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SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Prot.n.880/2013/nl

San Marino, 20 maggio 2013/1712 d.F.R

Ill.mo Consiglieri
Zeppa Gian Matteo
Roberto Ciavatta

E p.c. Preg.ma
Segreteria Istituzionale
LORO SEDI
In risposta all'Interpellanza con risposta orale presentata dal Consigliere Zeppa Gian Matteo, e con
risposta scritta dal Consigliere Roberto Ciavatta, nr. ID 47643 del 30/04/2013, desidero innanzitutto
ringraziare RETE per la loro istanza che mi consente di illustrare all'aula Consigliare lo stato di avanzamento
di un progetto cosi importante ma allo stesso tempo complesso e articolato come la realizzazione del Parco
Scientifico e Tecnologico Internazionale che stiamo sviluppando. La prosecuzione delle fasi di realizzazione
del Parco Scientifico Tecnologico (PST) è stato oggetto di una delibera del Congresso di Stato del mese di
Aprile u.s..
Il progetto del PST ha bisogno di una giusta conoscenza e trasparenza nelle fasi della sua realizzazione.
Infatti sul sito della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio sono disponibili Il
Memorandum of Understanding e i suoi allegati, alla cui elaborazione hanno partecipato più di sessanta
soggetti, suddivisi in 4 commissione tematiche, facenti parte di Istituzioni, Associazioni ed Enti della
Repubblica di San Marino, di Pesaro e Urbino, di Rimini, della Regione Emilia Romagna e della Regione
Marche. Riporto qui di seguito coloro che hanno sottoscritto il documento finale e che hanno deliberato nei
loro organismi di riferimento la sottoscrizione del Memorandum.
Per il Governo della RSM Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio Marco Arzilli
Presidente della Provincia Pesaro e Urbino Matteo Ricci
Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali
Presidente Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani Alessandro Giari
Direttore Generale ASTER Paolo Bonaretti
Direttore Tecno Marche Roberto Bedini
Rettore Università RSM Giorgio Petroni
Presidente Associazione Bancaria Sammarinese Pier Paolo Fabbri
Presidente Camera Commercio RSM Pier Giovanni Terenzi
Presidente ANIS Emanuel Colombini
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OSLA Tul/ia Grassi
Direttore UNAS Pia Ugolini
Presidente USC Carlo Lonfernini
Presidente USOT Filippo Bronzetti
Compagnie delle Opere Remo Cantucci
Presidente Associazione Sammarinese per l'Informatica Williom Casoli
Coordinatore Business Angels Club Pietro Zani Massani
Presidente Piano Strategico di Rimini Maurizio Renzo Ermeti
Segretario Generale Camera Commercio Rimini Maurizio Temeroli
Confindustria Rimini Umberto Giorgio Trevi
CNA Rimini Adriano Allegretti
Camera Commercio Pesaro Urbino Matteo Ricci
Confindustria Pesaro Urbino Francesco Buscaglia
Presidente Comitato Promotore Nuove Idee Nuove Imprese Luigi Gombarini
Segretario Generale CDLS Marco Tura
CSDL Donatella Zonotti
Segretario Generale USL Francesco Biordi
Il Memorandum of Understanding (che si pone anche in allegato alla presente interpellanza "Allegato 1") è
il progetto definitivo del Parco nel senso che ne ha stabilito le linee di indirizzo fondamentali ossia mission,
finalità, strategie e strumenti e costituirà la base dell'articolato della legge quadro sul PST. Il Memorandum
è attualmente disponibile sul sito della Segreteria di Stato mittente sotto la voce "PST" in attesa della
realizzazione a breve del portale dedicato al progetto.

Per quanto concerne "la forma legalmente riconosciuta del progetto" se si intende chiedere che forma
giuridica avrà l'ente gestore del Parco, si rappresenta che la definizione in merito sarà effettuata entro
ottobre 2013 perché a breve iniziano i lavori proprio per la costituzione dell'ente gestore coinvolgendo le
parti che hanno siglato il Memorandum of Understanding e che quindi conoscono bene il percorso svolto
finora.

Fino ad oggi le spese uniche effettivamente stanziate per il PST ammontano a 170.000€ (compenso lordo a
cui viene applicata una ritenuta pari al 20% e spese di bollo pari allo 0,15%). Ciò che però è stato fino ad ora
effettivamente liquidato ammonta a 160.000€ lordi. (Per l'attività svolta per tale importo si veda Allegato
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I tre coordinatori del progetto, Nadia Lombardi, Direttore Dipartimento Economia, Laura Gobbi, Direttore
Dipartimento Istruzione, Nicoletta Corbelli, Direttore Dipartimento e Territorio hanno il compito di gestire
le relazioni con tutti gli stakeholders del progetto, di relazionarsi con II Congresso di Stato e di mettere in
campo tutte le azioni che permettano il rispetto delle tempistiche per la prosecuzione dei lavori.
Non è previsto, e non sarà previsto, alcun specifico inquadramento retributivo per i tre coordinatori del
progetto che quindi non percepiranno alcuna indennità aggiuntiva per il lavoro svolto così come è già
avvenuto per i membri dei precedenti gruppi di lavoro relativi al PST dal 2009 in avanti.
Corrisponde al vero che verrà emesso un bando di assunzione per due figure professionali. Questo è un
punto fondamentale del progetto perché a differenza di molte situazioni verificatesi nel passato qui si
parte immediatamente con percorsi per creare competenze specifiche a San Marino. Queste assunzioni
non avranno costi per la pubblica amministrazione perché il percorso di formazione/lavoro è stato
finanziato dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, che sul finire dello scorso anno, in
occasione dei festeggiamenti per i suoi 130 anni di attività, ha donato 20.000 € proprio a tale scopo. Le
assunzioni verranno fatte da APSTI (Associazione Parchi Scientifici Tecnologici Italiani), fino a maggio
2014, non essendoci ancora l'ente gestore del Parco e segnando già così un percorso ben preciso nella
direzioni di avere solo dipendenti con contratti di diritto privato, infatti il Parco non sarà un ente facente
parte della Pubblica Amministrazione e dovrà essere economicamente auto sostenibile, a parte
ovviamente l'investimento iniziale che già iniziato da parte del Governo.
La struttura del Parco sorgerà su terreni pubblici per cui si sono già avviati i primi sopralluoghi, con la
collaborazione della Segreteria di Stato per il Territorio, che al momento si sono concentrati nella zona di
Faetano. Sarà invece necessario trovare una soluzione temporanea per dare avvio, nei prossimi mesi, in
attesa della costruzione del Progetto, all'incubatore d'impresa.
Questo progetto necessita di una forte condivisione ed è inteso come un progetto di sviluppo a medio
lungo termine, che necessita di scelte precise.
Purtroppo negli anni passati queste scelte non sono state prese, il che ha ritardato di molto l'inizio di
costruzione del progetto. Di fatto, si può affermare, che se pur l'idea di questa importante iniziativa sia
partita molti anni fa, la sua progettazione e realizzazione è iniziata a fine 2011 e si è concretizzata
nell'accordo firmato con la Polo Navacchio, in rappresentanza di APSTI il 10 Aprile 2012.
Con l'occasione si porge cordiali saluti.
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