
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 19/1112018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1521ADUNANZA N. __2_23__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/CE/SAI Oggetto: Appr ovaz ione dello schema di protocollo di intesa tra 
O NC la Regione Marche e il Comune di Fossombrone per la 

concessione in comodato gratuito dei locali della 
Prot. Segr. ex scuola media di Fossom brone come sede dei servizi 

1619 regionali Punto Inf orma tivo Lavoro e Servizio 
Politiche Agroalimentari P . F. Innovazione, 
Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro 

Lunedì 19 novembre 2018, nella sede della Regione Marche , ad Ancona, 
in via Gent il e da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assen te : 

- LORETTA BRAVI Assess ore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regi onale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segret ar io e del Vi cesegretario de lla Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in ogget t o è approvata a ll'unanimità 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 organizzativa: ________ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L' INCARICA TO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione Marche e il Comune di 
Fossombrone per la concessione in comodato gratuito dei locali della ex scuola med ia di Fossombro
ne come sede dei servizi regionali Punto Informativo Lavoro e Servizio Politiche Agroalimentari 
P.F. Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla P.F. "Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali", in collaborazione con la 
P.F. "Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio" e con la P.F. "Provveditorato, Eco
nomato e sicurezza sui luoghi di lavoro", sentita la P.F. "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)" e la P.F. "Innovazione, 
Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente at
to; 

RlTENUTO, 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. n. 118/2011 e s.m.i. in ma
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, dei dirigenti delle P.F. "Enti locali, 
integrazione e sempLificazione dei servizi territoriali", "Provveditorato, economato e sicurezza sui 
luoghi di lavoro" e "Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio"; 

VISTA la proposta dei Dirigenti dei Servizi "Affari istituzionali e integrità", "Risorse umane, 
organizzative e strumentali", "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

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 Protocollo di intesa tra Regione Marche e Comune di Fossombrone per la 
concessione in comodato gratuito dei locali della ex scuola media di Fossombrone come sedi dei ser
vizi regionali Presidio Decentrato Fossombrone della P.F. "Innovazione, Agricoltura a basso impatto e 
SDA di Pesaro e Punto Informativo Lavoro (P.I.L.), allegato sub l alla presente deliberazione, quale 
parte integrante; 
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- di autorizzare le spese nei locali concessi in comodato di cui all' Allegato "A", di cui al quadro tecni
co economico, di cui all'Allegato "B" al presente atto, che troveranno copertura a carico del bilancio 
2018/2020, annualità 2018, capitolo di spesa 20 l 0510017, per l'importo complessivo di € 13 .198,65; 

- di dare mandato al Presidente, o suo delegato, a sottoscrivere il protocollo d'intesa, autorizzandolo 
ad apportare, prima della firma, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie. 

LSEGRETARIO DE~ GIUNTA 

P ~~4~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO 


• 	 Legge n. 56/1987, Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, art.3 (Disciplina degli oneri per le 

sedi dei Centri per l'impiego); 

• 	 Legge 56/2014 (Riordino delle funzioni delle Province); 

• 	 L.R. 13/2015 (Disposizioni regionali per il riordino delle funzioni delle Province Marchigiane); 

• 	 Arti. Il e 18, Decreto legislativo 150/2015 (Disciplina della gestione dei Centri per l'impiego); 

• 	 Art. I , comma 427, legge 190/2014 (Disciplina dell 'utilizzo del personale dei Centri per l 'impiego); 

• 	 Art.l, commi 793 - 807, legge 205/2017 (Trasferimento del personale dei Centri per l'impiego); 

• 	 Art. 15, Decreto-legge 78/2015, conv. in legge 125/2015 (Disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni 

in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro); 

• 	 L.R. 2/2005 (Norme per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro); 

• 	 Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di politiche attive per il la
voro siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province Autonome il 30/7/2015; 

• 	 Rinnovo dell'Accordo Quadro del 22/12/2016 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in mate
ria di politiche attive per il lavoro; 
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• 	 DGR n. 270/2018, avente ad oggetto:" Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e I.e 

province marchigiane per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per 

l'impiego e dell'area lavoro fino al30 giugno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Modifica 

e integrazione alla DGR n. 29 del 15/01 /2018; 

• 	 DGR n. 636/2018, avente ad oggetto : " L. 205/ 2017 commi 793 e seguenti -Trasferimento alla Regione 

Marche dei dipendenti provinciali a tempo indeterminato e determinato in servizio presso Centri per l'im

piego degli enti province". 

• 	 DGR n. 457/2018, avente ad oggetto: "L.R. 20/0 l. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione 

n. 1536/2016 e n. 31/17 della Giunta Regionale e n. 264/2017 dell'Agenzia Regionale Sanitaria" con la 

quale veniva rinominata la posizione di funzione "Enti locali , integrazione e semplificazione dei servizi 

territoriali", nell'ottica della razionalizzazione funzionale e della piena integrazione di tutte le strutture re

gionali decentrate a livello territoriale di area vasta; 

• 	 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 307 del 3 118/2017 di nuova assegnazione 

del personale alla PF.; 

• 	 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 330 del 3/ 10/2017 di modifica delle asse

gnazioni di risorse umane alle Posizioni di Funzione del Servizio .; 

• 	 Decreto n. 76 del 17/ 10/2017 "Individuazione delle responsabilità di procedimento, delle responsabilità di 

istruttoria, delle linee di attività e delle collaborazioni dei dipendenti assegnati alla struttura"; 

• 	 Decreto n. 30 del 28/02/2018 "Individuazione delle responsabilità di procedimento, delle responsabilità di 

istruttoria, delle linee di attività e delle collaborazioni dei dipendenti assegnati alla struttura e modifica del 

Decreto n. 76 del 17/1 0120 1 7; 

MOTIVAZIONE 

Si premette, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che lo scrivente non si trova in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis, L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7, DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Ai fini dell ' ottimizzazione e della piena integrazione istituzionale di tutte le strutture regionali decentrate, la 

Regione Marche intende rimodulare e razionalizzare le relative spese di funzionamento e di gestione, per ren

dere più efficiente l' azione amministrativa, in uffici polifunzionali che semplificano le ampliano il rapporto 

dell 'Amministrazione con J'utenza, e per compensare così, almeno in parte, l'aggravio di spesa subito a causa 

del subentro, a fronte di un'inadeguatezza delle risorse finanziarie trasferite, nell'esercizio delle funzioni pro

vinciali oggetto del riordino di cui ali ' allegato A alla legge regionale n. 13/2015 ed ali 'art. l , comma 89, della 

legge n. 56/2014 , nonché nell ' esercizio delle funzioni in materia di gestione dei Centri per l'impiego, di cui 

all'art.l, commi 793 - 807, legge 205/2017, all'art. 15 , Decreto-legge 78/2015 , CODV . in legge 125/2015 ed 

all'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di politiche attive per il lavo

ro siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province Autonome il 30/7/2015, e s.m.i . 
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Si rende pertanto necessaria una riorganizzazione delle strutture e delle risorse coinvolte nei servizi regional i, 
ivi compresi i Centri per l' impiego, i relativi Punti informativi lavoro e i vari uffici regionali dislocati nei ter
ritori comunali . 

AI fine di promuovere tale riorganizzazione, la P.F. Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi terri
toriali , istituita con DGR n. 457/2018, ha awiato varie iniziative volte alla ricerca di accordi nelle sedi istitu
zionali preposte, per una migliore distribuzione nel territorio degli uffici decentrati. 

Una delle iniziative promosse ha interessato gli uffici regionali decentrati nel territorio del Comune di Fos
sombrone, dove il Presidio decentrato Agricoltura Fossombrone è ubicato presso una sede, acquisita in loca
zione passiva, ritenuta di dimensioni non più adeguate alle attuali esigenze regionali dal Dirigente regionale 
dell'ufficio decentrato in questione. Il Presidio di Fossombrone della Regione Marche è, quindi, attualmente 
ubicato in un immobile per il quale è prevista la corresponsione di un canone di affitto. 

AI fine di contenere i costi e ottimizzare l' erogazione e .Ia fruizione dei cittadini dei servizi, oltreché a miglio
rare la qualità del lavoro dei dipendenti che vi lavorano all'interno, la Regione intende trasferire tale ufficio, in 
un'altra adeguata sistemazione resa disponibile dall ' Amministrazione Comunale di Fossombrone. 

A segu ito di riunioni e di sopralluoghi effettuati il 25/06/ 18 e 05/07/1 8, alla presenza di dirigenti, rappresen
tanti e tecnici della Regione Marche e del Comune di Fossombrone, è stata infatti condivisa con il Comune di 
Fossombrone l'opportunità di trasferire l' ufficio del Presidio di Fossombrone nella sede comunale che ospita il 
Punto informativo lavoro al primo piano della ex scuola media in Piazza Dante, previo adeguamento dei locali, 
ubicata in una zona più centrale ri spetto alla sede attuale, come megl io evidenziato nella planimetria allegata al 
protocollo di intesa, cosÌ da offrire agli utenti l'opportunità di accedere a più servizi affini in un'unica sede, 
senza necessità di gravosi spostamenti . 

~ 

Con nota prot. 0797633 del 10/07/2018, il Dirigente della P.F. Enti locali, integrazione e semplificazione dei 
servizi territoriali ha proposto formalmente al Sindaco e all 'Assessore competente del Comune di Fossombro
ne la concessione in comodato dei locali atti ad ospitare i 6 dipendenti regionali della P.F. "Innovazione, Agri
coltura a basso impatto e SDA di Pesaro Presidio decentrato di Fossombrone. 

f 

E' stato proposto lo spostamento degli spazi riservati all'lnformagiovani in un locale a disposizione del Punto 
Informativo Lavoro, già operante nello stesso lO piano, e lo spostamento in altra sede per il Centro di Volonta
l'iato . L'accordo raggiunto con il Comune prevede lavori di sistemazione, meglio specificati all ' art. 6 punto 6. I 
di cui all'allegato l della presente deliberazione, a carico della Regione . 

L'Informagiovani, struttura comunale già ospitata presso la sede in oggetto con una sua autonoma gestionale, 
continuerà a fare riferimento al Comune di Fossombrone per le responsabilità in materia di sicurezza sul lavo
ro, riservatezza e tutela della privacy. Si sottolinea che l'Informagiovani non avrà accesso né ai locali né agli 
archivi sia infonnatici che cartacei utilizzati dagli uffici regionali competenti in materia di lavoro e agricoltura. 

Con nota del 20/7/2018, pervenuta in pari data al prot. 841732, il Sindaco del Comune di Fossombrone ha ac
cettato la proposta dichiarandosi disponibile a sottoscrivere l'accordo sulla base Protocollo di intesa allegato al 
presente documento, che sarà formalmente approvato anche dalla Giunta Comunale. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Gli uffici regionali competenti hanno redatto appos ito preventivo di spesa i cui valori di sintesi sono riportati 

nel quadro tecnico economico di cui all ' " Allegato B - Quadro Tecnico Economico" del Protocollo di intesa 

per la realizzazione dei lavori di si stemazione dei nuovi uffici regionali dell'Agricoltura integrandoli ai già 

preesistenti uffici adibiti a Punto Informativo Lavoro. 

I locali comunali destinati al Punto Informativo lavoro, sono già stati resi disponibili in comodato gratuito dal 

Comune di Fossombrone, ai sensi dell ' art . 3 Legge 5611987, per cui, in questo caso, attraverso il Protocollo di 

intesa vanno solamente confermate e rinnovate le condizioni del rapporto 

Per quanto attiene, in particolare, la gestione dei Centri per l'impiego e dei Punti Informativi lavoro (P.I.L.), in 

data 1611 0/2017 è stata stipulata la Convenzione annuale tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

la Regione Marche, relativamente alla regolazione, per l'anno 2017, dei rapporti per la gestione dei servizi per 

il lavoro e per la somministrazione delle politiche attive del lavoro, secondo lo schema di Convenzione appro

vato con la Deliberazione di Giunta n. 1188 del 09/1 012017, mentre per l' anno 2018 la Regione Marche sta de

finendo le modalità di erogazione e gestione dei servizi , a cui i Comuni e le Province della Regione Marche 

si dovranno attenere, qualora s iano presenti nei loro territori di competenza servizi regionali per l' impiego. 

Si dà atto che il Comune di Fossombrone ha aderito alla proposta di protocollo di intesa in un quadro di colla

borazione strategico con l'ente regionale al fine di fornire un ventaglio di servizi regionali e comunali da ero

gare alla cittadinanza in maniera integrata. In un immobile che ospita g ià i servizi operativi dell'Inps e che 

quindi in quel luogo affluisce una rilevante presenza di utenza. La riunificazione in un unico immobile al cen

tro della città dei diversi servizi, il cui accesso è favorito oltreché da ampi parcheggi, ma anche dalla presenza 

di un comodo ascensore, migliora la qualità del servizio all'utenza evitando giri dispendiosi presso diverse se

di. L ' investimento è effettuato dal Comune di Fossombrone, al fine di garantire un'organica permanenza dei 

servizi regionali nel territorio comunale, con la concessione di locali in comodato gratuito, in parte compensa

to con lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili, di cui al quadro tecnico economico (Allegato B). 

L ' onere di cui al presente atto sarà posto a carico del bilancio regionale 2018/2020, esigibilità 2018, capitolo 

di spesa 2010510017 per l ' importo complessivo di E 13.198,65 . Si preci sa che il capitolo suddetto è assegnato 

in gestione al Dirigente della P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, che ne autorizza 

l'utilizzo con il parere apposto alla presente delibera. Trattasi di risorse coerenti con le finalità del presente at

to con il codice del piano dei conti di cui al D.Lgs 118120 II nonché della codifica SIOPE. 

Da ultimo si vogliono anche evidenziare i benefici che derivano al medesimo Comune, dall ' aver assegnato alla 

Regione gli spazi suddetti i quali consentiranno al Comune stesso d i ottenere una quota maggiorata di rimbor

so degli oneri di funzionamento, ovvero una diminuzione delle spese di funzionamento , a carico della Regione. 

Tutto ciò premesso, è necessario approvare lo schema di protocollo di intesa che è stato predisposto dalle parti, 

al fine di formalizzare la concessione d'uso in comodato gratuito dei locali, nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano, individuati nella planimetria allegata al protocollo di intesa e posti al primo piano del palazzo 

della ex Scuola media di Fossombrone in Piazza Dante, aventi le seguenti caratteristiche: ampio parcheggio, a 

disposizione un adeguato locale in cui lavorano due operatori, una ampia sala laboratorio informatico, funzio

nale ad entrambe le strutture regionali , con una ventina di postazioni , un ufficio per i servizi alle imprese ed un 

locale archivio di oltre 43 mq. ; sull'altra ala del corridoio sono di sponibili tre locali per oltre 80 mq da asse

gnare al servizio agricoltura citato. Sono presenti adeguati bagni e ascensore. 
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La presente delibera potrà consentire di dare avvio ad una razionalizzazione che preveda, nel medio periodo, 
una riduzione della spesa a carico della Regione, ed un incremento della qualità e dell 'efficacia dell'azione 
amministrativa, in una fase in cui le Amministrazioni territoriali sono chiamate ad offrire ai cittadini servizi 
nuovi e più complessi, in un quadro finanziario difficile, caratterizzato da risorse disponibili decrescenti. Oc
corre a tale proposito precisare che il venir meno del fitto passivo con il privato, attualmente corrente per gli 
Uffici Agricoltura, consente di affrontare i costi degli interventi strutturali . La spesa programmata dei lavori 
per l'adeguamento dei locali risulta dal quadro economico allegato al protocollo di intesa, salvo modeste va
riazioni in corso d'opera che dovessero sopraggiungere, e comunque nel limite complessivo della spesa pre
ventivata, per la quale è garantita l'adeguata copertura finanziaria dai competenti uffici . 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone l'adozione di una delibera al fine : 

- di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Marche e Comune di Fossombrone per la conces
sione in comodato gratuito dei locali della ex scuola media di Fossombrone come sedi dei servizi regionali 
Presidio Decentrato Fossombrone della P.F. "Tnnovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro e Pun
to Informativo Lavoro (P .I.L.), allegato sub 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante; 

- di autorizzare le spese nei locali concess i in comodato di cui all 'Allegato "A", di cui al quadro tecnico eco
nomico, di cui all'Allegato "B" al presente atto, che troveranno copertura a carico del bilancio 2018/2020, an
nualità 2018, capitolo di spesa 20 l 051 00 17, per l' importo compless ivo di € 13.198,65 ; 

- di dare mandato al Presidente, o suo delegato, a sottoscrivere il protocollo d' intesa, autorizzandolo ad appor
tare, prima della firma, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie. 

II responsabile del procedimento 

(McndiC~~~, 

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del!' i m P 0110 di € 13 .198,65=, a carico del Bilan
cio di previsione 2018-2020, annualità 2018, capitolo 2010510017. 

La responsabile della p.o. 
ControlloAcontabile della spesa 35 · 2018 ~~~~~on~}-
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PARERE DEI DIRIGENTI DELLE P.F. 

ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 


PROVVEDITORATO, ECONOMATO E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO 


I sottoscritti, considerata la motivazione espressa neJJ'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Dichiarano ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovars i in situazioni anche potenziali di con

fl itto di interesse ai sensi del!' art. 6bis della L. 241/1990 e degl i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 

DGR 64/2014 . 


Il Dirigente della p.r. Enti locali, in Il Dirigente della p.f. Provveditora
tegrazione e semplificazione dei ser to, economato e sicurezza nei luoghi 

vizi territoriali . la 

(M r 

PROPOSTA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI 

AFFARI ISTUZIONALI E INTEGRITA' 


RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 


sottoscritti propongono alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiarano 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 r 
DGR 64/2014. 

Il Dirigente del S vizio Risorse uma
e strumentali 
M riotti) 

La presente deliberazione si compone di n. AL pagine, di cui n. _ ""-_ pagine di allegati che 

formano parte integrante de lla stessa. 


segretario della~.nta 
(D)#o.oa IJJGir di 

~10 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 9 NOV. 201 ~ 

delibera 

152 1DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato 1 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA 
REGIONE MARCHE DI LOCALI DEL COMUNE DI FOSSOMBRONE PER OSPITARE IL 
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI - P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 
IMPATTO E SDA di PESARO E IL PUNTO INFORMATIVO LAVORO 

TRA 

La Regione Marche - Giunta Regionale, nella persona di _ _____ ___ __ domiciliato per la 
sua canca IO Ancona, Via la quale interviene in qualità di 
____ __________________, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, 
per conto e nell' interesse della Regione Marche, in seguito denominata "Regione"; 

E 

Il Comune di Fossombrone nella persona di , domiciliato per la 
sua carica in , Via , n. _ _ , il quale interviene in qualità di 
_________ che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune 
di Fossombrone di seguito "Comune"; 

PREMESSO CHE 

Nell'ottica della ottimizzazione funzionale e della piena integrazione di tutte le strutture regionali decentrate a 
livello territoriale, la Regione Marche intende razionalizzare le relative spese di funzionamento e di gestione; 

Nell'ambito della riorganizzazione dei presidi agricoli del territorio regionale, sussiste l' esigenza di trasferire 
i locali per gli uffici del Servizio Politiche Agroalimentari - P.F. Innovazione, Agricoltura a basso impatto e 
SDA di PESARO presenti a Fossombrone, in locali in cui non sia previsto un canone di affitto a carico della 
Regione e sia possibile l' integrazione con i servizi del lavoro; 

la Regione Marche ha deciso, in accordo con l'Ente Comune di Fossombrone, di trasferire, presso un locale 
reso da quest'ultimo disponibile, sito al primo piano della ex scuola media di Fossombrone in piazza Dante, 
distinto al catasto urbano al Foglio 115, particella 1270, sub -, mq 396,66, vani 8, destinato ad uffici , la sede 
dell'Ufficio Decentrato Agricoltura di Fossombrone così da agevolare e mantenere sul territorio l'accesso de
centrato al servizio per gli utenti, nella stessa sede dove è già attualmente ospitato il Punto Informativo Lavo
ro di Fossombrone; 

11 Comune di Fossombrone neU'ottica di ampliare l' accessibilità dei servizi ai propri cittadini e di contribuire 
allo sviluppo rurale delle aree interne, in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, sulla base della program
mazione delle azioni previste dai Gruppi di Azione Locale (G.A .L.) attraverso il progressivo consolidamento 
delle logiche programmatorie e decisiona.li partecipate e condivise tra tutti i potenziali attori dello sviluppo, 
nell ' ottica di promuovere azioni volte allo sviluppo delle economie rurali, e valorizzando ulteriormente i servizi 
regionali già presenti nel territorio comunale, accoglie positivamente la proposta regionale; 
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I locali destinati a Punto Informativo lavoro erano già stati resi disponibili in precedenza alla Provincia di 

Pesaro - Urbino e, in relazione al definitivo passaggio delle competenze mercato del lavoro e politiche attive 

alla Regione, il Comune di Fossombrone conferma tale disponibilità in favore di questa Amministrazione, in 

comodato gratuito ai sensi dell'art . 3 Legge 56/1987, in riferimento alla quale è attualmente in corso di defini

zione la disciplina che verrà adottata in tutta la regione; 

Gli uffici regionali competenti hanno redatto apposito preventivo d i spesa i cui valori sono riportati nel qua

dro tecnico economico di cui all ' "Allegato B - Quadro Tecnico Economico" del presente Protocollo di intesa 

per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei nuovi uffici regionali Servizio Politiche Agroalimentari 

P.F. Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di PESARO - Presidio decentrato di Fossombrone inte

grando li ai g ià preesistenti uffici adibiti a Punto Informativo Lavoro; 

Con la Deliberazione della Giunta Comunale di Fossombrone n. del immediatamente 

eseguibile e con la Deliberazione deLla Giunta Regionale della Regione Marche n. del 

immediatamente eseguibile, è stato quindi approvato lo schema di protocollo di intesa per la 

concessione dei locali in comodato gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai sensi e per gli 

effetti degli art. 1803 - 1812 del Codice Civile, per ospitare entrambi gli uffici regionali territoriali per 

l'Agricoltura ed il Lavoro ; 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

l soggetti, di cui sopra, sottoscrivono il presente protocollo di intesa, in forma di scrittura privata, ai fini della 

concessione d'uso in comodato gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano del locale di proprietà 

del Comune di Fossombrone, posto al primo piano del palazzo della ex Scuola media di Fossombrone, così 

come individuato nella relativa planimetria e qui di seguito s inteticamente descritto: locale distinto al catasto 

al Foglio n. 115, particella 1270, sub -, mq 396,66, vani 8,del Comune di Fossombrone, avente le seguenti ca

ratteristiche: ampio parcheggio, a disposizione una stanza con due postazioni lavorative, una sala laboratorio 

informatico con circa venti postazioni, un ufficio destinato ai servizi alle imprese ed un locale archivio di cir

ca 43 mq.; sull'altra ala del corridoio sono disponibili tre locali per oltre 80 mq; sono presenti adeguati bagni 

e ascensore; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. I) CONFERMA DELLE PREMESSE 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2) CONCESSIONE IN COMODATO 

2 .1 Il Comune di Fossombrone, al fine di promuovere e consolidare l' utilizzo dei servizi presenti sul proprio 
territorio a favore degli utenti , concede in comodato d ' uso gratuito alla Regione Marche - Giunta regionale, 
che accetta, i locali citati nella premessa e nell'allegata planimetria, che saranno utilizzati esclusivamente qua
li ufficio agricolo di zona e punto informativo lavoro. 
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2.2 La responsabilità datoriale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro resta di competenza della Regione 
Marche - Giunta regionale, che esonera l' ente concedente dalle responsabilità per l'eventuale utilizzo o ge
stione del locale concesso in modo non conforme alle condizioni di cui al presente protocollo di intesa. 

2.3. Per la gestione delle Emergenze, la Regione prende atto del Piano di Emergenza esistente e si adegua per 
le parti di propria competenza. Le strutture datoriali si coordineranno per l'attuazione delle procedure previste 
nel PdE (Piano di Emergenza) e procederanno congiuntamente alla effettuazione deUe periodiche prove di 
evacuazIOne. 

ART. 3) INFORMAGIOVANI 

3.1 L'Informagiovani è un servizio di informazione rivolto in particolare ai giovani, e rappresenta un luogo di 
aggregazione e di sviluppo di idee, progetti ed iniziative a favore dei giovani, favorisce l'accesso alle oppor
tunità su vari settori quali: lavoro, formazione, volontariato e associazionismo, tempo libero, giovani e territo
rio, e ben si concilia con i servizi lavoro e agricoltura . 

3.2. Le modalità di funzionamento dell'lnformagiovani sono definite dal Comune di Fossombrone e il perso
nale autorizzato dal Comune di Fossombrone a svolgere attività presso l'Informagiovani utilizzerà gli spazi 
all'uopo previsti senza possibilità alcuna di accedere nei locali sia del P.I.L. che del servizio decentrato agricol
tura, né di accedere alla documentazione cartacea o d'archivio dei predetti uffici e neppure alle piattaforme in
formatiche. Potrà essere utilizzata, in accordo con gli uffici regionali, l'aula informatica per pubbliche inizia
tive promosse dall' Amministrazione Comunale. 

3.3 . Il personale dell'Informagiovani, continuerà a fare riferimento al proprio datore di lavoro (Comune di Fos
sombrone), per gli adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavo
ro . 

3.4. Il personale deIl'Informagiovani continua a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di 
privacy e tutela dei dati personali sia per quanto riguarda l'accesso ai dati informatici che l'accesso ai dati car
tacei , precisando che la rete informatica utili zzata dagli uffici regionali competenti in materia di lavoro e 
agricoltura è riservata all ' utilizzo esclusivo da parte degli uffici regionali medesimi, nel rispetto della norma
tiva vigente in materia di privacy e tutela dei dati personali a cui le parti contrattuali dovranno attenersi . 

ART. 4) DURATA 

4.1 La durata è fissata in cinque anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente protocollo di in
tesa. Non è ammessa la riconsegna anticipata delle parti prima di tale scadenza, fatta salva l' individuazione di 
altra sede nei termini di cui all'art.7, comma 2, primo capoverso. Il contratto è rinnovabile per un ulteriore 
analogo periodo, alle stesse condizioni previste dal presente protocollo, in assenza di esplicita richiesta di ri
consegna da una delle parti, mediante lettera raccomandata o PEC, almeno sei mesi prima della data in cui la 
riconsegna deve avere esecuzione. 
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4.2 L'efficacia della richiesta di restituzione da parte del Comune di Fossombrone, prima della scadenza del 
termine di dieci anni , è subordinata alla previa restituzione alla Regione Marche - Giunta regionale di un im
porto pari al 50% della spesa sostenuta dalla Regione di cui al successivo art.7.1, sulla base di relazione sotto
scritta dai tecnici regionali competenti, ovvero, in caso di disaccordo, determinata, mediante arbitrato irritua
le, dalla Camera di Commercio di Ancona. 

ART. 5) CUSTODIA 

5.1 La Regione Marche - Giunta regionale, comodataria, prende in consegna detti locali, ad ogni effetto di 
legge, con il ritiro delle chiavi, contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo di intesa, costi
tuendosi da quel momento custode degli stessi ed obbligandosi a custodire e conservare il bene con la diligen
za del buon padre di famiglia, limitatamente agli spazi utilizzati per i servizi regionali, non comprendendo gli 
spazi destinati agli Informagiovani o ad altri servizi non di competenza regionale per i quali il Comune stipula 
o abbia stipulato specifici accordi con le rispettive parti. 

ART. 6) USO E MANUTENZIONE 

6.1 	La Regione Marche - Giunta regionale: 

» 	 realizza i lavori di adattamento per la sistemazione e riqualificazione dei locali atti ad ospitare gli uf
fici del Servizio Politiche Agroalimentari - P.F. Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di 
Pesaro - Presidio Decentrato di Fossombrone e del Punto Informativo Lavoro, così come di seguito 
brevemente descritti: lavori di apertura e chiusura d i alcune porte; arretramento d i una vetrata posta 
nella zona di uso comune; adattamento impianto elettrico e dati; imbiancatura e controsoffitti; suddi
visione non strutturale del locale archivio, impostando una corretta separazione tra l' archivio del Pun
to Informativo Lavoro e l'archivio dell'Ufficio Agricoltura; modifica non strutturale degli spazi labo
ratorio per incontri informativi o formativi nei confronti degli utenti dei servizi Lavoro e Agricoltura; 
sistemazione dell 'atrio e del portone d'ingresso; rinnovo dell'immagine istituzionale all ' esterno del 
palazzo con nuove insegne degli uffici regionali e comunali (lnformagiovani) . 

» 	utilizza i locali concessi e le parti comuni (ingresso, scale, servizi igienici), con correttezza, diligenza 
e buona fede , nonché in conformità ai principi di cui all ' art. 1176 Codice Civile ove applicabili . 

» 	osserva le misure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni legislative per l' esercizio, nei locali 
concessi, dei servizi di sportello al pubblico . 

» 	mantiene vincolata e ferma la destinazione d'uso dei locali concessi, pena l'immediata riconsegna dei 
medesimi . La Regione Marche - Giunta regionale non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, 
miglioria o addizione al locale in uso e ad alla sua destinazione, oltre a quelle concordate di cui al 
primo punto del comma 6.1., senza il preventivo consenso scritto del Comune, consapevole che ogni 
miglioria effettuata non darà diritto ad alcun compenso e/o indennità a qualsiasi titolo, in assenza di 
autorizzazione scritta. La Regione Marche - Giunta regionale non potrà locare o cedere l'uso a qual
siasi titolo , sia in modo parziale che totale. 

» 	attiva o mantiene, se già presente, una propria linea telefonica con spese a proprio carico anche per il 
traffico telefonico e fax. 
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).> 	 colloca presso i locali concess i i materiali e le attrezzature proprie necessarie ad uso ufficio e ad uso 
informatico dì servizio (computer, fotocopiatrici , telefoni, scrivanie , cartoleria, ecc.) così come per 
eventuali componenti d ' arredo, limitatamente agli spazi resi disponibili dal Comune per i servizi re
gionali . 

).> 	 esegue le piccole manutenzioni ordinarie necessarie alla disposizione delle postazioni, all'alloggio 
della fotocopiatrice e a quant ' altro si renda necessario in corso di preparazione degli spazi. 

).> 	 affigge sia all'interno del primo piano che sulla parte esterna dell'immobile targhe o insegne identifi
cative degli Uffici/servizi ivi allocati ed eventuali ferri portabandiera, a proprio totale carico. 

).> 	 È tenuta a restituire il locale concesso al termine del periodo di concessione, libero da persone e cose, 
fatta salva la possibilità di rinnovo prevista dal presente protocollo di intesa. 

).> 	 Per le forniture e per i lavori di cui al presente punto, la struttura regionale referente è quella in mate
ria di provveditorato ed economato . 

6.2 Il Comune di Fossombrone, comodante: 

).> 	 si riserva, nel caso in cui intervengano eventi di carattere eccezionale, imprevisti o imprevedibili, ov
vero per motivi di carattere istituzionale o organizzativo, la facoltà di disporre, sulla base di accordi 
con la Regione Marche - Giunta regionale, lo spostamento degli uffici decentrati regionali presso altri 
locali idonei, appositamente individuati dalle parti, senza con ciò interrompere il rapporto di comoda
to. 

).> 	 dichiara che l'immobile, tenuto conto della sua destinazione d'uso, è in regola con le vigenti norme 
urbanistiche, edilizie, igieniche e sanitarie, nonché quelle previste in materia di sicurezza. 

).> 	 si obbliga se e in quanto a ciò non s ia stato già provveduto, a trasmettere la relativa documentazione, 
anche in riferimento agli impianti tecnologici , entro il termine di trenta giorni dalla stipula del presen
te protocollo di intesa. 

).> 	 Qualora a seguito di verifiche success ive, risultassero situazioni discordanti ri spetto a quanto dichia
rato o certificato, il Comune di Fossombrone dovrà dare corso immediatamente agli adempimenti ed 
agli eventuali lavori necessari richiesti dalla Regione Marche - Giunta regionale. 

).> 	 non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo per l'eventuale deterioramento dell'immobile ri
sultante dall'uso dello stesso in conformità del presente protocollo di intesa. 

ART. 7) SPESE 

7. 1. Le spese dì funzionamento per utenze, reti informatiche, riscaldamento, pulizie locali e scale, manuten
zione ascensore, per la parte relativa al Servizio Politiche Agroalimentari - P.F. Innovazione, Agricoltura a 
basso impatto e SDA di Pesaro - Presidio decentrato di Fossombrone, saranno a carico della Regione Marche 
- Giunta regionale, da effettuarsi previa diretta intestazione delle utenze o in subordine su base milles imale. 
Per la parte relativa al Servizio lavoro, si rinvia a quanto previsto dalla legge 56/87 per la guale sono in fase 
di definizione le modalità di attuazione. Le spese di funzionamento dell'Informagiovani per utenze, reti in
formatiche, riscaldamento, pulizie locali e scale, sono a carico del Comune di Fossombrone. 
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ART. 8) CONTRATTO DI COMODATO ED ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO 

8.1. Il presente protocollo con planimetria e preventivo allegati , varrà come contratto di comodato tra le parti, 
viene redatto in carta libera e in duplice copia, una per ciascuna deIle parti e godrà dell'esenzione 
dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1973 allegato B, punto 16, così come modificato e so
stituito dal DPR n. 995 del 30.12.1982. 

ART. 9) SPESE DI REGISTRAZIONE 

9.1 Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della Regione Marche - Giunta regionale, como
dataria. 

ART. lO) DIVIETO DI CESSIONE 

10.1 È fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del Comune di Fossombrone, 

comodante. 


ART. II) RINVIO 

11.1 Per quanto non previsto si rinvia all'art. 1803 e seguenti del codice civile nonché alle vigenti disposizioni 
in materia tributaria ed amministrativa. 

__________Iì, ______ _ 

Regione Marche Comune di Fossombrone 

A norma degli arti. 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti: I 
(Conferma delle premesse), 2 (Concessione in comodato) 3 (Informagiovani), 4 (Durata), 5 (Custodia), 6 (Uso 
e manutenzioni), 7) (Spese), 8 (Contratto di comodato ed esenzione imposta di bollo), 9 (Registrazione), lO 
(Divieto di cessione), Il (Rinvio). 

__________Iì , _______ 

Regione Marche Comune di Fossombrone 

Sono parte integrante del presente protocollo di intesa 
"Allegato A - Planimetria" 
"Allegato B - Quadro Tecnico Economico" 
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"Allegalo A - Planimetria" 
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"Allegato B - Quadro Tecnico Economico " 

Quadro Tecnico Economico 
Ex scuola media sita in Pzza Dante di Fossombrone 


Manutenzione ed adattamento impianti elettrico-dati 


A Opere 
A1 Importo Lavori 

Sommano (A) 

B Somme a disposizione 
B1 Imprevisti (10%) 
B2 IVA sulle Opere (10%) 

Sommano (B) 

Totale complessivo (A) + (B) 

Importo 
€ 10.907,97 
€ 10.907,97 

Importo 
€ 1.090,80 
€ 1.199,88 
€ 2.290,68 

€ 13.198,65 


