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Venerdi 25 Garzo 2016, nella sede della Regione Marche, eè Ancona. 

in via Gen:ìle da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCiAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'aéunar:za, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta. in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario. Fabio Tavazzani, 


Riferisce in qualìtà di relatore il Presidente Luca Ceriscioli, 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIt:NTA 

Inviata per gli adempimenti di compelen7li Proposta {1 richiesta dì parere trasmessa al Presjdente 

del Consiglio regionale il 

alla struttura organizzativa: "" 


prot. n, ~___ ..........._ 

alla P.O. di spesa: ~_~.... 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 	 5 r~AR 201iì 

[ delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 25 6 

OGGETTO: 	approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Marche e Poste 

Italiane S.p.a. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, 

predisposto dalla P-F. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, 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 deliberare in merito: 


VISTO il parere favorevole del Dirigente della P-F. Relazioni con gli enti locali e 

semplificazione di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione: 


VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale: A 
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e Poste Italiane S.p.a., di 

cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 


- di dare mandato al Segretario generale della Giunta regionale, o suo delegato, di 

procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasL 


À.IL SEGRETARI~LLA GIUNTA IL PR SIDEN~~~~A GIUNTA 
IJ (Fa~O Costa) ( ucace~ 

lì Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fabio?}VananiL. 

/~ 
J 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Ai sensi degli articoli 3, 4 e 23 del Decreto Legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 ("Attuazione 
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei 
servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), Poste Italiane 
S.p.A. fornisce il servizio postale universale e vari servizi postali riservati. 

Poste Italiane S.p.a., ai sensi del regolamento approvato con il D.P.R. n. 144/2001, espleta 

inoltre servizi finanziari di Bancoposta; espleta, infine, vari servizi in materia informatica, 

E' interesse della Regione Marche sviluppare sinergie con Poste Italiane S.p.a., per evitare 

la riduzione dei servizi postali nelle aree interne e disagiate, per lo scarso utilizzo della rete 

degli uffici postali diffusa in modo capillare nel territorio, in modo da conseguire obiettivi di 

dematerializzazione dei flussi documentali, di e-government e di semplificazione degli 

adempimenti amministrativi, a beneficio dei cittadini e delle imprese. 

Il Contratto di programma 2015 - 2019 tra il Ministero dello Sviluppo economico e Poste 

Spa considera la presenza capillare dei 13m ila uffici postali su tutto il territorio nazionale 

come un asset strategico e un valore in termini industriali. 

L'articolo 5 del Contratto prevede che Poste si impegna a valutare prioritariamente even

tuali iniziative degli Enti ed Istituzioni territoriali, che possano potenziare l'offerta complessi

va dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffi

ci postali. Le modalità di fornitura dei servizi sono definite nell'ambito di apposite conven

zioni, che possono prevedere il finanziamento dei servizi da parte degli utenti. 

Per il 2016 il termine per presentare le proposte è fissato al 31 marzo. 

Le parti hanno definito, nell'allegato schema di convenzione un aggiornamento dei prece

denti accordi, di cui alla DGR 1089/2013, al fine di sviluppare alcune aree di collaborazione 

finalizzate ad uno scambio di informazioni nell'ambito di un business pian che consenta, 

con particolare attenzione alle aree interne e montane, di attuare la piena digitalizzazione e 

semplificazione dei rapporti fra P.A. e cittadini ed imprese, anche mediante il ricorso alla re

te degli uffici postali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 16 feb

braio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa). 

Si propone pertanto l'approvazione dell'allegata convenzione. 


Il responsabile del procedimento 
(Clalldio Piermattei) 
'-~ f,elVw~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI E 

SEMPLIFICAZIONE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittirnità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione 
ed attesta che dal presente atto non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione. 

La dirigente della p.f. 
Relazioni con gli enti locali e sem lificazione 

icaBo chi) 

'~~ Iì~:::l>'-"'VV 
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PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il Capo di Ga~i~e~o del Presidente 
(Fabr~~) . 

La presente deliberazione si compone di n, L pagine, di cui n, /1 pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

f>. Il segretario djl1lffGiunta 
i (FabtiztQ Costa) 

Il Vice Segretario della Giunta tIlgionale 
(Fabio 11 . 
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Allegato"A" 

Posteitaliane 

Convenzione 

Tra 

la Regione Marche, con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano 9, Codice Fiscale n. 8008630420 in persona 
del Segretario generale della Giunta regionale dotto Fabrizio Costa, ivi domiciliato ed avente i poteri per la 
firma del presente atto (di seguito per brevità anche "Regione"); 

Poste Italiane S.p.A.- con sede in Roma, viale Europa n. 190 (00144)- Codice Fiscale n. 97103880535, P. IVA 
n. 01114601006 - In persona di Luca Ribechini nella Sua qualità di Responsabile pro tempore della funzione 
Mercato Business Pubblica Ammnistrazione Area Territoriale Centro Nord, ivi domiciliato per la carica ed 
avente i poteri per la firma del presente atto (di seguito denominata "Poste"); 

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte". 

Premesso che 

1. 	 La Regione annovera tra i suoi obiettivi l'avvio e il potenziamento sul territorio di progetti innovativi e ad 
alto valore aggiunto, volti a garantire lo sviluppo di un'offerta di servizi adeguata alla domanda locale ed 
alle esigenze della popolazione; 

2. 	 la Regione, per poter conseguire detti obiettivi, anche al fine di dedicare le proprie risorse ad attività più 
propriamente istituzionali, ritiene necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, che possono facilmente 
raggiungere e garantire, pure alle popolazioni delle realtà più marginali, un complesso di servizi che ne 
migliorino le condizioni di vita e di sicurezza ed aiutino ad ovviare ai disagi determinati anche da partico
lari condizioni geografiche e socio economiche; 

3. 	 l'ampliamento delle possibilità di accesso ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione ai cittadini si 
realizza anche attraverso lo sviluppo di soluzioni basate sulla multicanalità, la multimedialità e 
l'integrazione di sportelli fisici e sportelli virtuali, con lo scopo finale di migliorare la vita dei cittadini; 

4. 	 l'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. 31 
marzo 2011, n. 58, dispone che è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso 
ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, 
incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane a prezzi accessibili 
all'utenza e l'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n, 261/1999, così come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 
2011, n. 58, affida a Poste la fornitura del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale; 
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5. 	 Poste, anche attraverso le società del Gruppo, espleta servizi in materia informatica ed altresì servizi fi 
nanziari, attraverso il Patrimonio Bancoposta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-oct/es, del D.L. 
29/12/10, n. 225, convertito in L. 26/02/11, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di 
Bancoposta; 

6. 	 Poste è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale attraverso un'articolata rete di spor
telli postali ed ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni in
tegrate di elevata complessità. La diffusa e capillare presenza di Poste, storicamente consolidata in tutto 
il territorio della Regione, permette di offrire un servizio sussidiario agli sportelli della Pubblica Ammini
strazione favorendone il legame con il territorio; 

7. 	 Poste ha istituito, presso i propri uffici postali, uno sportello denominato "Sportello Amico" al fine di 
semplificare i rapporti tra cittadini e la Pubblica Amministrazione consentendo così, attraverso la propria 
piattaforma tecnologica, il necessario supporto ai processi di gestione delle richieste di documenti; 

8. 	 per detti motivi, Poste nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l'offerta di 
servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento; 

9. 	 conseguentemente, le Parti ravvisano l'opportunità di procedere alla stipula del presente atto (d'ora in· 
nanzi, la convenzione) allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi: definire le aree di collaborazione e 
sviluppare una cooperazione in tali aree; 

10. Vista la DGR n._ del__ con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione; 

Tutto ciò premesso 
le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premesse 
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione ed hanno valore di patto. 

Art. 2 - Oggetto 
2.1 Con la sottoscrizione della convenzione, le Parti intendono avviare una collaborazione volta: 

1) a individuare i servizi e le soluzioni progettuali offerti da Poste meglio rispondenti alle esigenze 

della Regione e delle aziende sanitarie; 

2} alla eventuale stipula di specifici accordi fra le Parti aventi ad oggetto i servizi che saranno indivi


duati. 


2.2 Resta inteso che la collaborazione avviata ai sensi della convenzione ha carattere di studio, ricerca ed in

dirizzo operativo e non è pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa circa l'eventuale e futuro affi

damento ed erogazione di servizi. 

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile nell'eventualità che non riescano a conseguire gli obiettivi 

prefissati ed a sottoscrivere gli accordi di cui al seguente articolo 4. 

2.3 Fermo quanto previsto nella convenzione, ed in vista della sottoscrizione degli eventuali successivi ac

cordi, Poste si riserva di espletare, in ciò fin d'ora autorizzata dalla Regione parte dei servizi che verranno 

individuati anche avvalendosi delle Società del Gruppo Poste Italiane 
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Art. 3 - Ambiti di collaborazione 

3.1 Vengono congiuntamente individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti Ambiti di colla
borazione e sviluppo, nei quali si ritiene possibile perseguire le strategie e gli obiettivi di cui in premessa, uti 
lizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna delle Parti: 

• 	 SERVIZI A DOMICILIO: sono possibili grazie alla capillarità della rete di recapito e logistica di Poste Ita
liane e comprendono, fra gli altri: 

,/ 	Consegna dei referti medici e diagnostici (Sanità Vicina); 
,/ 	Consegna diretta dei farmaci e ausili sanitari (presso il domicilio e/o RSA); 
,/ 	Gestione multicanale delle campagne di invito a screening; 
,/ 	Servizi integrati per la gestione di campagne di comunicazione istituzionale in modalità multi 

canale 
,/ Consegna/ritiro dedicati con riconoscimento forte del destinatario per servizi di natura sani

taria e/o amministrativa (es. attivazione Tessera Sanitaria e/o carta regionale servizi); 

• 	 SERVIZI DI PROSSIMITA': grazie alla rete Sportello Amico e alla integrazione, già in essere, della rete 
degli uffici postali e dei canali telematici di Poste nel nodo nazionale pagamenti [bollettino 2.0), Po
ste è grado di garantire ai cittadini, per conto della Regione e delle Aziende Sanitarie, un insieme dif
fuso di punti di contatto aggiuntivi attraverso i quali accedere ai servizi e/o effettuare pagamenti 
verso la Pubblica Amministrazione: 

1. 	 Pagamento Ticket sanitari; 
2. 	 Ritiro referti diagnostici; 
3. 	 Prenotazione prestazioni sanitarie; 
4. 	 Altri servizi (cambiO medico di famiglia); 
5. 	 Pagamento tributi e entrate patrimoniali. 

• 	 SERVIZI DIGITALI: con l'obiettivo di accompagnare cittadini, Regione e Aziende Sanitarie verso la 
nuova economia digitale, nell'ottica di rendere i servizi ad essi destinati più rapidi ed efficienti e valo
rizzando gli Qsset di Gruppo in particolar modo quelli di natura tecnologica, Poste è in grado di inter
cettare proattivamente tutte le opportunità di SViluppo in questo nuovo contesto, quali: 

1. 	 Servizi di Identity Provider, secondo lo standard SPID; 
2. 	 Piattaforme tecnologiche di accesso ai servizi erogati dalla PA per gestione istanze e dichiara

zioni (inoltro pratiche SUAP); 
3. 	 Fascicolo delle comunicazioni; 
4. 	 Digitalizzazione delle cartelle cliniche, 

Infine Poste si rende disponibile a partecipare ad iniziative di settore e promuovere l'elaborazione di studi e 
ricerche relativi alle tematiche di innovazione digitale. 

• 	 SERVIZI A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE: Poste è in grado di garantire una serie di servizi integrati 
(stampa, recapito/notifica, incasso e rendicontazione, in Italia e all'estero) per la gestione degli in
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cassi transitanti sul nodo nazionale dei pagamenti, il recupero bonario e la riscossione coattiva delle 
entrate regionali e delle Aziende Sanitarie. 

• 	 ACCESSO AL CREDITO E TESORERIA: Poste si propone per valorizzare e rinnovare gli accordi per lo 
smobilizzo dei crediti in Sanità rivolti alle imprese e agli operatori del terzo settore, direttamente o 
con partner di rilevanza nazionale. Inoltre, nell'ambito dei servizi di Tesoreria di prossima attivazio
ne, si rende disponibile ad individuare forme innovative di accesso al credito. 

• 	 DEMATERIALIZZAZIONE E LOGISTICA: grazie agli asset a disposizione (magazzini, hub, flotta e perso
nale dedicati), il Gruppo Poste Italiane è in grado di supportare Regione e le Aziende Sanitarie nella 
gestione delle operatività legate ai servizi di spedizione, archiviazione, dematerializzazione e conser
vazione sostitutiva dei documenti, fino a quelle connesse alla logistica sanitaria ed economa le (stoc
caggio e consegna, magazzini di prossimità, reverse logistic e technical courier) 

3.2 Gli Ambiti di collaborazione sopra identificati non sono esaustivi e/o vincolanti posto che le Parti po

tranno, d'intesa, provvedere a integrarli in qualunque momento, ridefinendo così il perimetro della collabo
razione in funzione dei servizi che verranno eventualmente individuati derivanti da specifiche esigenze. 

Art. 4 - Accordi 

4.1 AI fine di perseguire al meglio le finalità oggetto della convenzione le Parti si impegnano ad approfondire 
le tematiche delle Aree di collaborazione che saranno ritenute di maggiore interesse per la Regione. 
A seguito del completamento del suddetto lavoro, verrà valutata l'opportunità di sottoscrivere successivi ac
cordi (di seguito "Accordi ") nei quali sarà definito il dettaglio delle attività congiunte da realizzare. .,1 
Eccetto quanto previsto dagli articoli 5 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza) e 10 (Comunicati al 
Pubblico), nessuna delle Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell'altra Parte, fino al momento in cui gli Ac
cordi dovessero essere eventualmente sottoscritti, fermo restando che ciascuna delle Parti sarà libera di 
sottoscrivere o meno gli Accordi. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali e Riservatezza 

5.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto della con
venzione, e nell'espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, 
opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezio
ne dei dati personali. 
5.2. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nella convenzione, nonché 
per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle 
pattuizioni della convenzione. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al pre
sente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza. Ciascuna delle 
Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dalle altre in esecuzione della 
convenzione e conseguentemente si impegna: 
a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi 
operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui la convenzione si riferi
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sce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra 

forma, qualsiasi informazione trasmessagli dalle altre Parti senza il preventivo espresso consenso scritto del

le stesse; 

b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dalle altre Parti, per fini di

versi dall'esecuzione delle indagini ed analisi relative all'oggetto della convenzione; 

c) a non divulgare elo comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino 

o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui la convenzione si riferisce, il 
fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto della convenzione. 

Art. 6 - Durata della convenzione e Recesso 

6.1 La convenzione sarà valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione e per i 2 (due) anni successivi. 

Le Parti convengono che, del caso e comunque entro la data di scadenza della convenzione, verificheranno 

l'opportunità di prorogare per iscritto la durata dello stesso, anche alla luce delle prospettive e dei risultati 

conseguiti. 

Decorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun ob

bligo derivante dalla convenzione, fatta eccezione per gli impegni di cui all'articolo 5.2 (Riservatezza), che 

rimarranno validi anche successivamente al venire meno, per qualsivoglia ragione, della convenzione per ul

teriori tre anni. 

6.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento dalla convenzione 

senza oneri e spese dandone comunicazione alle altre Parti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 

laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano le condizio

ni per dar luogo ad una proficua collaborazione in una o più delle Aree di collaborazione. 


Art. 7 - Costituzione ed Obiettivi del Gruppo di lavoro 

7.1 Per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui alla presente convenzione ed al fine di conseguire gli 
obiettivi oggetto dello stesso, anche in ordine all'individuazione definitiva delle Aree di collaborazione, le 
Parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, un "Gruppo di 
lavoro" paritetico, formato da numero 3 (tre) rappresentanti per ciascuna Parte. che potranno - di volta in 
volta - delegare membri supplenti in loro assenza. Il Gruppo di lavoro si riunirà con cadenza periodica ed 
ogni qualvolta la maggioranza dei propri componenti lo ritenesse opportuno elo necessario. 
I rappresentanti di ciascuna Parte potranno richiedere, qualora lo ritengano opportuno in relazione 
all'oggetto di ciascuna riunione, la partecipazione anche di ulteriori soggetti competenti, dandone tempesti
va comunicazione ai rappresentanti dell'altra Parte. Gli eventuali costi generati dalla presenza di tali soggetti 
saranno interamente sopportati dalla Parte che ne ha richiesto la presenza alla riunione. 
7.2 Il Gruppo di lavoro avrà, fra gli altri, i seguenti compiti il compito specifico, una volta individuate defini
tivamente le Aree di collaborazione di: 

• 	 approfondire le tematiche tecniche, organizzative ed operative connesse alla implementazione 
dell'iniziativa, segnatamente per ciascuno dei servizi individuati; 

• 	 indicare altresì gli eventuali vincoli tecnici esistenti; 
• 	 definire il possibile sviluppo della cooperazione in termini di attività, tempi, prodotti finiti e risorse; 

• 	 identificare i servizi che potranno essere erogati; 
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• definire piani e norme di attuazione per l'eventuale implementazione dei servizi che potranno essere 
erogati. 

Art. 8 - Modifiche e Cessione 

8.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nella convenzione dovrà avvenire esclusivamente me
diante accordo scritto e sottoscritto da entrambi le Parti. 
8.2 Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dalla convenzione a 
qualsiasi parte terza. 

Art. 9 -Informazioni 

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5.2, le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente i dati, le 
informazioni e la documentazione ragionevolmente richiesti e necessari ai fini dell'esecuzione della conven
zione, fatto salvo ogni dato la cui comunicazione possa pregiudicare una delle Parti e la sua competitività sul 
mercato. 

Art. 10 - Comunicati al Pubblico 

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo 
alle materie trattate dalla convenzione se non con il consenso esplicito dell'altra Parte. 

Art. 11 - Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione della convenzione dovrà essere fatta per iscritto ed inviata 
all'altra Parte, tramite PEC, lettera raccomandata A/R o fax, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati: 

Per Poste Italiane S.p.a. Per Regione 

Dott. Luca Ribechini Dott. Fabrizio Costa 
Responsabile MBPA Area Territoriale i Segretario generale 
Centro Nord I Capo di Gabinetto del Presidente 
Via Zanardi, 28 i Via Gentile da Fabriano 9 

Bologna . Ancona l 

Art. 12 • Rapporti tra le Parti 

12.111 rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una 
struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente. 
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12.2 Nessuna delle previsioni di cui alla convenzione deve essere interpretata come intesa a costituire una 
partnership o una joint venture. E' escluso che una delle Parti, in virtù della convenzione, possa assumere 
obblighi a carico delle altre senza il loro preventivo consenso scritto. 
12.3 Le Parti concordano, altresì, che la convenzione non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle 
Aree di collaborazione individuate, mantenendo le Parti stesse la libertà di siglare accordi simili con altri in
terlocutori. 

Art. 13 - legge applicabile e Foro competente 

13.1 Le norme applicabili alla convenzione sono quelle previste dall'ordinamento italiano, 
13.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazion 
all'interpretazione ed ali' esecuzione della convenzione e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamen 
te fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma. 

Art. 14 - Nullità parziale 

14.1 La nullità parziale della convenzione o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero at 
to. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile 
qualora una o più clausole della convenzione dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, la convenzione re 
sterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Par 
ti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale. 

Articolo 15 - Clausola finale 

15.1 La convenzione è redatta in duplice copia originale, uno per la Regione e uno per Poste. 
15.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la convenzione, la quale rappresenta la sostanziale volontà 
delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente appro
vate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole 
vessatorie. 
15.3 Le Parti dichiarano di conformarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e nel D.P.R. 16 
aprile 2013 n. 62 e, nell'attuazione della presente convenzione, si impegnano reciprocamente ad impronta
re i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza delle pre
dette normative. 
15.4 Ciascuna parte dichiara di non essere, sino ad ora, mai incorsa nella commissione di uno dei reati con
templati nel Dlgs n. 231/01 e di essersi dotata di un codice etico, consultabile sul proprio sito internet, e del 
relativo modello organizzativo. La Regione Marche dichiara di aver preso atto anche del Codice Fornitore e 
Partner richiamato nel Codice Etico di Poste. 
15.5 Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni del cita
to D.P.R. configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e, conseguen
temente, legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 1456 Cod. Civ. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Ancona 

Per Poste Italiane S.p,A, 
MBPA Area Territoriale Centro Nord 

Il Responsabile 
Luca Ribechini 

Per la Regione Marche 

Il Segretario generale 
Fabrizio Costa 


