anno 

ciascuna, in successione e senza soluzione di continuità, con decorrenza dalla data di stipula 

del contratto; 

l’erogazione del corrispettivo di € 27.000,00 più IVA è prevista attraverso un anticipo del 20% (€ 

5.400,00 più IVA) entro 30 gg. dall’ effettivo avvio delle attività di ricerca e ulteriori 3 rate annuali 

di € 7.200,00 che saranno corrisposte al termine di ciascuna fase annuale di progetto di ricerca; 

il progetto richiede la gestione in regime di anticipazione di cassa almeno della spesa massima 

di € 16.000,00 per poter procedere all’attivazione della borsa di ricerca prevista nel piano di 

utilizzo del finanziamento; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di autorizzare la sottoscrizione del contratto con il G.A.L. “Colli Esini S. Vicino” Soc. 

cons. a r.l, con sede in Apiro (MC) Piazza Baldini n. 1 – codice fiscale e partita IVA n. 

01119560439 -  per la realizzazione del progetto di ricerca commissionata volta allo 

sviluppo di un modello multiprodotto, multiattività e multisettoriale territoriale e 

costruzione della Matrice di Contabilità Sociale Locale utile alla misurazione e 

valutazione degli impatti delle politiche di sostegno dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) 

nell’ambito del Piano Sviluppo Regionale Marche 2014-2020 (PSR) (All.1); 

2) di assegnare il contributo di € 24.300,00 più IVA (al netto della quota del 10% trattenuta 

in applicazione dei criteri generali di ripartizione dei proventi relativi a prestazioni conto 

terzi per attività di ricerca) alla gestione amministrativa e contabile del Dipartimento di 

Economia e Diritto, Budget UA.A.DIP.ECDI, che provvederà alla implementazione della 

risorsa nell’ambito del progetto contabile denominato 

DECDI.CONVENZIONE.GALL_COLLI_ESINI; 

3) di approvare il Piano di utilizzo del finanziamento, proposto dal Dipartimento di 

Economia e Diritto tramite il responsabile scientifico del progetto di ricerca e di 

autorizzare la spesa massima di € 16.000,00 in regime di anticipazione di cassa per 

l’attivazione della borsa di ricerca; 

4) di attribuire la responsabilità e il coordinamento scientifico del progetto al prof. Claudio 

Socci e la responsabilità amministrativa e contabile al Dipartimento di Economia e 

Diritto, in capo al quale è riposta la responsabilità del reintegro finanziario qualora 

l’erogazione del finanziamento venga a mancare in toto o in parte. 


