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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
N.
63/ICT
DEL
04/03/2014
Oggetto: Progetto CITEK (1CAP-MED12-07) PUBBLICAZIONE AVVISO -Cap 31407649
Manifestazione di Interesse a partecipare alle Iniziative di Progetto.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 31;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA la L.R. n. 49 del 23 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge Finanziaria 2014);
VISTA la L.R. n. 50 del 23 dicembre 2013 “ Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione
del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016” (legge di bilancio 2014)
VISTA la DGR n. 1734 del 27 dicembre 2013 di definizione del Programma Operativo Annuale;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 13/01/2012 e successive modificazioni ed integrazioni
che disciplina l’esecuzione delle procedure in economia, da parte delle strutture organizzative della
Giunta Regionale fino al limite di importo di centomila euro, oneri fiscali esclusi;
VISTO IL DDS n. 11/RCS del 12/02/2014 della P.F. “Programmazione economico-finanziaria del
Servizio Sanitario regionale e Ragioneria”
-DECRETA-



di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, il testo dell’avviso pubblico
per la manifestazione di interesse a partecipare alle cinque iniziative attivate nell’ambito del
progetto CITEK (1CAP-MED12-07), parte integrante e sostanziale del presente atto; (All. n. 1)



di autorizzare la pubblicazione dell’avviso sul sito della Regione Marche;
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di precisare che gli interessati potranno manifestare il proprio interesse aderendo anche alle
singole iniziative proposte nell’ambito del progetto entro il termine di 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito della Regione Marche;



di precisare che si provvederà con successivi atti all’impegno e alla liquidazione dell’importo
necessario per la realizzazione di questa fase del progetto quantificabile in € 10.000, 00
utilizzando lo stanziamento appositamente previsto al capitolo 31407649; Bil 2014 Res. 2013

Il presente atto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Raimondo Orsetti)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO
 DGR. n° 350 del 17/03/2008 “Adesione al Programma Operativo Mediterraneo/MED Programma di Cooperazione Transnazionale - nell'ambito dell'obiettivo 3 Cooperazione
Territoriale per il periodo di programmazione comunitaria 2007/2013;
 DGR. 836 del 04/06/2013 Art. 29 comma 1 della l.r. 31/2001 - Art. 25 comma 1 e 2 della l.r.
46/2012 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2014 di entrate derivanti da
assegnazione di fondi da parte dello Stato e della UE vincolati a scopi specifici e delle relative
spese - Progetto Citek - Programma Med Importo Euro 1.038.250,00.
 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione del
sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale
di cui alla delibera CIPE 158/2007 – Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto
Legislativo 281/97 - Repertorio 187/esr del 29/10/2009.
 DDS n. 70/ICT del 02/05/2013 Approvazione del progetto CITEK finanziato dal Programma di
Cooperazione transnazionale MED.
MOTIVAZIONE
Il Programma MED disciplina la cooperazione transnazionale delle Regioni U.E. che si affacciano
sul bacino del Mediterraneo, riassumendo in un unico programma gli Interreg IIIB MEDOC ed
Archimed attivi nella fase di programmazione 2000-2006. Per l’Italia è stata stabilita la
partecipazione di tutte le Regioni tranne Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige. Obiettivo generale del
Programma è rappresentato dalla volontà di migliorare le performances dell’area mediterranea fino
a renderla più capace di competere a livello internazionale. Fine ultimo è l’impegno di assicurare la
crescita e l’occupazione delle future generazioni, in coerenza con le logiche di sviluppo sostenibile.
Il programma prevede, oltre ad una quota FESR anche una quota di cofinanziamento. Per quanto
riguarda l’Italia, il 75% del budget dei progetti è a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) ed il 25% a valere sul fondo di rotazione nazionale. Non è prevista alcuna quota di
cofinanziamento a carico delle Regioni.
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Con DGR. 350 del 17/03/2008 la Giunta Regionale della Regione Marche ha aderito al Programma
MED ed ha demandato ai dirigenti delle singole strutture regionali la predisposizione di proposte
progettuali in qualità di lead partner o di partner a valere sul programma, nonché l’adempimento
delle procedure amministrative necessarie alla gestione dei progetti.
In data 31/10/2012 è stato quindi presentato dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo,
Commercio e Attività Promozionali al Segretariato Tecnico del Programma MED, l’application form
del progetto CITEK, corredato da tutti i documenti di supporto richiesti.
In data 19/03/2013 la Regione Marche, Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo,
Commercio e Attività Promozionali, ha quindi ricevuto la comunicazione, da parte del Segretariato
Tecnico del Programma, circa l’approvazione del progetto CITEK, da parte del Comitato di
Pilotaggio del Programma.
Il progetto CITEK, così come approvato dal Comitato di Pilotaggio MED, ha l’obiettivo di realizzare
un sistema di innovazione trans-locale per l’aerea MED promuovendo la competitività delle PMI e
delle cooperative e lo sviluppo di nuove partnership pubblico-private per supportare l’innovazione. Il
progetto prevede le seguenti attività:
1. Gestione e coordinamento di progetto;
2. Comunicazione, informazione e capitalizzazione;
3. Osservatorio delle Smart Specialization strategies per l’area MED;
4. Strumenti innovativi per la capitalizzazione dell’expertise sui temi della conoscenza, della
tecnologia e dello sviluppo di impresa;
5. Azione pilota sugli open data.
Il progetto CITEK prevede un budget complessivo di € 1.285.000,00 di cui € 200.000,00 a favore
della Regione Marche, lead partner di progetto.
Oltre alla Regione Marche, il partenariato di progetto è composto da: IPN – Istituto Pedro Nunes
per l’Innovazione Tecnologica (PT), OAXALIS Scoop (FR), Parco di Ricerca UAB (ES), ADRAL
Agenzia di Sviluppo Regionale dell’Alentejo (PT), Università di Maribor (SLO), Countea di Zara
(HR), CNA Emilia Romagna (IT), Fondazione per l’Innovazione CECOT (ES).
Con DGR. 836 del 04/06/2013 sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa per la realizzazione
del progetto CITEK di competenza della Regione Marche così come di seguito indicato:
ENTRATA
20114021

20203071

20203072

Assegnazione da parte dello Stato per la realizzazione € 50.000,00
del progetto CITEK – CFR 31407649 – 31407650 CNI
2013
Assegnazione da parte dell’UE per la realizzazione del € 838.250,00
progetto CITEK – TRASFERIMENTO AD ALTRI
PARTNERS - CFR 31407647 -31407648 CNI 2013
Assegnazione da parte dell’UE per la realizzazione del € 150.000,00
progetto CITEK – QUOTA REGIONE MARCHE – CFR
31407649 – 31407650 CNI 2013

SPESA
31407647

Spese per la realizzazione del progetto CITEK, € 748.250,00
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31407648
31407649

31407650

Programma MED, trasferimento ad altri partner esteri
Spese per la realizzazione del progetto CITEK, € 90.000,00
Programma MED, trasferimento ad altri partner italiani
Spese per la realizzazione del progetto CITEK, € 40.000,00
Programma MED, quota Regione Marche acquisto beni
e servizi
Spese per la realizzazione del progetto CITEK, € 160.000,00
Programma MED, quota Regione Marche, trasferimento
a OICS

Al fine di procedere all’assunzione degli impegni di spesa per l’implementazione delle attività
previste dal progetto CITEK, di competenza della Regione Marche, è stata accertata l’entrata di €
200.000 (accertamento n.1648 e n. 1649 del 02.07.2013) a carico rispettivamente dei capitoli di
entrata n. 20114021 e 20203072 del bilancio 2013.
Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto si è reso necessario coinvolgere centri di ricerca,
università, enti locali, piccole imprese, cooperative e attori dell'economia sociale al fine di attuare le
fasi 4.1 e 4.2 del progetto relative alla creazione ed alla partecipazione a comunità composte dai
rappresentanti delle organizzazioni sopracitate.
Tali comunità promuoveranno il lavoro on-line tra i propri membri, workshop nei territori di progetto
e capitalizzazione su una unica piattaforma web.
Sono state individuate cinque comunità che svilupperanno le proprie attività cosi come segue:
Comunità individuate dal progetto CITEK
1. Smart home and active -safe quality aging
2. Renewable energies and energy efficiency
3. Citizens and participatory innovation
financing (financing tools for innovation)
4. ICT for Tourism
5. Creative Industry

Principali eventi previsti:
MARIBOR second week of May 2014
EVORA on 13 or 14 March 2014
LYON already done
CECOT F. TERRASSA on 14th April 2014
BOLOGNA or ANCONA in June 2014

I soggetti interessati a partecipare oltre ad avere una propria sede o un proprio riferimento
operativo nel territorio della Regione Marche devono presentare una proposta di attività associata
ad una delle suddette comunità.
I proponenti dovranno dichiarare di aver realizzato attività nei settori sopracitati attraverso la propria
partecipazione a progetti di innovazione e/o sviluppo ed accettare incondizionatamente i risultati
della selezione che verrà effettuata dai partners transnazionali, durante lo steering committee di
progetto, coinvolti in questa fase.
Il progetto prevede un rimborso per un importo massimo di € 1.000,00 delle spese di trasferta
(viaggio, vitto e alloggio) per ciascun partecipante in ognuna delle comunità, dietro presentazione
dei relativi documenti giustificativi.
Il numero di proposte che potranno essere selezionate è pari a 10.
I soggetti interessati potranno inviare le loro proposte entro il termine di 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Marche.
(http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/Avvisi.aspx)
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Con il presente atto si approva il testo dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a
partecipare alle cinque iniziative attivate nell’ambito del progetto CITEK (1CAP-MED12-07).
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Pertanto sulla base di quanto sopra esposto si propone al Dirigente del Servizio Attività Produttive,
Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione:


di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, il testo dell’avviso pubblico
per la manifestazione di interesse a partecipare alle cinque iniziative attivate nell’ambito del
progetto CITEK (1CAP-MED12-07), parte integrante e sostanziale del presente atto; (All. n. 1)



di autorizzare la pubblicazione dell’avviso sul sito della Regione Marche;



di precisare che gli interessati potranno manifestare il proprio interesse aderendo anche alle
singole iniziative proposte nell’ambito del progetto entro il termine di 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito della Regione Marche;



di precisare che si provvederà con successivi atti all’impegno e alla liquidazione dell’importo
necessario per la realizzazione di questa fase del progetto quantificabile in € 10.000, 00
utilizzando lo stanziamento appositamente previsto al capitolo 31407649; Bil 2014 Res. 2013

Il presente atto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.
LA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Marina Maurizi)

- ALLEGATI -
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Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione delle
Cinque iniziative da attuare nell'ambito del progetto CITEK (1CAP-MED12-07)
Obiettivo principale dell'iniziativa
Nell’ambito del progetto CITEK è necessario attuare le fasi 4.1 e 4.2 con particolare riguardo alla
creazione di comunità composte da rappresentanti di centri di ricerca, università, enti locali, piccole
imprese, cooperative e attori dell'economia sociale interessati a individuare nuove idee imprenditoriali
al fine di sostenere la loro definizione e lo sviluppo nell'ambito del partenariato transnazionale del
progetto in questione.
Sono state individuate per tali comunità:
Comunità individuate dal progetto CITEK
1. Smart home and active -safe quality aging
2. Renewable energies and energy efficiency
3. Citizens and participatory innovation
financing (financing tools for innovation)
4. ICT for Tourism
5. Creative Industry

Principali eventi previsti:
MARIBOR second week of May 2014
EVORA on 13 or 14 March 2014
LYON already done
CECOT F. TERRASSA on 14th April 2014
BOLOGNA or ANCONA in June 2014

Possono partecipare rappresentanti di:
 Piccole imprese (preferibilmente in fase iniziale di sviluppo)
 Spin-off
 Start-up
 Ricercatori o soggetti coinvolti nel campo della ricerca
 Associazioni Non Profit o del Settore Cooperativo
Gli interessati devono avere una propria sede o un proprio riferimento operativo nel territorio della
Regione Marche.
Modalità di Partecipazione:
Inviare compilato e firmato l’allegato A “schema di proposta” per ogni proposta.
Ogni proponente potrà aderire ad un massimo di due comunità.
La proposta sarà valutata congiuntamente dalla parte transnazionale del progetto CITEK durante lo
steering committee di progetto, ed i partecipanti dovranno accettare incondizionatamente i risultati della
selezione, la quale verrà comunicata dallo staff di progetto.
Supporto del Progetto CITEK
Ai partecipanti selezionati verrà concesso:
 Rimborso per la partecipazione ai meetings internazionali (viaggio, vitto e alloggio);
 Assistenza tecnica per facilitare la comunicazione tra i partecipanti.
Il progetto prevede un rimborso per un importo massimo di € 1.000,00 delle spese di trasferta (viaggio,
vitto e alloggio) per ciascun partecipante in ognuna delle comunità, dietro presentazione dei relativi
documenti giustificativi
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Il numero di proposte che potrà essere sostenuto è pari a 10.
Deadline: 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della Regione Marche.
Contatti CITEK PROJECT TEAM
Tea Ivanisevic tea.ivanisevic@regione.marche.it – tel. 0718063975
Laura Pergolesi laura.pergolesi@regione.marche.it– tel. 0718063497
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Allegato A
SCHEMA DI PRESENTAZIONE
CANDIDATURA PARTECIPAZIONE ALLE COMUNITA’ PROGETTO CITEK.

Comunità individuate dal Progetto CITEK

Inserire
X

1. Smart home and active -safe quality aging
2. Renewable energies and energy efficiency
3. Citizens and participatory innovation financing (financing tools for innovation)
4. ICT for Tourism
5. Creative Industry

Selezionare Categoria di Appartenenza

Inserire
X

Piccole imprese (preferibilmente una fase iniziale di sviluppo)
Spin-off
Start-up
Ricercatori o soggetti coinvolti nel campo della ricerca
Associazioni Non Profit o del Settore Cooperativo

Breve presentazione del Proponente
Nome Cognome – Indirizzo – Telefono - E mail - Sito web - Esperienza pregressa nell’ambito della comunità selezionata

Breve presentazione dell’ idea da condividere nella comunità scelta

Data e Firma

Inviare il modulo firmato ai seguenti e mail:
tea.ivanisevic@regione.marche.it – tel. 0718063975
laura.pergolesi@regione.marche.it– tel. 0718063497
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