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DE/ SC / SPC Oggetto: Protocollo di Intesa tra la Regione March e ed i Comuni 
O NC di San Benedetto del Tronto e Seniga llia per la 

realiz zazione di azioni formative e di partecipaz i one 
Prot. Segr. congiunte nonc hè l'agg i ornamento de i "Pian i di 

138 1 e me rgenza" comunali con "Piani di adattamento civico 
l oca le per la resilienza " nel contesto de l pr ogetto 
LIFE14 CCA/ IT / 001280 "Preventing fl ooding RIsks Making 
res ili ent comunitiES" PRIMES. CUP B39J lS Oll 000008 

Martedi 7 novembre 20 17. press o la sa la adiacente l' aula consi lia re , 
ad An co na, in via Ti z ian o n . 44, si è riunita la Giunta r eg i onale. 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZ IO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assesso re 
- ANGE LO SCIAP ICHETTI Assess ore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatat o il numer o legale per la validit à dell'adunanza, assume la 
Presi denza il Pres idente della Giunt a reg i onale . Luca Cerisci oli . Assi ste 
alla s eduta il Segreta ri o della Giunt a regi ona l e . Deb orah Giraldi. 

Rife risce in qualità di relat ore l'Assessore Angelo Sc iapi c hetti. 
La deliberazione in ogget to è appr ova t a al l' unanim it 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 ' [NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_____________ 

L' [NCARlCATO 
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OGGETTO: 	 Protocollo di Intesa tra la Regione Marche ed i Comuni di San Benedetto del 
Tronto e Senigallia per la realizzazione di azioni formative e di partecipazio
ne congiunte nonché l'aggiornamento dei "Piani di emergenza" comunali con 
"Piani di adattamento civico locale per la resilienza" nel contesto del progetto 
LlFE14 CCNITI001280 "Preventing flooding Rlsks by Making resilient com
munitiES" - PRIMES. CUP B39J15011 000008. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dal Servizio Protezione Civile dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il parere favo
revole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 
20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs. 118/2011; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale; 

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

DELIBERA 

• 	 di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni formati
ve e di partecipazione congiunte nonché l'aggiornamento dei piani di emergenza 
comunali con piani di adattamento civico locale per la resilienza nel contesto del 
progetto LlFE14 CCNIT/001280 "Preventing floo-ding Rlsks by Making resilient 
communitiES" (PRIMES), da stipularsi tra la Regione Marche ed i Comuni di San 
Benedetto del Tronto e Senigallia, come da allegato HA" al presente atto; 
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• 	 che la copertura finanziaria del presente atto per Euro 40.000,00 è garantita dalla 
disponibilità presente sul capitolo 2110310018 del bilancio 2017/2019 annualità 
2017; 

• 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Protezione Civile, o persona da lui delegata , 
alla sottoscrizione di detto protocollo apportando allo stesso, all'atto della firma, 
modifiche non sostanziali eventualmente necessarie. 

/I presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 
33/2013. 

/I Segretario dell Git~egiOnale 	 Ila Gi~egiOnale 
Debor Gir~dT 	 ~___ ri~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento : 

Legge 24 febbraio 1992, n.225; 


Legge 9 novembre 2001 , nA01 ; 


Legge 12 luglio 2012, n. 100; 


Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 15; 


Decreto Legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 2006 


Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 5 ottobre 2010; 


Regolamento n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell" 11 dicembre 2013, 

di istituzione del Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima (LiFE 2014-2020); 


Nota EASME/AS/zs (2015) 2778217 del 13/07/2015 - approvazione del progetto da parte 
dell'UE; 

Accordo di Sovvenzione (Grant Agreement n° LlFE14 CCAlIT/001280) sottoscritto in data 
16/07/2015 tra l'Unione Europea, rappresentata dall'Agenzia Europea per le piccole e medie 
imprese e l'Agenzia di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna (beneficiario coordinatore del 
progetto) ; 

DGR 1065/2015 Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto Life PRIMES. 

Motivazione ed esito dell'istruttoria: 

L'Unione e la Commissione Europea hanno ormai da tempo individuato nell ' adattamento 
da parte dei paesi e dei cittadini europei ai cambiamenti climatici uno degli obiettivi strategi 
ci dei programmi di investimento comunitario . 

In tale contesto le Regioni Emilia Romagna, Marche e Abruzzo , con il concorso delle loro 
strutture operative ambientali e di protezione civile e con il sussidio di alcune comunità 
scientifiche, hanno predisposto e presentato il progetto denominato ""Preventing flooding 
Rlsks by Making resilient communitiES - PRIMES " nel programma LlFE 2014. 
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L'Unione Europea ha approvato il progetto "PRIMES" - LlFE14 CCA/IT/001280 (in seguito 
"progetto") con nota EASME/AS/zs (2015) 2778217 del 13/07/2015, inviata all'ARPA Emilia 
Romagna, trasmettendo altresì l'Accordo di Sovvenzione (Grant Agreement) con relativi al
legati , che definiscono la parte tecnica e finanziaria del progetto stesso. 

L'approvazione del progetto ha definito sia le azioni progettuali sia il relativo quadro finan
ziario. L'importo totale di spesa ritenuta ammissibile per il progetto è pari a Euro 
2.366.767,00 con un contributo europeo effettivo per complessivi Euro 1.085.761 ,00, pari al 
45,88% dell'importo totale , mentre la rimanente somma di Euro 1.281.006,00 è riferita 
all'insieme del cofinanziamento da parte dei Partner in termini di impiego (ore/uomo) del 
personale impegnato per la realizzazione del progetto. 

" progetto assegna all'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell 'Emilia-Romagna, di se
guito ArPCiv-ER, il ruolo di soggetto Beneficiario Coordinatore ed alle altre amministrazion i 
coinvolte il ruolo di beneficiari associati (Partner di progetto), così come di seguito indicato: 

• 	 Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA
EMR); 

• 	 Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e del
la Costa (ERregione); 

• 	 Regione Abruzzo (RA); 
• 	 Regione Marche (RM) - Dipartimento per le Politiche integrate di Sicurezza e per la 

Protezione Civile; 
• 	 Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). 

In particolare la Regione Marche, per essa il Servizio Protezione Civile, è responsabile di 
alcune azioni finalizzate alla realizzazione di : 

• 	 protocolli di omogeneizzazione ed integrazione dei sistemi di allertamento a livello trans
regionale 

• procedure di comunicazione per migliorare il flusso delle informazioni verso i cittadini; 
• organizzazione di esercitazioni, workshop; 
• 	 integrazione dei piani di protezione civile con le azioni e misure rivolte all 'adattamento ai 

cambiamenti climatici; 
• 	 realizzazione di scenari di cambiamento climatico a scala regionale attraverso un aggior

namento della modellistica previsionale. 

Queste attività consentiranno alla Regione di migliorare complessivamente la propria capa
cità di risposta agli eventi connessi ai cambiamenti climatici , attraverso una maggiore effi
cacia della previsione e sviluppando conseguentemente forme di comunicazione maggior
mente incisive verso la popolazione soggetta ai rischi naturali e ambientali. 
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Oltre a ciò la realizzazione del progetto fornisce alcuni elementi utili anche per una pro
grammazione e pianificazione degli "usi" del territorio finalizzati all'incremento della resilien
za e all'adattamento ai mutamenti climatici . 

Sulla base dell'Accordo di Sovvenzione sottoscritto da Commissione Europea e ArPCiv-ER, 
i partner cofinanzieranno il progetto con risorse finanziarie proprie per un totale di Euro 
1.281.006,00. 

Con Delibera di Giunta Regionale n° 1065/2015, la Regione Marche ha aderito all' Accordo 
di partenariato per la realizzazione del progetto PRIMES. 

L'Accordo di partenariato tra Regione Marche, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile 
dell'Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia
Romagna, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Abruzzo e Università Politecnica delle 
Marche, è stato stipulato in data 18 gennaio 2016. 

" progetto PRIMES prevede, tra le altre attività, l'individuazione di almeno due aree pilota 
per ciascuna Regione in cui sperimentare gli innovativi processi e strumenti che verranno 
realizzati. Considerato il focus sulle ricadute nei rischi idrogeologici dei cambiamenti clima
tici, nel progetto si individuavano quali potenziali aree di interesse quelle del fiume Misa e 
della foce del fiume Tronto. 

AI fine di coordinare e sostenere, anche sotto il profilo finanziario , le attività progettuali sul 
territorio, che prevedono il coinvolgimento di parte dei comuni ricadenti nei due bacini in 
analisi, con note prot. n. 0155729 dell'8.03.2016 e prot. n. 0168147 del 14.03.2016 si è 
proposto, rispettivamente ai Comuni di San Benedetto del Tronto e Senigallia di prendere 
parte al progetto in qualità di enti end-user per supportare la Regione nella creazione di 
percorsi di partecipazione e relazione con i cittadini, implementando, nell'ambito dell'azione 
C3 del progetto, le seguenti attività: 

• sperimentare e testare nuovi metodi di comunicazione con i cittadini ; 

• organizzazione di esercitazioni ed attività dimostrative; 

• 	 integrazione dei piani di adattamento al cambiamento climatico mediante revisione 

ed aggiornamento dei piani di protezione civile comunali. 

La realizzazione dei tre filoni di attività prevede un costo complessivo di Euro 40.000,00 in
teramente a carico del progetto PRIMES. 
Considerato il riscontro positivo da parte dei Comuni interessati di cui alla nota prot. 21004 
del 11 .04.2016 per il Comune di San Benedetto del Tronto e nota vs. prot. 18896 del 
15.03.2016 per il Comune di Senigallia, con la presente Delibera si propone l'adozione del 
Protocollo di Intesa (Allegato A) che disciplina i rapporti tra le parti nella realizzazione di 
quanto previsto dal progetto PRIMES. 
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La copertura finanziaria della spesa che deriverà dall'attuazione del Protocollo di cui alla 
presente deliberazione rientra nel limite della disponibilità di Euro 40.000,00, a carico del 
capitolo di spesa 2110310018 "Spese per la realizzazione del Progetto europeo LlFE 
14CCAlIT 01280 PRIMES. Trasferimenti correnti ai Comunt del Bilancio 2017/2019, an
nualità 2017, tenuto conto dell 'esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs n.118/2011 . 

Le risorse verranno trasferite con successivi atti del Dirigente del Servizio di Protezione Ci
vile in ugual maniera tra i due Comuni, ovvero saranno trasferiti Euro 20.000,00 al Comune 
di San Benedetto del Tronto e Euro 20.000 ,00 al Comune di Senigallia. 

Si dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della 
L. 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

Proposta: 

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione di una deliberazione ad oggetto: 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE MARCHE ED I COMUNI DI SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO E SENIGALLIA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI 
FORMATIVE E DI PARTECIPAZIONE CONGIUNTE NONCHÉ L'AGGIORNAMENTO DEI 
PIANI DI EMERGENZA COMUNALI CON PIANI DI ADATTAMENTO CIVICO LOCALE PER 
LA RESILIENZA NEL CONTESTO DEL PROGETTO LlFE14 CCAlIT/001280 
"PREVENTING FLOODING RISKS BY MAKING RESILIENT COMMUNITIES" - PRIMES. 
CUP B39J15011 000008. 



REGIONE MARCHE leNOV.de201~ QGIUNTA REGIONALE 

eDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 1!11 1.1
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. VII 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità, per l'importo complessivo di 
Euro 40 .000,00, a carico del capitolo di spesa 2110310018 bilancio 2017/2019 annualità 
2017. 

Il Responsa~lfu"a P.O. di Spesa 2 

(Fe~~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 , che in rela
zione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di in
teresse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli art. 6 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n° .J~. pagine, di cui n° ..8. .... pagine di allega
ti che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario dell 
(Debor 

http:dell'art.47
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allegato A) 

~~ ClTIÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Comune 
di Senigallia 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI 


SAN BENEDETTO DEL TRONTO E SENIGALLIA 


E 


LA REGIONE MARCHE 


Servizio Protezione Civile 

AZIONI FORMA TI VE E DI PARTECIPAZIONE 


PER 


L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 


PRIMES "Preventing flooding Rlsks by Making resilient communitiES" 


. Nota EASME/AS/ZS (2015) 2778217 


Cup B39J15011000008 


UNIONE 
EUROPEA 
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Il giorno ..... .... (.. .. ... ... ....... .... ) del mese di .............. dell'anno duemiladiciassette presso la Regione Marche 


TRA 

Regione Marche - Servizio Protezione Civile, con sede in Ancona Via Gentile da Fabriano, n. 7, rappre

sentata da ........................ .... . 

E 

Comune di San Benedetto del Tronto, con sede in San Benedetto del Tronto, viale A. De Gasperi n. 124, 

rappresentato da ....................... .... ... ... ... ; 

Comune di Senigallia, con sede in Senigallia, Piazza Roma, n. 8, rappresentato da ... ... .. ....... .. .... ..... .... ... .... ; 


PREMESSO che con nota EASME/AS/zs (2015) 2778217 del 13/07/2015, acquisita agli atti di ArPCiv-ER ( 

in data 13/07/2015 al prot. PC/2015/0008271, l'Unione Europea ha comunicato l'approvazione del pro

getto "Preventing flooding Rl sks by Making resilient communitiES" - LlFE14 CCA/IT /001280 (in seguito 

"progetto") trasmettendo altresì l'Accordo di Sovvenzione (GRANT AGREEMENT) con relativi allegati, 

che definiscono la parte tecnica e finanziaria del progetto; 

CONSIDERATO che con l'approvazione del progetto sono state definite sia le azioni progettuali sia il re

lativo quadro finanziario, che prevede un contributo complessivo di € 1.085 .761,00 (unmilioneottanta

cinquemilasettecentosessantuno/OO) e che lo stesso è pari al 45,88% dell'importo totale di spesa rite 
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nuta ammissibile, pari a € 2.366.767,00 (duemilionitrecentosessentaseimilasettecentosessantaset

te/OO); 

DATO ATTO che il progetto assegna all'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, di 

seguito ArPCiv-ER, il ruolo di soggetto Beneficiario Coordinatore, e, alle amministrazioni: Agenzia Regio

naie per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA-EMR); Regione Emilia-Romagna - Dire

zione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (ERregione); Regione Abruzzo (RA); Regione 

Marche (RM); Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), il ruolo di beneficiario associato (di segui

to Partner); 

CONSIDERATO che in data 16/07/2015 l'Accordo di Sovvenzione LlFE14 CCA/IT /001280 PRIMES "Pre

venting flooding Rlsks by Making resilient communitiES" è stato sottoscritto fra la ArPCiv-ER e l'Unione 

Europea - Commissione Direzione Generale Ambiente rappresentata dalla Agenzia Europea per la Pic

cola e Media Impresa (EASME); 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1065/2015 la Regione Marche ha autorizzato il 

Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile alla sottoscri

zione dell'Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto nel quale è definita la partecipazio

ne tecnica e finanziaria al progetto di ciascun beneficiario; 

DATO ATTO che in data 18 Gennaio 2016 come da nota prot . PC.2016.000561 del 19.01.2016 l'Agenzia 

Regionale di Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha trasmesso copia dell'Accordo di Partenariato fir

mato da tutti i partner del progetto PRIMES; 

CONSIDERATO che il progetto PRIMES prevede due aree pilota, per ciascuna delle tre regioni coinvolte, 

nelle quali sperimentare gli innovativi processi e strumenti che verranno realizzati nel corso del proget
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to e che, tenuto conto del focus specifico sulle ricadute nei rischi idrogeologici dei cambiamenti climati

ci, in fase progettuale erano state indicate come aree di interesse per la Regione Marche quelle del fiu

me Misa e della foce del fiume Tronto; 

DATO ArrO che al fine di coordinare e sostenere le attività progettuali sul territorio, che prevedono il 

coinvolgimento di parte dei comuni ricadenti nei due bacini in analisi, con note prot. n. 0155729 del!' 

8.03.2016 e prot. n. 0168147 del 14.03.2016 si è proposto, rispettivamente ai Comuni di San Benedetto 

del Tronto e Senigallia, di prendere parte al progetto in qualità di ente stakeholder principale per le at

tività di partecipazione e relazione con i cittadini previste, in particolare, dall'azione C3 del progetto; 

DATO ArrO che con note prot. 0239515 de 14.04.2016 e prot. 188710 del 23.03.2016, i Comuni di San 

Benedetto del Tronto e Senigallia hanno manifestato il loro assenso a partecipare nei termini e nei modi 

indicati a supportare alcune delle attività del progetto PRIMES; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse fanno parte integrante sostanziale del presente protocollo di intesa. 

Art. 2 

Finalità 

Il progetto PRIMES "Preventing fooding Risks by Moking resilient communitiES " persegue il principale 

obiettivo di realizzare una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici condivisa tra le tre regioni 

coinvolte: Marche, Emilia-Romagna ed Abruzzo. 
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Il progetto prevede azioni volte a stimolare le comunità verso un approccio attivo e resiliente nella ge

stione delle emergenze, sia tramite la stesura di piani di adattamento al cambiamento climatico Local 

Civic Adapt-Action Plans che attraverso azioni di diffusione della conoscenza e collaborazione partecipa

tiva della popolazione e degli enti coinvolti. 

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni per la gestione del progetto da parte delle Ammini

strazioni che aderiscono alla presente convenzione è da ritenersi condizione imprescindibile per la co e

rente ed efficace conduzione del progetto stesso. 

Art. 3 

Impegni della Regione Marche 

La Regione Marche in qualità di beneficiario del progetto Life PRIMES, coordinerà le attività da svolgere 

sul territorio di propria competenza con particolare riguardo alle aree pilota del bacino del fiume Misa e 

della foce del fiume Tronto e supporterà i comuni nella realizzazione di quanto previsto nel contesto 

dell'azione C3 come segue: 

a. Analisi e mappatura degli Stakeholder per quanto attiene la Regione Marche; 

b. 	 Definizione Metodologia attivazione Processi Partecipati per i Comuni coinvolti; 

c. 	 Organizzazione, gestione e facilitazione dei workshop sul territorio; 

d. 	 Definizione di iniziative di comunicazione e disseminazione congiunte con i terri 

tori interessati; 

e. 	 Definizione Linee Guida contenenti metodologie ed apposite check-list per la 

raccolta ed analisi dei dati da parte degli stakeholders; 

f. 	 Supporto nell'organizzazione delle esercitazioni regionali. 
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Art. 4 

Impegni dei Comuni di San Benedetto del Tronto e Senigallia 

I Comuni di San Benedetto del Tronto e Senigallia assumeranno il ruolo di end-user del progetto PRIMES 

per la predisposizione delle operazioni necessarie alle sperimentazioni delle aree test individuate dal 

progetto. A fronte delle risorse a carico del progetto PRIMES trasferite i due comuni si impegnano a: 

a. 	 Supporto per le attività tecniche di testing del PRIMES toolkit nei bacini di riferi 

mento; 

b. 	 Supportare la sperimentare ed il testing di nuovi metodi di comunicazione con i 

cittadini attraverso la realizzazione di focus group partecipativi ed incontri con 

specifiche fasce della cittadinanza; 

c. 	 Supporto nell'organizzazione, gestione e facilitazione dei workshop sul territorio 

comunale in particolare nella predisposizione di un supporto logistico adeguato 

alle presenza previste; 

d. 	 Supporto nella costruzione di iniziative di comunicazione e disseminazione; 

e. 	 Organizzazione della esercitazione (attività dimostrativa) di dimensione regiona

le sul territorio comunale; 

f. 	 Integrazione dei piani di adattamento al cambiamento climatico (civic adapta

tion plans) mediante revisione ed aggiornamento dei piani di protezione civile 

comunali; 

g. 	 Prosecuzione della promozione degli strumenti e risultati del progetto PRIMES 

oltre il termine del progetto, 
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h. Rendiconto delle spese per le attività realizzate nel contesto del progetto 

PRIMES. 


Art. 5 


Durata 

" presente protocollo di intesa ha validità fino al 31 luglio 2018, data di termine del progetto PRIMES 

salvo eventuali proroghe. 

Art. 6 

Oneri Finanziari 

La Regione Marche, a fronte delle attività di supporto realizzate nell'ambito del presente protocollo di 

intesa, riconosce l'assegnazione di apposite risorse finanziarie per un importo di 20.000 euro a ciascun 

comune. " trasferimento di tali risorse avverrà entro un massimo di 60 giorni dalla firma della presente 

convenzione e le stesse saranno interamente a carico del progetto PRIMES. 

Art. 7 

Controversie 

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente protocollo di 

intesa è competente il Foro di Ancona. 

Letto approvato e sottoscritto, 

Regione Marche 
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Comune di Comune di 

San Benedetto del Tronto Senigallia 


