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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA 

 
ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

 
DELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2020, N. 152 

 
 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 
 
 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 
 
 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 
 
 

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 
O M I S S I S 

 
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  
 

• MOZIONE N. 559 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, concernente: “Finanziamento ed  

attivazione dei Poli tecnico professionali delle Marche ”. 
 

Discussione generale  
O M I S S I S 

 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere 

Zura Puntaroni, pone in votazione la mozione n. 559. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la 

mozione n. 559, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

• con la delibera di Giunta regionale del 7 ottobre 2013 ad oggetto: ”DPCM 25 gennaio 2008 “Adozione dei criteri 

per il consolidamento del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, degli Istituti tecnici superiori 

(ITS) e per l’attivazione dei Poli tecnico professionali (PTP) nel territorio delle Marche per il triennio  2013-

2015”, si è deliberato di adottare i criteri per il consolidamento del Sistema di istruzione e formazione tecnica 

superiore, degli Istituti tecnici superiori e per l’attivazione dei Poli tecnico professionali nel territorio delle 

Marche per il triennio  2013-2015; 
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• con il decreto del Dirigente della PF istruzione, formazione integrata, diritto allo studio e controlli di primo 

livello n. 6/IFD del 4 ottobre 2014 ad oggetto: “DGR n. 1386 del 7/10/2013 – Presa d'atto della costituzione di 

Poli tecnico professionali nelle Marche” vengono costituiti tre Poli tecnico professionali:  

 1. Artepromic - c/o I.I.S. "Merloni- Milani" di Fabriano;  

 2. Tecmec - c/o l.T.I.S. "E. Mattei" di Urbino;  

 3. Della Meccatronica - c/o l.l.S. "Volterra - Elia" di Ancona;  

Rilevato che l’ITIS E. Mattei di Urbino ha sottoscritto un Accordo di Rete ad oggetto: ”Polo tecnologico del Legno-

Arredo e della Meccatronica”, che ha come missione lo sviluppo delle attività di formazione tecnica delle risorse 

umane al fine di supportare i processi di innovazione delle imprese ai fini della competitività dei settori del legno-

arredo e della meccatronica, cui hanno aderito:   

- Istituzioni scolastiche: 

ITIS “E. Mattei” di Urbino; 

Istituto di Istruzione Superiore Polo Scolastico 3;  

- Università: 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”;  

Università degli Studi di Camerino;  

- Enti pubblici:  

Provincia di  Pesaro e Urbino;  

- Associazioni imprenditoriali:  

Confindustria di Pesaro e Urbino;  

Confapi di Pesaro e Urbino;  

CNA di Pesaro e Urbino;  

- Enti di ricerca: 

COSMOB – Centro Tecnologico;  

Geo-Intech Spin off Università di Urbino “C. Bo”;  

- Fondazioni:   

Fondazione ITS del Sistema Casa nel made in Italy Rosario Messina, con sede in via XXIV Maggio a Camnago di 

Lentate sul Seveso (MB); 

- n. 29 imprese del territorio; 

Preso atto che 

• i Poli tecnico professionali (PTP) hanno lo scopo di garantire una interconnessione tra i soggetti della filiera 

formativa e le imprese della filiera produttiva. Sono reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati che includono 

istituti tecnici e/o professionali, imprese, organismi di formazione professionale e ITS volti a favorire un'offerta 

formativa qualitativamente migliore e più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo attraverso 

l'integrazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie;  

• ad oggi non si ha alcuna evidenza dell’avvio di questi importanti percorsi formativi;  
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Ritenuto che  

• la formazione tecnica sia un tassello fondamentale per il tessuto economico regionale; 

• la Regione debba sostenere e finanziare con tutti gli strumenti utilizzabili la formazione tecnica, specialmente di 

concerto con il mondo delle imprese e dell’Università,  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

 a finanziare adeguatamente e con urgenza l’attivazione dei Poli tecnico professionali delle Marche”. 

 

 

 

 

        IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

         

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

         

           F.to Boris Rapa 

            

F.to Mirco Carloni 

 


