
WiJ REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 16/1012017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_5_6__ LEGISLATURA N. __X____ 1193 

DE/VP/STT Oggetto: Convenzione tra la Regi one Marc he e Università di 

O NC Camerino Scuo la Archite ttura e Design Edu a rdo 


Vitt or ia S.A.D . per il co finanziament o di dottorati di 

Prot. Segr. ricerca sul tema del paesagg i o ai sensi dell'art. 6 


127l lett.B ) della Convenz ione Europea del Paesaggio

Appro vazione s c hema 


Lunedì 16 ottobre 2017, nella sede della Regione Marche, ad An cona, 

i n via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giun ta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- MANUELA BORA Assess ore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, ass ume la 

Presidenza il Presiden te della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 
 y

Riferisce in qualità di r elato re il Vi cepresidente Anna Casini. 
La deliberaz ione in ogget t o è approvata all'unani mit à dei presenti. 

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 organizzati va: _______ _ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1___________ 

L' INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Convenzione tra la Regione Marche e Università di Camerino - Scuola Archi
tettura e Design Edurado Vittoria S.AD. per il cofinanziamento di dottorati di ricerca sul 
tema del paesaggio ai sensi dell'art.6Iett.B) della Convenzione Europea del Paesaggio- Ap
provazione schema 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dalla P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali dal quale si rileva la ne
cessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs.1l8/2011 e s.m.i in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole, di cui all' art. 16 bis della L. R. n.20 del 18 ottobre 2001 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della P.F. Urbani
stica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali e; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territo
rio; 

VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; I 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

Di approvare lo Schema di Convenzione (allegato A), parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, tra Regione Marche e Università di Camerino - Scuola di Ar
chitettura e Design Eduardo Vittoria S.AD. relativa alla formazione di dottorandi di ricerca 
sulla costruzione di scenari per il paesaggio delle Marche in riferimento ai cambiamenti cli
matici e agli eventi sismici. 
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Di dare mandato al dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Terri
toriali, quale struttura competente per il Paesaggio, di sottoscrivere la convenzione mede
sima, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi ne
cessarie. 

Di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a €29.000,00 è a 
carico del Bilancio 2017/2019, annualità 2017, capitolo 2080110011 

Di stabilire che il presente atto èsoggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 
1 del D.lgs. 33/2013 

IL SEGRETARIO EL~UNTA T DE~e~TA 
iraldi) 

1 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

(normativa di riferimento) 

LEGGE 9 gennaio 2006, n.14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'ar
ticolo lO della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
L.R. 34/1992 Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. 

DGR n.140 del OP/02/2010 - D.Lgs 42/2004 art.159 comma 1 "Verifica e adeguamento del piano pae

sistico ambientale regionale al codice dei beni culturali e del paesaggio e alla convenzione europea 

del paesaggio" - Approvazione documento preliminare. 

LR 35/2016Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di sta

bilità 2017) 

LR 36/2016 Bilancio di previsione 2017/2019 

LR 24/2017 Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell'articolo 

51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (lO provvedimento). 

DGR 1647/2016 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO - Approvazione del documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 

macroaggregati 

DGR 1648/2016 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO - Approvazione del Bilancio finan

ziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli 

DGR 849/2017 Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 2017 "Variazione generale al bi

lancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma l, articolo 51, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118". Varia

zione al Bilancio Finanziario Gestionale 
 y 

(motivazione) 

1. La Convenzione Europea per il paesaggio e la formazione 

La Convenzione europea per il paesaggio, ratificata dallo Stato italiano con L. 14/2006, propo

sto un modello articolato di governo del paesaggio. 

Al compito, più consueto per i soggetti pubblici e radicato nella tradizione culturale italiana, 

di pianificazione e tutela ha aggiunto, per esempio, la dimensione della "Gestione dei paesaggi". 
Con la dizione "Gestione dei paesaggi" la Convenzione indica "le azioni volte, in una prospettiva 

di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare 
le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali" e que

sto ha portato l'attenzione verso i cosiddetti "paesaggi ordinari", da gestire attraverso "politiche 

attive", arricchendo il modello concettuale del PPAR, che dovrà essere aggiornato ai sensi del 

D.Lgs.42/2004. 
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Connessa all'idea di una gestione del paesaggio attraverso l'orientamento dei processi che lo 
generano, è l'attenzione che la Convenzione rivolge all' educazione e alla formazione, cui dedica 
un punto specifico (B) dell' art.6. 

Il punto B) dell'articolo 6, dedicato alla Formazione ed educazione è suddiviso a sua volta in 
tre commi. il primo dei quali (comma a.) impegna esplicitamente i firmatari alla "formazione di 
specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi". Dopo aver sottolineato 
ripetutamente l'importanza della conoscenza locale e della conoscenza implicita dei soggetti so
ciali nei primi articoli che la compongono, la Convenzione individua dunque nell'attività forma
tiva rivolta allo sviluppo di una conoscenza esperta una delle condizioni per poter realmente 
promuovere l'obiettivo cui tende cioè "la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei pae
saggi e l'organizzazione della cooperazione europea in questo campo (cfr. art.3 della Conven
zione stessa). 

2. Il soggetto responsabile e i temi della formazione 

In attuazione dell' art.6 letto B) della Convenzione Europea del Paesaggio la Giunta Regionale, 
ha previsto in sede di bilancio, la creazione di uno specifico capitolo dedicato al cofinanziamento 
di dottorati di ricerca presso l'Università di Architettura di Camerino. 

Questa Università marchigiana è infatti in grado di svolgere tale attività di formazione avva
lendosi in particolare della sua struttura denominata Scuola di Architettura e Design "Eduardo r 
Vittoria" con sede in Ascoli Piceno (AP). 

La Regione Marche è interessata al fatto che il cofinanziamento previsto, sposti l'attenzione dei 
dottorandi verso temi innovativi e particolarmente rilevanti per il paesaggio della Regione Mar
che, non ancora sufficientemente esplorati dalla ricerca e dalla letteratura corrente e su cui invece 
appare necessario operare un investimento cognitivo. E' stato dunque concordato con l'Univer
sità di Camerino di orientare la formazione dei dottorandi su due temi emergenti, ancora "di 
frontiera" e non maturi che si prevede saranno assai rilevanti per la Regione Marche nei prossimi 
anni, ovvero la costruzione di scenari per il paesaggio delle Marche in seguito alla sua esposizione 
ai cambiamenti climatici e in seguito alla sua esposizione ai fenomeni sismici. 

3. Gli aspetti finanziari e il contenuto dello schema di convenzione 

Il bilancio 2017-2019, annualità 2017 prevede una dotazione finanziaria di € 29.000,00 sul capi
tolo n. 2080110011" (Spese per l'attuazione dell'art.6 lett.B) Convenzione Europea del Paesaggio- Con
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tributo per cofinanziamento dottorati di ricerca presso ['Università di Architettura di Camerino), finan
ziata da risorse regionali, destinata all' attuazione della presente deliberazione e che, in termini di 
esigibilità della spesa, è posta a carico dell' annualità corrente. 

Lo schema di convenzione delinea il quadro organizzativo e gli impegni reciproci della Re
gione Marche e dell'Università di Camerino secondo gli obiettivi esposti ai punti 1.e 2. del pre
sente documento. In particolare gli articoli dal n.1 al n.7 dello schema di convenzione definiscono 
aspetti organizzativi e precisazioni di merito necessari all' attuazione del programma formativo 
(per esempio: oggetto, responsabilità scientifica, durata, impegni delle parti). Gli articoli dal n. 8 
al n. 15 aspetti più prettamente amministrativi, indispensabili per la corretta gestione del pro
gramma (proprietà dei risutati, condizioni per l'eventuale risoluzione, trattamento dati etc.)

(esito del! 'istruttoria) 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di adottare il presente atto e quindi 

Di approvare lo Schema di Convenzione (allegato A), parte integrante e sostanzia-le della 

presente deliberazione, tra Regione Marche e Università di Camerino - Scuola di Architettura 

e Design Eduardo Vittoria S.A.D. relativa alla formazione di dottorandi di ricerca sulla co

struzione di scenari per il paesaggio delle Marche in riferimento ai cambiamenti climatici e 

agli eventi sismici. 
 y 
Di dare mandato al dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali, 

quale struttura competente per il Paesaggio, di sottoscrivere la convenzione medesima, non

ché di apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie. 


Di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a €29.000,00 è a carico del 

Bilancio 2017/2019, annualità 2017, capitolo 2080110011 


Di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 

D.lgs.33/2013 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 

6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

Il responsabile del procedimento 
(Vincenzo Zenobi) 

"'- v-"\' \-,;v 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO 

E INFORMAZIONI TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 

dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa

zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 

6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DE OSIZIONE DI FUNZIONE 

( 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela

zione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRI~TE DEL SE 

(l1I'r::.t
ffi

) 
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ATIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo di € 29.000,00 intesa come disponibilità a carico 

del Bilancio 2017/2019- armualità 2017, capitolo di spesa n. 2080110011. 
ex;, . Ao. 2.DA:t 

LA RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO C NTABILE DELLA SPESA 1 

f 

La presente deliberazione si compone di n. j (; pagine, di cui n. -~1,---- pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELL G~A REGIONALE 

(Debo Gitaldi) 
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Allegato "A" 

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA 

"NOME ENTE" 

UNIVERSITA' DI CAMERINO - SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN EDUARDO VITTORIA 

S.AD. 

Convenzione 

Per la Formazione di Dottorandi di Ricerca sul tema della costruzione di scenari per il paesaggio 

delle Marche in riferimento ai cambiamenti climatici e agli eventi sismici 

(Atto "esente" da imposta di Bollo, ai sensi DPR 642/72: Tabella - Allegato B-art. 16) 

TRA y
Regione Marche, con sede a _____ m ______N.------' C.F. _______ rappresentata da 

____--', nella sua qualità di ___________--', in conformità a quanto disposto con le deli

berazioni del._______--', in seguito denominato "Regione Marche //; 

E 

UNICAM-Scuola di Architettura e Design "Eduardo Vittoria" (nel prosieguo del presente atto denominata 

"S.AD.//) con sede in Ascoli Piceno (AP), Viale della Rimembranza, snc, C.F. n.81001910439, Partita IV A 

n.00291660439, rappresentata dal Direttore prof. Giuseppe Losco nato a San t'Angelo dei Lombardi (AV) il 

7/02/1956 domiciliato per la sua carica ad Ascoli Piceno (AP) in viale della Rirnembranza snc presso la Scuola 

di Architettura e Design "Eduardo Vittoria" e dal Dirigente Macro settore "Ricerca e Trasferimento Tecnolo

gico" dotto Giulio Bolzonetti, nato a San Severino Marche (MC) il 10/12/1963, domiciliato per la sua carica a 

Camerino (MC) in Piazza Cavour, 19/F, e come tale nella qualità di titolare della stipula di contratti e conven

zioni con D.R. n.72 del8 febbraio 2012, 

E 
nella competenza e responsabilità della ricerca definita nella presente convenzione, il prof. Massimo SargoLini 

nato a Sarnano (MC) il 17/01/1961 codice fiscale: SRGMSM61Al71436U, residente a Sarnano, c.da Palura n. 

370, afferente alla Scuola di Architettura e Design "Eduardo Vittoria" e ivi domiciliata per lo svolgimento delle 

attività 

PREMESSO 
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Che la Convenzione europea per il paesaggio, sottoscritta dall'Italia il 20/10/2000 e ratificata con 


legge 9 gennaio 2006 n. 14, all'art. 6 punto B impegna i soggetti firmatari a promuovere la forma


zione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi; 


Che "Regione Marche" e la S.A.A.D. hanno un comune interesse ad approfondire studi e ricerche 


riguardanti un progetto d'interpretazione paesaggistica dell'area geografica della Regione Marche 


con particolare attenzione alle variazioni indotte dai cambiamenti climatici e alle nuove esigenze 


di assetto generale delle aree dell'entroterra interessate dal sisma del 24 agosto 2017 e seguenti; 


Che "Regione Marche" è impegnata, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nella revisione del pro


prio strumento di governo del paesaggio (PP AR); 


Che la S.A.A.D. possiede conoscenze e dispone della possibilità di operare una formazione specifica 


su questi temi rivolta a candidati al titolo di dottore ricerca, 


Che la S.A.A.D. nella seduta del CdS AD n. 77 del 21/9/2017 nomina il prof. Massimo Sargolini 


Responsa bile Scien tifico; 


Che "Regione Marche" nomina il Dr. Achille Bucci Responsabile del progetto; 


Che il prof. Massimo Sargolini Responsabile Scientifico delle attività di cui in rubrica nonché mem


bro del collegio docenti del dottorato, ai sensi delle funzioni civilistiche stabilite dal Regolamento 


363/98 per le Università, partecipa alla stipula del presente accordo; 


Che il Consiglio della S.A.A.D., nella seduta n. 77 del 21/09/2017 ha autorizzato ed approvato la 


presente proposta di convenzione specificando l'attribuzione della responsabilità scientifica al prof. 


Massimo Sargolini, dando mandato al Direttore, in accordo con il responsabile scientific:o, di ap


portare alla bozza esaminata, depositata agli atti della Direzione Amministrativa, le integrazioni 


e/o modifiche eventualmente necessarie ed opportune in fase di stipula, 


Che l'art. 18 comma 5 lettera f della Legge 240/2010 prevede che tra i soggetti che possono parteci


pare ai progetti di ricerca e svolgerne le relative attività presso le Università risultano inclusi i tito


lari di borse di studio. 


PREMESSO QUANTO SOPRA 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.I. PREMESSA 

1.1 Le premesse costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico contesto. 

http:ss.mm.ii
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ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

2.1. 	 La presente convenzione supporta la formazione di candidati al titolo di dottore di ricerca attraverso 

lo svolgimento di una ricerca sugli scenari di cui in oggetto di cui è responsabile scientifico/tutor il 

prof. Massimo Sargolini; 

2.2. 	 L'oggetto e lo svolgimento delle attività di formazione della presente convenzione, riguardano gli 

scenari ipotizzabili per il paesaggio delle Marche in seguito alla sua esposizione ai cambiamenti clima

tici e ai fenomeni sismici 

2.3. 	 Il responsabile scientifico elabora, entro il 15 novembre 2017, il progetto di formazione - ricerca del 

candidato al titolo di dottore di ricerca. (e il piano di lavoro dettagliato in cui specifica i temi affrontati 

e il coinvolgimento di uno o più dottorandi nelle attività di formazione previste) 

ART. 3 - DIREZIONE - COORDINAMENTO - ACCETTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SCIENTI

yFICA 

3.1. 	 Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conse

guimento degli obiettivi, nel rispetto dell'importo prefissato a norma dell'art. 7; 

3.2. 	 Il prof. Massimo Sargolini della S.A.A.D. dell'Università degli Studi di Camerino accetta la responsa

bilità scientifica di sua competenza in relazione al programma di formazione così come previsto all'art. 

2. 

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE - PROROGHE 

4.1. 	 La presente convenzione avrà una durata triennale a decorrere dalla data della sua stipula 

4.2. 	 Il Responsabile scientifico, per sopravvenute e motivate esigenze, può richiedere una proroga per un 

periodo di sei mesi. 

La Regione Marche, P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali, esaminate le motivazioni 

addotte, si riserva di deliberare per concedere l'eventuale proroga dando comunicazione scritta al ri

chiedente entro trenta giorni. 

ART. 5 - ADEMPIMENTI DELLE PARTI 

5.1 	 La Regione Marche, P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali, fornirà alla S.A.A.D. tutta 

la documentazione di base disponibile e indispensabile da utilizzare nell' attività e la S.A.AD. stessa 

sarà responsabile del rispetto di tali materiali da parte del suo personale. 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 16 OIT. 2017 
delibera 

11 9,3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

5.2 	 La S.A.A.D., nella persona del prof. Massimo Sargolini, Responsabile scientifico, farà pervenire al re

sponsabile del progetto la relazione armuale sulle attività svolte e, successivamente, la relazione fi

nale sull'intera ricerca svolta quale esito del progetto di formazione. 

ART. 6 - BORSA DI STUDIO / ASSEGNI DI RICERCA 

6.1 	 Nell' ambito del presente contratto, il contributo di cui all' art.7 della presente convenzione è utilizzato 

per il finanziamento di borse di studio di dottorato e le attività relative alla gestione dello stesso. 

ART. 7 - CONTRIBUTO 

7.1 	 "Regione Marche" riconoscerà a titolo di contributo globale per le attività di formazione previste dalla 

presente convenzione, l'importo di € 29.000,00 (euro ventinovemila I00) 

La liquidazione del contributo verrà effettuata con l'approvazione da parte di "Regione Marche" del 

documento previsto al punto 2.3.. 

7.2 	 Le suddette somme dovrarmo essere accreditate mediante operazione di girofondi presso la Banca 

d'Italia, conto n.37554. Indicando nella descrizione dell'operazione il codice della Scuola di Architet

tura e Design (AD) in quanto il conto è unico di Ateneo. 

7.3 	 All' erogazione del contributo la S.A.A.D. per l'attività istituzionale svolta, rilascerà al "Regione Mar

che" regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell' applicazione dell'IV A per mancanza del 

requisito della soggettività. y 
ART. 8 - RISULTA TI - BREVETTI 

8.1 	 I risultati scientifici dell'attività formativa di ricerca sararmo di proprietà, con pari quota, delle parti 

sottoscrittici della convenzione. 

8.2 	 Per quanto qui non previsto il rapporto rimane soggetto alla regolamentazione portata dall'art. 7 

comma 1 della legge 18/10/2001 n .383. 

8.3 	 Le pubblicazioni e le diffusioni cui potrarmo dar luogo i risultati delle attività dovrarmo recare l'indi

cazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione e con il contributo di "Regione Marche" nell'am

bito del progetto di cui in rubrica. 

ART. 9 - RISOLUZIONE - RECESSO 
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9.1 	 Le parti potranno risolvere la presente convenzione solo in caso di comprovate ragioni che dovranno 

essere motivate e comunicate dalla parte che intende avvalersi di esse e accettate per iscritto dall' altra 

parte. 

9.2 	 In caso di risoluzione anticipata del contratto, "Regione Marche" potrà utilizzare i risultati dell'attività 

formativa di ricerca fino a quel momento conseguiti citando, in ogni caso, la S.A.A.D. quale ente ese

cutore della ricerca del presente contratto. 

9.3 	 "Regione Marche" potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione recuperando il relativo 

importo erogato nel caso di mancato rispetto da parte di S.A.A.D. dei termini e delle scadenze previste 

dalla presente convenzione. 

ART. lO - SOGGETTI CON OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 

10.1 In attuazione Art. lO del Regolamento MURST 5/8/1998 N. 363, il Direttore della S.A.D. ed il Respon

sabile delle ricerche, vengono individuati come i soggetti a cui competono, per la parte universitaria, 

gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e Direttive europee in materia e come tali nei ri

spettivi ruoli garantiscono alla Regione l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di pre

venzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro negli ambienti dove opererà il personale ai fini del 

presente rapporto. 

Art. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

11.1 	 Ciascuna delle parti contraenti autorizza alle altre parti l'inserimento dei propri dati nelle rispettive 

banche dati ed autorizza altresÌ il rispettivo trattamento per i fini stabiliti dalla legge, comprese le co

municazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti al presente accordo, 

ovvero le stesse rendano più agevole la gestione degli atti. 

11.2 	 Le parti prendono atto dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della L. 31.12.1996 n. 675 e disposizioni con

nesse. 

Art. 12 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 

12.1 	 L'Università di Camerino e "Regione Marche" si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan

ziari, di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 e s.m.i .. Ai sensi e per effetto dell' art.3, comma l, legge 136/10, i 

pagamenti verranno effettuati dal "Regione Marche" a mezzo di mandato di pagamento bancario come 

indicato all' art.7. .. 
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12.2 	 Il Soggetto Esecutore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art.3 della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e succo modo a pena di nullità assoluta del presente contratto. L'appaltatore si impe

gna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del 

Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finan

ziaria. 

Art. 13 - FORO COMPETENTE 

12.1 	 Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Ancona. 

ART. 14 - ONERI FISCALI 

13.1 	 Per quanto attiene all'eventuale registrazione si stabilisce tra le parti che la procedura e gli oneri sono 

a carico della parte richiedente. 

ART. 15. DISPOSIZIONI FINALI 

14.1 Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le normative vigenti. 

y 
Letto, confermato e sottoscritto in calce al presente foglio e a margine di ciascun foglio precedente. 


Ascoli Piceno, li_______ 


Il presente Atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel 


rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.1S, comma 2 bis della Legge 241/90. 


Regione Marche 


Dr. ________ 


Università di Camerino 


Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 


Dirigente Macro settore "Ricerca e Trasferimento Tecnologico" 


dotto Giulio Bolzonetti 


Università di Camerino 


Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 


Il Direttore della Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 


''vl... 
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Prof. Giuseppe Losco________ ______ 

Università di Camerino 

Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 

Responsabile scientifico 

Prof. Massimo Sargolini ____________ 

Ulteriore accettazione e sottoscrizione. 

"Regione Marche,", Unicam-Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria e il prof. ___________ così come costi

tuiti, dichiarano espressamente, ai sensi dei "principi generali" degli artt. 1341 e 1342 del c.c. quale normativa inerente 

alla stipula di scritture private da parte di organi della Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito 

dalle leggi vigenti per detti contratti: 

di aver letto la presente convenzione, del quale ribadiscono la piena accettazione; 

di sottoscrivere, nei rispettivi ruoli, e per ulteriore incondizionata accettazione tutte le parti . 

________ Iì__________ 

Regione Marche 


Dr. ____________ 


Università di Camerino 

Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 

Dirigente Macra settore "Ricerca e Trasferimento Tecnologico" 

dotto Giulio Bolzonetti 

Università di Camerino 

Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 

II Direttore della Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 

Prof. Giuseppe Losco _____ _________ 

Università di Camerino 

Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 

Responsabile scientifico 

Prof. Massimo Sargolini _____________ 


