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OGGETTO: Approvazione del nuovo schema dì accordo tra il Consiglio - Assemblea
legislativa regionale e le Università della Regione concernente i nuovi sentieri di
sviluppo per le aree interne dell'Appennino marchigiano

L’Ufficio di Presidenza
Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
Ritenuto, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 3. comma 4, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
Visto il parere favorevole del Segretario generale di cui alfarticolo 3, comma 3, della stessa legge
regionale n. 14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare il nuovo schema di accordo tra il Consiglio - Assemblea legislativa regionale e le
Università della Regione concernente i nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne dell'Appennino
marchigiano di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della
stessa;
- di autorizzare il Presidente del medesimo Consiglio a sottoscrivere l'accordo;
- di impegnare sul capitolo 101105/20 (Progetti dell'ufficio di presidenza con le Università) del
bilancio di previsione 2018/2020 l'importo di euro 40,000,00 di cui:
a) euro 16,000,00 a favore dell'università degli studi di Camerino;
b) euro 8.000,00 a favore dell’università degli studi di Macerata;

c) euro 8.000,00 a favore dell'università Politecnica delle Marche;
d) euro 8.000,00 a favore dell'università di Urbino Carlo Bo.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo),
stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2018/2020 del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale, approvato con deliberazione dello stesso Consìglio n. 67 del 22 dicembre
2017, prevede, tra i progetti e le iniziative speciali dell'ufficio di presidenza, la realizzazione di
progetti speciali con le Università, da espletarsi anche attraverso la stipula di convenzioni, intese,
protocolli e accordi.
L’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 502 del 26/4/2017 ha approvato lo schema di
accordo tra il Consiglio - Assemblea legislativa regionale e le Università della Regione concernente i
nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne dell'Appennino marchigiano; il prof. Massimo Sargolini
dell’università degli Studi di Camerino, individuato come responsabile dell'accordo e coordinatore
scientifico delle attività per le quattro Università marchigiane, nella seduta dell'ufficio di presidenza
n. 123 del 15/3/2018 ha illustrato i risultati della ricerca e la relazione finale del progetto. I risultati
sono poi stati presentati il 28/3/2018 in un'apposita conferenza stampa presso l’Assemblea
legislativa e diffusi nel seminario tenutosi il 7/4/2018 presso l'Università dì Camerino.
Con determinazione n. 741 del 12/4/2018 l'Ufficio di presidenza, tenuto conto della rilevanza dei
risultati della ricerca, ha deciso di approvare la stipula di un nuovo accordo tra il Consiglio Assemblea legislativa regionale e le Università marchigiane per proseguire l'attività di ricerca
concernente i nuovi sentieri di sviluppo delle aree interne dell'appennino marchigiano, stabilendo
per il nuovo accordo la durata di sei mesi decorrenti dal 1/5/2018 e prevedendo un concorso del
Consiglio regionale alle spese sostenute per l'attività di euro 40.000,00. L'Ufficio di presidenza con
la medesima determinazione ha demandato ad una successiva seduta l'approvazione dello schema
dì convenzione.
L’Ufficio di presidenza nella seduta n, 127 del 19/4/2018 ha deciso di approvare il nuovo schema di
accordo, di individuare come responsabile dell'accordo per il Consiglio - Assemblea legislativa
regionale Daniele Salvi, Capo di Gabinetto del Presidente, nonché di incaricare la struttura
competente della redazione della relativa proposta di deliberazione.
La spesa derivante dall’accordo, per la parte di competenza del Consiglio, pari a euro 40.000,00, è a
carico del capitolo 101105/20 (Progetti dell'ufficio di presidenza con le Università) del bilancio di
previsione 2018/2020.

Il Responsabjje del procedimento

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione .
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINZANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione con
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.

Il Responsabile della Posizione di alta professionalità Risorse finanziarie
(Maria
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ALLEGATO A

Schema di accordo tra il Consiglio - Assemblea legislativa regionale e le Università marchigiane
concernente i nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne dell’Appcnninu marchigiano
TRA

il Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche, di seguito denominato “Consiglio”, con sede ad
Ancona in Piazza Cavour, n. 23. Codice fiscale 80006310421, rappresentato dal Presidente del Consiglio Assemblea legislativa regionale pio tempore doti. Antonio Mastrovincenzo

E
le seguenti Università marchigiane:
Università degli studi di Camerino (UNJCAM), Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, di seguito
denominata “SAD”, con sede ad Ascoli Piceno, in viale della Rimembranza, codice fiscale 81001910439,
partita IVA 00291660439, rappresentata dal Magnifico Rettore prò tempore Prof. Claudio Pettinavi; '
Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), con sede ad Ancona, in piazza Roma n. 22, codice fiscale e
partita IVA 00382520427, rappresentata dal Magnifico Rettore pio tempore Prof. Sauro bonghi;
Università degli Studi di Macerata (UNIMC), con sede a Macerata, in via Crescimbeni n. 30/32, codice fiscale
e partila IVA 00177050432 rappresentata dal Magnifico Rettore pio tempore Prof. Francesco Adornato;
Università di Urbino “Carlo Bo” (UN1URB), con sede ad Urbino, in via Aurelio Saffi n. 2, codice fiscale
82002850418, partita IVA 00448830414, rappresentala dal Magnifico Rettore prò tempore Prof. Vilbetto
Stocchi;

VISTO
l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), ai sensi del
quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune;
PREMESSO CHE

- il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2018/2020 del Consiglio - Assemblea legislativa
regionale, approvato con deliberazione dello stesso Consiglio n. 67 del 22 dicembre 2017, prevede, tra i
progetti e le iniziative speciali dell'ufficio di presidenza, la realizzazione di piogeni speciali con le Università,
da espletarsi anche attraverso la stipula di convenzioni, intese, protocolli e accordi;
- il Consiglio intende assicurare un supporto al processo di ricostruzione delle arce marchigiane danneggiate
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, anche attraverso indicazioni per lo sviluppo delle
medesime aree;
- il Consiglio e le Università hanno un comune interesse ad effettuare attività in tale direzione;
- le Università possiedono conoscenze e dispongono di personale c strumenti per conseguire l’obicttivo;
- si c conclusa la prima fase dell’accordo di ricerca, i cui risultati sono stati illustrati all’ufficio di presidenza
nella seduta n. 123 del 15 marzo 2018;
- l’Ufficio di presidenza, tenuto conto della rilevanza dei risultati della ricerca, ha deciso di proseguire
l’attività di collaborazione con le quattro università al fine di contribuire alla definizione di linee progettuali di
sviluppo innovative per la ricostruzione dell’area colpita dal sisma e per individuare interventi incisivi per il
tessuto economico, sociale, storico-culturale di (ali territori.
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2
(Oggetto dell’accordo)
1. il presente accordo ha per oggetto l’attività di interesse comune finalizzata a definire i "Nuovi sentieri di
sviluppo per le aree interne dcll'Appcnnino marchigiano" nelle zone colpite dal sisma del 26 agosto 2016 e
seguenti.
2. Tali attività in particolare riguardano;
a) elaborazione dì un rapporto di sintesi volto ad integrare i quadri ricognitivi già prodotti nella prima fase di
ricerca;
b) elaborazione di una Tavola di raffronto Ira gli 11 sentieri di sviluppo c i progetti regionali già elaborati
relativi al Patto per lo Sviluppo;
c) definizione di criteri e orientamenti per individuare gerarchie e priorità nell’area del cratere che potrebbe
riguardare:
i diversi livelli di danno, i fabbisogni delle diverse aree geografiche dei cratere;
d) analisi tecnico- scientifica c supporto nella predisposizione di progetti per contribuire alla definizione dei
progetti definitivi rispondenti alle esigenze territoriali, sociali ed economiche delle zone colpite dal terremoto
e monitoraggio nella prima fase di attuazione dei progetti medesimi;
e) redazione di testi, eventuale rielaborazione di grafici e tabelle e relativo editing finale per la redazione di
una pubblicazione a cura del Consiglio Regionale delle Marche, volta a raccogliere, in modo ordinato, tulli i
materiali prodotti attraverso i due accordi con le Università marchigiane e l’opportuna divulgazione.

Art. 3
(Responsabili dell’accordo)
1. Per il Consiglio è individuato come responsabile dell’accordo il dott. Daniele Salvi, Capo di Gabinetto del
Presidente del Consiglio.
2. Per le Università è individuato come responsabile dell’accordo nonché come responsabile scientifico delle
attività previste il prof. Massimo Sargolini dell’università degli Studi di Camerino.
Art. 4
(Durata)

1. Il presente accordo ha la durala di sci mesi a decorrere dal 1 maggio 2018.
2. Il responsabile indicato al comma 2 dell’articolo 3, per sopravvenute c motivate esigenze, può chiedere una
proroga della durata dell’accordo, senza variazione degli oneri finanziari a carico del Consiglio.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio decide sulla concessione della proroga, che non può superare i tre
mesi, e ne dà comunicazione scritta, entro tre giorni dalla decisione, ai responsabili dell’accordo.

Art. 5
(Adempimenti delle parti)
1. Il Consiglio assicura la collaborazione tecnica ed amministrativa necessaria alle attività previste dal presente
accordo e fornisce alle Università la documentazione di cui è in possesso.
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2. Il responsabile indicato al comma 2 dell'articolo 3, entro sei mesi dalla sottoscrizione del medesimo
accordo, trasmette al Consiglio la relazione liliale.

Art. 6
(Organizzazione delle attività)
1. L’organizzazione delle attività previste all’articolo 2 del presente accordo è affidata alle Università.
2. Le medesime Università possono avvalersi, sotto propria responsabilità, di altri soggetti.

Art. 7
(Oneri)
1. Il Consiglio riconosce alle Università, a titolo di concorso nelle spese sostenute per l'attività, l'importo di
euro 40.01)0,00. secondo la seguente ripartizione:
a) UNICAM curo 16.000,00;
b) UNIMC euro 8.000,00;
c) UNIVPM euro 8.000,00:
d) UNIURB euro 8.000,00.
2. Gli importi di cui al comma I sono erogati alle Università, previo invio da parte delle stesse delle seguenti
documentazioni:
a) relazione conclusiva dell’attività svolta;
b) rcndicontazione delle spese sostenute.

Art. 8
(Risultati)
1. I risultati delle attività oggetto del presente accordo sono di proprietà congiunta del Consiglio e delle
Università.
2. La pubblicazione ditali risultati deve essere autorizzata dall’ufficio di presidenza del Consiglio.
3. La medesima pubblicazione deve in ogni caso essere effettuata facendo menzione del presente accordo.

Art. 9
(Risoluzione)
1. Il Consiglio e le singole Università possono risolvere il presente accordo solo in caso di motivate e
comprovate ragioni.
2. La risoluzione deve essere accettata dagli altri sottoscrittori dell’accordo.

Art. 10
(Foro competente)
1. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Ancona.

Art. 11
(Oneri fiscali)
1. Per quanto attiene all’eventuale registrazione, la procedura e gli oneri sono a carico della parte richiedente.
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Art. 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si applicano le disposizioni della legge n.
241/1990, nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis, della legge n.
241/1990.

