
n REGIONE MARCHE seduta del o GIUNTA REGIONALE 
5/09/2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _...:.7-'.1__ LEGISLATURA N. _"-X____ 1039 

DE/PN/AEA Oggetto: App rovazione convenzione tra la Regione Marche e 
O NC Province regionali per la di sc ipl i na delle atti v ità d i 

vigilanza e controllo d i Polizia Provinc iale . Modific a 
Prot. Segr. ed integrazione propr ia deliberazione n. 307 del 31 

1120 mar zo 20 16 

Lunedi 5 settembre 20 16, nella sede della Reg ione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano. s i è riunita la Giunta regiona le , 
regolarment e convocata. 

Sono presen t i : 

LUCA CERISCIOLI Presidente 
ANNA CASIN I Vi cepresidente 
LORETTA BR AVI Assessore 
FABRIZIO CESETTI Ass essore 

- MORENO PI ERON I Ass essore 
- ANGELO SC IAP ICHETTI Assesso re 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità de ll 'adunan za , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, Assi ste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabriz io Costa, 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Mareno Piero ni . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'una nimit à dei presenti. 

I ~ 
~------------------------------------------------------------~I 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura orgaoizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___ _ _______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ 

VINCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione convenzione tra Regione Marche e Province regionali per la disciplina delle 
attività di vigilanza e controllo di Polizia Provinciale. Modifica ed integrazione propria deliberazione n. 307 
del 31 marzo 2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di Funzione Caccia e Pesca, dal quale si rileva la necess ità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto docwnento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l , n. 20 so tto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e pesca 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;' 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. n. 11812011 e s.m.i in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare il nuovo testo dello schema di convenzione tra la Regione Marche e le Province 
delle Marche per la disciplina delle att ività di vigilanza e controllo di polizia provinciale, 
che si riporta in allegato come parte integrante del presente atto; 

di stabilire che alla sottoscrizione di detta convenzione provvede il Presidente della Giunta 
regionale o persona da lui delegata; 

l'onere del presente atto, quanto alla attività di vigilanza e controllo di polizia provincia l6, è 
garantito per l'anno 2016 in € 1.435.353 ,61 sul capitolo n. 2 160210044 del Bilancio 
2016/2018, annualità 2016 e per ciascuno degli anni 20 17 e 2018 per € 1.865.959,69 semjJre 
su l medesimo capitolo, mentre, con riferimento alla attività di recupero, cura e riabilitazione 
di animali feriti, e per il recupero e smaltimento delle carcasse di animali selvatici, il 
contributo alle Amministrazioni provinciali è garantito per € 140.000,00 sul capitolo 
2 160210015 del Bilancio 201612018, annualità 2016. 

IL PRESIDE 

(Fa rizio Costa) 
IL SEGRET~ODELLA GIUNTA 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Art. I 17 della Costituzione Italiana; 

Art.57 del Codice di Procedura Penale; 

Legge regionale 5 gennaio 1995 n.7; 

Legge regionale n.lI/2003; 

Legge regionale 17 febbraio 2014, n.1 

Legge 7 aprile 2014 n.56 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni dei comuni; 

Legge regi onale 3 aprile 2015 n. 13 disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate 

dalla Province; 

Decreto Legislativo 78/2015- art.5 (Misure in materia di Polizia Provinciale) ; 

Legge 28 dicembre 2015 n.208 - art. l comma 770; 

Legge regionale n. 6 del 25/03/2016 pubblicata sul BUR del 3 1/03!201 6 e successiva DGR del 

5/8/2016 di attuazione della legge stessa; 

L.R. 27/06/2016 n. 13 "Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 

I dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (l0 provvedimento)"; 

D.G.R. 701 del 04/07/2016; 

Legge regionale n. 18 del 1/08/2016 pubblicato sul BUR n. 92 del!' 11/08/2016; 

D.G.R. 976 dell'8/08/2016. 


Motivazione 

La Regione Marche, con propria legge 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle province) ha dato attuazione alla legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) procedendo al riordino delle funzioni 
non fondamentali. 

Tra queste sono ricomprese le funzioni in materia di caccia e pesca sportiva nelle acque interne - svolge le 
funzioni amministrative relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne. 

In attuazione dell ' att.3 della citata legge regionale 13/2015 , la Giunta regionale ha adottato in data Il marzo 
2016 le deliberazioni nn.191 e 192 riguardanti rispettivamente le disposizioni necessarie al trasferimento alla 
Regione delle risorse umane alle· funzioni provinciali da trasferire e le disposizioni necessarie al 
trasferimento alla Regione delle risorse strwnentali. Infine con legge regionale 25 marzo 2016, n. 6, sono 
state apportate modifiche alla legge regionale 3 aprile 20 15 n.13, relativamente alle funzioni di vigilanza 
relative alla caccia e alla pesca sportiva nelle acque interne. 

In vi rtù delle modifiche apportate dalla normativa da ultimo citata, le funzioni di vigilanza relative in materia 
di caccia e pesca sportiva nelle acque interne sono state riallocate presso le Province. 
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In data 31 marzo 2016 la Giunta regionale, dopo una serie di incontri con i rappresent<).nti delle 
Amministrazioni provinciali, ha approvato, con propria deliberazione n. 307, il testo della convenZione che 
regola la disciplina dell'attività di vigilanza e controllo della polizia provinciale. 

Successivamente, a seguito della mancata sottoscrizione da parte delle Amministrazioni provincial~ del testo 
in argomento e del parere reso dalla P.F. Attività Normativa del Servizio Attività normativa e legale e risorse 
strumentali, l'assemblea Legislativa è nuovamente intervenuta sulla materia approvando nella seduta del 26 
luglio 2016 la deliberazione n.3 7 poi legge n. 18/2016. 

Con tal legge sono stati ch.iariti i dubbi interpretativi circa la funzione di vigilanza venatoria .ed ittica 
precisando, tra le altre questioni, anche quella riguardante l'accertamento delle violazione amministrative, 
della irrogazione delle sanzioni amministrative e della riscossione dei proventi corrispondenti. 

Inoltre all'articolo 9 comma 3 si precisa che le funzioni di cui all'art.26 bis comma l della legge 7/95 
riguardante il soccorso e la riabilitazione della fauna selvatica in difticoltà, continuano ad essere esercitate 
dalle Province fino al 31 dicembre 2016. 

Al fine di rendere operative le disposizioni in data Il Agosto è stato raggiunto un accordo tra la regione 
Marche, rappresentata dagli Assessori Moreno Pieroni e Fabrizio Cesetti e i delegati delle 5 province 
marchigiane su un nuovo testo di convenzione che sostituisce il precedente approvato con Delib~razione 
della Giunta regionale n. 307 del 31 marzo 2016. 

Successivamente le Amministrazioni provinciali hanno inviato i provvedimenti con i quali so no state 
approvate le rispettive convenzioni: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino con decreto 
Presidenziale e Macerata con Delibera di Giunta. 

Con ID nn.l0246496 e 10246537 del 30 agosto u.s. la scrivente Struttura ha ch.iesto, nell 'ordine, l'attuazione 
di quanto di sposto dall'art. 2, comma l , della L.R. 6/2016 per gli anni 2017/201, in quanto l'anno 2016 è 
stato variato con D.G.R n. 701/2016 e la modifica del Piano dei conti finanziario al capitolo 21602100 15 
erroneamente classificato. 

Nel nuovo testo, rispetto al precedente, si specifica che il cosio di gestione del servlZlO è soddisfatto 
dall ' incameramento diretto delle somme che provengono dalla attività sanzionatoria, e riguardo alle attività 
di recupero, cu ra e riabilitazione della fauna, attuata dalle province per conto della regione dall' IO àprile al 
31 dicembre 2016, così come previsto dalla legge regionale n.18/2016, e del recupero e smaltimento delle 
carcasse per il medesimo periodo, la Regione rimborserà alle province i 9/12 delle spese sQstenute 
quantificate sulla base clelia spesa storica sostenuta da ciascuna provincia nell'armo 2015 quale desunta dal 
rendiconto di gestione dell'anno 2015. 

Pertanto, l'onere del presente atto, quanto alla attività di vigilanza e controllo di polizia provinciale, è 
garantito in € 1.435.353,61 - capitolo n. 2 160210044 - per l' anno 2016, e per ciascuno degli anni 2017 e 
2018 per un massimo di € 1.865.959,69 stanziati sul medesimo capitolo n. 2160210044 del Bilancio 
2016/2018 a seguito della OGR di attuazione della LR 6/2016. 

http:all'art.26
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Relativamente alla attività di recupero, cura e riabilitazione di animali feriti, e a quella riguardante il 
recupero e smaltimento delle carcasse di animali selvatici, verrà concesso un contributo massimo alle 
Arruninistrazioni provinciali di € 140.000,00 per il periodo 01104/2016-3 1112/2016, così come stabilito dalla 
legge regionale n.18/20 16, quantificato sulla base della spesa sostenuta da ciascuna Provincia nell' anno 
2015, quale desunta dal rendiconto di gestione 2015. Tale contributo è garantito dal capitolo 2160210015 del 
Bilancio 201612018, annualità 2016. 

Proposta 

Per tali ragioni , è stato predisposto lo schema di convenzione riportato in allegato, avente ad oggetto la 
disciplina della la gestione dell'attività di vigilanza e controllo di polizia provinciale per i settori caccia e 
pesca nelle acque interne da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale affinché si possa procedere 
alla sua successiva sottoscrizione. Tale atto sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n.307 del 31 marzo 2016. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria deUa presente deliberazione intesa come disponibilità a carico del Bilancio 

2016/2018, come di seguito specilicato: 

per € 1.435.353,6 1 a carico del capitolo 21602 10044, annualità 2016; 

per € 1.865.959,69 a carico del capitolo 2160210044, annualità 2017; 

per € 1.865 .959,69 a carico del capitolo 2160210044, annualità 2018; 

e per € 140,000,00 a carico del capitolo 2160210015, annualità 2016. 


Il Responsabile della PO Controllo contabile della Spesa 2 
ia De ro) 

--,~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE 
CACCIA E PESCA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime p re favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIE E E AGRICOLTURA 

11 sottoscritto propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il Dirigente del Servizio 
(Cristina Martellini) 

dl 'b " d' J ", C dtP Il . h c~~d'La presente e 1 erazlQne SI compone l n/",-,,_ pagme, l CUI n'--L- pagIne 1 a egatr C e ,ormanQ parte 
integrante della stessa. 

Il segreta~della Giunta 
(Fab izioC~ 
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CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA PROVINCIA DI ........ PER LA DISCIPLINA 
DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA CACCIA E ALLA PESCA NELLE ACQUE 
INTERNE RIALLOCATE PRESSO LE PROVINCE Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
25/3/2016, N. 6. 

L'anno 20 16, il giorno __ ___' del mese di _ _ _ _ ____ 

TRA 

La Regione Marche, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) , domiciliato ai 
sensi e per gli effetti del presente atto in Ancona, via Gentile da Fabriano, autorizzato 

alla stipula con deliberazione del/a Giunta Regionale n. del , con la quale si approva la presente 
Convenzione, di seguito "Regione"; 

E 

La 	Provincia di .. ... .. ...... .. rappresentata dal. ..................... (o suo delegato), domiciliato per la sua 
carica presso la Provincia di .............................. illia quale interviene nel presente alto in forza 
del decreto presidenziale n. __ del __ ' con cui si è approvato lo schema della presente 
Convenzione, di seguito "Provincia" . 

Premesso che: 

- La Regione Marche, in attuazione della propria legge regionale 3 aprile 20 l 5, n. 13 (Disposizioni per il 
riordino delle funzioni amministrative eserc itate dalle province) - adottata per dare esecuzione alla legge 
7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropoli tane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni) - svolge le funzioni amministrative relative alla caccia e alla pesca neJle acque interne; 

- La stessa Regione Marche con propria legge 25/3/2016, n. 6 ha disposto la riallocazione presso le 
Province delle funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'allegato 
A alla L.R. 3/412015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amm inistrative esercitate dalla 
Province) in attuazione dell ' art. l, comma 770, della L. 28/ 1212015, n. 208 (legge di stabilità 20 16); 
Tenuto presente, alla luce del vigente quadro nonnativo delineato dall'att. l, comma 770, della legge 

28/ 12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e della L.R. 25/03/2016 n. 6, che le funzioni di vigilanza 

relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'Allegato A della L.R. 3/4/2015 n. 13, e 

successiva L.R. n. I 8/20 16 sono riallocate presso le Province. 

Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana; 

Visto l'art. 57 del Codice di Procedura Penale; 


- Visto l'art. 5 (Misure in materia di Polizia Provinciale) del Decreto Legislativo 7812015; 
- Visto l'art. l comma 770 della legge 28 dic embre 2015 n. 208; 

Vista la Legge regionale n. 6 del 25/03/2016; 
- Vista la Legge regionale n.18 del 26/07/ 2016; 
- VISTA la D.G.R. 976 dell ' 8/0812016; 
- Ravvisata la necessità di assicurare lo svolgimento unitario delle funzioni di vigi lanza e controllo su tutto 

il territorio regionale; 
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- Considerato che lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Regione Marche con 
deliberazione della Giunta regionale n. del e dalla Provincia di ............ con decreto 
presidenziale n. __ del _ _ _ _ _ _ 

Tutto ciò premesso e ravvisato 

- Volendo le parti disciplinare le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza relative alla caccia e 
alla pesca nelle acque interne riallocate presso le Province ai sensi della legge regionale 25/3/2016, n. 6, e 
della propria legge regionale n.18 del 26/07/2016; 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 

Oggetto della Convenzione 


l. La presente Convenzione ha per oggetto 	la disciplina delle attività di vigilanza e controllo relative alla 
caccia e alla pesca nelle acque inteme riallocate alle Province ai sensi della normativa in premessa citata 
da svolgersi dal relativo personale parimenti riallocato e individuato negli elenchi di cui all' art. 6; comma 
2, della 1.R. n. 13/2015. 

Art. 2 

Attività di vigilanza e controllo 


l. 	La Provincia di ... . ........... assicura, con le modalità di cui al successivo articolo 3, lo svolgimento, 
tramite il personale di cui all ' art. I, dei seguenti compiti di vigilanza e controllo nelle materie relative alla 
caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all ' allegato A alla 1.R. 3/4/2015, n. 13 (Disposizioni per il 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province) riallocate alle Province con la citata 1.R. 
n. 6/2016 e successiva n.18/2016 in attuazione dell ' art. l, comma 770, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge 
di stabilità 2016): 
a) 	 tutela e recupero della fauna, vigilanza, prevenzione, accertamento, controllo, repressione degli 

illeciti amministrativi in materia di caccia e pesca, ivi comprese la conservazione, riconsegna o 
distruzione dei beni sequestrati o coniìscati, di cui alle leggi regionali n. 7/\995 e n. 11/2003 e 
ss.mm. e ii , nonché le funzioni di cui all'art. 40, comma 6, della 1.R. n. 7/1995 (Norm~ per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell:attività 
venatoria) e di cui all'art. 29, comma 6, della 1.R. n. 1112003 (Nonne per l'incremento e la tutela 
della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), relativamente alle fasi di accertamento 
delle violazioni, alla contestazione personale dell'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni 
amministrative ai sensi della 1.R. 10/8/1998 n. 33 , ed alla riscossione dei relativi proventi. 

b) 	 coordinamento operativo delle guardie vena tori e ed ittiche volontarie ai sensi degli art!. 36 e 37 della 
1.R. 7/1995, e art. 30 L.R. n. 11/2003; 


c) attuazione dei piani di controllo ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7/1995. 


2. 	 La Provincia di ....... può assicurare inoltre tramite il personale di cui all'art. I, ulteriori funzioni, tra le 
quali: 
. a) espletamento dei servizi di polizia stradale per la viabilità: 
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b) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; 

c) funzioni di polizia giudiziaria; 

d) attività di polizia per la protezione dell'ambiente in genere. 


3. 	Fino al 31112/20 16, le funzioni di cui all 'art.26 bis comma I dell a legge regionale n.7/ 1995 richiamato 
alla voce "Caccia" nella tabella allegata alla legge regionale n. I 3/20 15 , continuano ad essere esercitate 
dalle Province ai sensi della legge regionale n.18/20 16. 

Art. 3 

Programma operativo 


Le atti vità di cui all'articolo 2, comma I, si svolgono in ottemperanza a un programma operativo annuale 
stabilito d' intesa tra la Regione e la Provincia. Nel programma operativo annuale è previsto il compito per 
la Provincia di .......... di provvedere, tramite il personale di cui all'art. l , al rinvenimento di animali 
feriti, ai fini del loro recupero, cura e riabilitazione, e della rimozione e smaltimento delle carcasse di 
animali deceduti , con oneri a carico del bilancio regionale, 

2 11 programma operativo contiene il dettaglio delle attività di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle 
acque interne riallocate presso le Province ai sensi della legge regionale 25/3/20 l 6, n. 6, derivante dalla 
presente Convenzione; definisce per le attività di competenza i criteri e le modalità attuative, le 
procedure di controllo e di archiviazione delle istanze, le modalità di esecuzione dei controlli 
amministrativi, i tempi di esecuzione, l' organizzazione del personale dedicato, la reportistica da produrre 
trimestralmente e quant'altro ritenuto necessario. 

3 La Regione può richiedere alla Provincia di .. .... .. l'intervento della polizia provinciale per lo svolgimento 
di specifici interventi o attività e si possono concordare determinati periodi o ambiti territoriali in cui 
effettuare specifiche attività di vigilanza. La richiesta da parte della Regione alla Provincia di ... ... ... . 
per gli interventi di polizia provinciale per lo svolgimento di specifici interventi o attività, deve essere 
definita convenzionalmente con la stessa Provincia. 

4.Per gli armi successivi al primo il programma operativo deve dare conto degli esiti del servizio fornito 
nell'anno precedente e definire gli eventuali interventi correttivi, ivi compres i quelli che possono 
derivare dalla valutazione della congruità del corrispettivo e deg li esiti dei servi zi resi . 

Art. 4 

Corrispettivo del servizio e obblighi delle parti 


l. 	La Provincia di .. .. . . ... si impegna a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza e di controllo, 
oggetto della presente Convenzione, ne l rispetto di quanto stabilito nel programma operativo di cui 
all 'al1icolo 3. 

2. 	 La Provincia di .. ... ....... si impegna a trasmettere alla Regione una relazione dettagliata delle attività 
svolte entro il 31 gennaio dell ' anno successivo, a quello di riferimento , secondo le modalità stabilite nel 
programma operativo. 

3. 	Con la stipula della presente Convenzione la Regione si impegna a corrispondere alla Provincia di 

A) per il triennio di validità della stessa: 
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a) 	 l ' intero costo del personale delle n. unità di Polizia provinciale riallocate presso la 
Provincia pari ad € .............. sulla base dei costi desunti dal rendiconto di gestione relativo 
ali 'esercizio finanziario 2015; 

b) 	 il costo per la gestione del servizio è soddisfatto dall'incameramento diretto delle somme che 
sararUlO introitate, così come stabilito con legge regionale n. l 8/20 16 a titolo dì sanzioni 
amministrative in materia di caccia e pesca. 

B) relativamente all'anno 2016 gli importi di cui alla precedente lettera A) saranno corrisposti in misura 
proporzionata al periodo 01/04/2016-31/12/2016. 
C) rimborso alla Provincia di ........ delle spese sostenute per far fronte alle attività di recupero, cura e 
riabilitazione di animali feriti e deUa rimozione e smaltimento delle carcasse di animalI selvatici 
deceduti , pari ad € ... ..... ... rapportate al periodo 01/0412016-31112/20 16 cosi come stabilito dalla 
legge regionale n.18/20 16, e quantificate sulla base della spesa sostenuta dalla medesima Provincia 
nell ' arUlo 2015 quale desunta dal rendiconto di gestione 2015 

4. 	La Regione procede a regime all'erogazione del corrispettivo di cui al precedente comma 3 lettere A e B 
su base trimestrale secondo le modalità di cui al programma operativo di cui all'alt. 

Art. 5 

Decorrenza e durata della Convenzione 


l. 	La presente Convenzione decorre dalla data delI' 114/20 I 6, indipendentemente dalla data della SU\! 
sottoscrizione, ed 	ha durata triennale. E' rinnovata alla scadenza previa determinazione dell 'importo del 

corrispettivo spettante da stabilirsi congiuntamente dalla Regione Marche e dalla Provincia di ......... . 

Art. 6 

Disposizioni transitorie 


l. 	Le parti si impegnano a monitorare lo stato di attuazione della presente Convenzione al fine di 
determinare in via definitiva gli importi di cui al precedente artA. 

2. 	 Salvi ed impregiudicati i diritti delle parti per il pregresso 

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 15, comma 2 
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sS.mm. e ii. 
Per lo Regione Marche ___________ _ 
Per la Provincia di 


