
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 


ADUNANZA N. __2_75__ LEGISLATURA N. __X____ 


seduta del 

16/0912019 

delibera 


1102 


DE/BO/ALI Oggetto : LR 30/2008 DGR 38/2019 - Approvazione convenzione 
O NC Regione Marche Camera di Commercio delle Mar c he 

(Protocollo di Intesa 2019-2021 - Art. 3, Asse 6) 
Prot . Segr. 

1200 

Lunedì 16 settembre 2019, nella sede della Regìone Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'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 

11___ _ _______ 

L'INCARICATO 



t::::::6=s~ed~u~ta=d=e=1::::::'::t" .[2J 
delibera 

11 O 2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ___ 


Oggetto: LR 30/2008 - DGR 38/2019 - Approvazione convenzione Regione Marche - Camera di Commercio 
delle Marche (protocollo di Intesa 2019-2021 - Art. 3, Asse 6) 

LA GfUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Industria, 
Artigianato, Cooperazione e Internazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l, n.20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Industria, Artigianato, Cooperazione e Intema
zionalizzazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare lo schema di Convenzione di cui all'allegato 1), parte integrante della presente deliberazione, avente 
ad oggetto la Convenzione tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, relativamente alla 
collaborazione nella diffusione delle opportunità offerte dalla Strategia EUSAIR per lo sviluppo della Regione 
Adriatico Ionica, in coerenza con l'asse 6) del protocollo d'intesa approvato con DGR 38/2019; 
di incaricare il Dirigente della P.F. Industria, Artigianato, Cooperazione e Intemazionalizzazione di sottoscrivere 
la Convenzione stessa ed eventualmente apportare al testo aUegato eventuali integrazioni e mod ifiche non so
stanziali che si rendessero opportune; 
di stabilire che all'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad euro 140.000,00 si fa fronte mediante la 
disponibilità esistente a carico del bilancio di previsione 2019-2021 , annualità 2019 e 2020 capitol i 2190210133 
e 2190210 134, come specificato di seguito: 

Capitolo denominazione 2019 2020 
2190210133 Programma Interreg ADRION progetto € 85.000,00 € 34.000,00 

" EUSAIR F ACILITY POINT" Trasferi
menti correnti alla Camera d i Commercio 

delle Marche  Quota UE 85% 
2190210134 Programma Interreg ADRION progetto € 15.000,00 € 6.000,00 

"EUSAIR F ACILITY POINT" Trasferi
menti correnti alla Camera di Commercio 

delle Marche  Quota Stato 15% 
TOTALE € 100.000,00 € 40.000,00 
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Il presente atto è soggetto a pub licazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 
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IL SEGRETARIO :L~IUNTA 	 IL PRE~IDENTE DEL GIUNTA 
(Debar zr i) 	 (iuca Ce sciali) 

1 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 e ss.mm.; 
• 	 Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 30 e ss.mm.; 
• 	 Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 51 (legge di stabilità 2019); 
• 	 Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 (Bilancio 2019-2021); 

• 	 DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.; 

• 	 DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019-2021 
- ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.; 

• 	 DGR n. 38 del 22/02/20 19 di approvazione protocollo di intesa Regione Marche - Camera di Commercio delle 
Marche; 

• 	 DGR 965 del 5/08/2019 "art. 9, L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 Art. 51 D. Lgs. 118/2011. Variazione compensa
tiva al Documento tecnico di accompagnamento" 

• 	 DGR 966 del 5/08/2019 "art. 9, L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 Art. 51 D. Lgs. 118/2011. Variazione compensa
tive al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. 

MOTIVAZIONE 

Le Strategie macro regionali sono uno strumento di cooperazione territoriale emerso nell'ambito dell'Unione 
Europea e si collocano nel quadro delle politiche regionali comunitarie. 
In particolare esse, sono state concepite come metodo per rafforzare la coesione territoriale all'interno dell'UE, 
come stabilito dal Trattato di Lisbona del 2007 e come anticipato dalla Conferenza di Maastricht del 1991. 
AI momento 4 sono le Strategie adottate: la Baltica EUSBSR (2009), la Danubiana EUSDR (2011), l'Adriatico 
Ionica EUSAIR (2014) e l'Alpina EUSALP (2015). 
L'Italia ha avuto ed ha un ruolo molto importante nella Strategia Adriatico Ionica, e non solo perché rappresenta il 
Paese più grande, ma anche perché più degli altri ha appoggiato fortemente questa strategia e le Marche 
rappresentano la Regione che più delle altre si è impegnata in questo processo di costruzione durato circa 14 anni. 
Per tale impegno la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A. ha conferito alle Marche il ruolo di 
coordinamento delle 14 Regioni aderenti - Decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome in data 24 luglio 2013 n. 13/080/CR11/C3 sull'Organizzazione del Gruppo per la strategia 
macroregionale Adriatico-Ionica (EUSAIRlItalia) della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome", nel 
quale si richiama la decisione dell' Il luglio 2013 delle Regioni di affidare alla Regione Marche il coordinamento 
del citato gruppo di Lavoro EUSAIRlItalia; successivamente alla Regione Marche è stato assegnato anche il ruolo 
di ltalian Project Partner- Decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle P.A. in data 5 luglio 2015 con 
la quale si indica la Regione Marche quale Partner Italiano del Progetto Strategico "Supporting the Governance of 
the EUSAIR - Facility point" - Asse IV Programma ADRION. 
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Ciò impone un necessario e fondamentale coinvolgimento di tutti i portatori di interesse regionali, affinché si 

possa realizzare appieno la condizione di coesione territoriale, anche e soprattutto attraverso la realizzazione della 

Piattafonna degli Stakeholders, principale compito assegnato dalla Commissione Europea alle Marche in seno 

proprio alla Strategia Adriatico Ionica. 

Il Protocollo d ' Intesa 2019/2021 tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, sottoscritto in 

data 18/02/2019, intende proprio realizzare e metter a punto questa cooperazione istituzionale allo scopo di 

diffondere nella comunità marchigiana le opportunità offerte dalla Strategia EUSAIR come strumento di crescita e 

sviluppo in ottica di cooperazione internazionale, rendendo le Marche baricentro strategico della Macro regione 

Adriatico Ionica e sviluppando una capacità progettuale coordinata in coerenza con gli indirizzi dell"Unione 

Europea. 

Il Protocollo è stato approvato dalla Regione Marche (con DGR 38/2019) e dalla Camera di Commercio delle 
Marche (con DG 8/2019) . 

Di conseguenza, relativamente all' Asse 6 - Sviluppo Macroregione Adriatico-Ionica del Protocollo di Intesa, è sta
to elaborato un testo di convenzione che è stato presentato alla Camera di Commercio delle Marche. 

Successivamente, con DG n. 128 del 30/07/2019, la Camera di Commercio delle Marche ha approvato, come da 
allegato l), lo schema di Convenzione tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche (Protocollo di 
Intesa - Art. 3, Asse 6). 

Lo schema di convenzione di cui all'allegato I), parte integrante e sostanziale del presente atto, prevede in partico
lare una collaborazione allo scopo di organizzare eventi , di implementare la Stakeholders Platfonn e la definizione 
realizzazione e gestione di progetti coerenti con i Pilastri della Strategia; per tale collaborazione sono previste, a 
carico della Regione Marche, risorse pari ad € 140.000,00, di cui € 100.000 nel 2019 e € 40.000,00 nel 2020 che, a 
seguito della sottoscrizione della convenzione di cui all ' allegato I), saranno trasferiti alla Camera di Commercio 
delle Marche in quanto soggetto attuatore individuato, quale co-finanziamento per l'attività prevista, nelle modalità 
pattuite. 

All'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad Euro 140.000,00 si fa fronte mediante la disponibilità esi
stente a carico del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020 capitoli 2190210133 e 2190210134, in 
tennini di esigibilità della spesa, secondo lo schema sotto riportato: 

Capitolo denominazione 2019 2020 
2190210133 Programma Interreg ADRlON progetto € 85 .000,00 € 34.000,00 

"EUSAIR F ACILITY POINT" Trasferi
menti correnti alla Camera di Commercio 

____de~le Marche  Quota UE 85% 
2190210134 Programma Interreg ADRlON progetto € 15.000,00 € 6.000,00 

"EUSAIR F ACILITY POINT" Trasferi
menti correnti alla Camera di Commercio 

delle Marche  Quota Stato 15% 
TOTALE € 100.000,00 € 40 .000,00 



seduta del ~ REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 16 SET. 2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ___ 


Tali capitoli sono stati istituiti a seguito della richiesta da parte del Dirigente della PF "Industria Artigianato Coo
perazione Intemazionalizzazione" con nota ID 17495384/19 di una variazione compensativa al bilancio 2019
2021 annualità 2019, per l'importo complessivo di € 120.000,00 tra capitoli in gestione alla struttura afferenti 
il Programma INTERREG ADRION - Progetto "Supporting the Govemance of the EUSAIR". In particolare 
sono stati ridotti gli stanziamenti dei capitoli 

2190210017 a favore del capitolo 2190210 133 (scheda cni 5776) per euro 102.000,00 

2190210022 a favore del capitolo 2190210134 (scheda cni 5777) per euro 18 .000,00 

Per la quota relativa al 2020 si è provveduto con nota ID 17750380 del 9/9/2019 della PF" Economia Ittica e Coo
perazione" ad integrare i capitoli di cui sopra tramite variazione compensativa al bilancio 2019-21, annualità 
2020 per l'impolto complessivo pari ad € 40.000,00. In particolare sono stati ridotti gli stanziamenti dei capi
toli 

2190210017 a favore del capitolo 2190210 133 per euro 34.000,00 

2190210022 a favore del capitolo 2190210 134 per euro 6.000,00 

La copertura finanziaria in entrata dei suddetti stanziamenti di spesa è garantita dagli accertamenti seguenti: 

n. 88/2019 - 38/2020 cap. 1201010303 

n. 87/2019 - 39/2020 cap. 1201050110 

La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e am. 6 e7 del DPR 
6212013 e della DGR 64/2014 . 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per quanto sopra esposto, si ritiene di sottoporre alla Giunta Regionale ['adozione della presente deliberazione. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 140.000,00 intesa quale disponibilità sul Bilancio 2019/2021 annualità 
2019 e 2020 come segue: 
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Capitolo denominazione 2019 	 2020 
2190210133 	 Programma Interreg ADRION € 85.000,00 34.000,00 

progetto "EUSAIR F ACILITY 
POINT" Trasferimenti correnti 

alla Camera di Commercio delle 
Marche - Quota UE 85% 

2190210134 	 Programma Interreg ADRION € 15.000,00 6.000,00 
progetto "EUSAIR FACILITY 
POINT" Trasferimenti correnti 

alla Camera di Commercio delle 
Marche - Quota Stato 15% 

TOTALE € 100.000,00 40.000,00 
- 

Il Responsabile Della P.O. 
Controllo Contabile Della Spesa l 

S -et: ì2)aDe~ 

PARE RE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. "ECONOMIA ITTICA E OOPERAZIONE" 

TI sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo de]]a legit

timità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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 degl i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il~~~e d1to~F Il 
~otalatVL 

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichia
ra ai sensi dell'artA7 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sen
si dell'art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La Dirigente del Servizio (Gcaf'r 
La presente deliberazione si compone di n. 3ragine, di cui n . .::f.ru allegati che formano parte integrante della stessa. 

I 
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ALLEGATO l) 

CONVENZIONE 
(Protocollo di Intesa Art. 3, Asse 6 e art. 4 - DGR n. 38 del 22;01/2019) 

TRA 

Regione Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dal dotto Pietro Talarico, nella sua qualità di 

Dirigente della PF Industria, Artigianato Cooperazione e Internazionalizzazione 

E 

Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dal dott. Michele De Vita, 

nella sua qualità di Dirigente dell'Area 2 - Registro Imprese, Macro Regione Adriatico Ionica e 

Progettazione comunitaria 

di seguito indicate come "le Parti" 

PREMESSO CHE 

le Parti, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, operano congiuntamente per diffondere 

nella comunità marchigiana le opportunità offerte dalla Strategia EUSAIR come strumento di crescita 

e sviluppo nell'ottica di una cooperazione internazionale, rendendo le Marche baricentro strategico 

della Macroregione Adriatico Ionica e sviluppando una capacità progettuale coordinata in coerenza 

con gli indirizzi dell'Unione Europea. A tale scopo sostengono iniziative a favore della Strategia, in 

particolare: organizzazione di eventi di diffusione della Strategia, collaborazione 

nell'implementazione della Stakeholder Platform e definizione di azioni sinergiche tra i Pilastri ed i 

soggetti coinvolti; 

il 19 maggio 2000 in Ancona, nel corso della Conferenza Internazionale per lo Sviluppo e la Sicurezza 

dell'Adriatico e dello Ionio, venne adottata da parte dei Ministri degli Esteri di Albania, Bosnia ed 

Herzegovina, Croazia, Grecia, Italia, la prima "Dichiarazione di Ancona" per l'istituzione dell'Iniziativa 

Adriatico Ionica, quale strumento di promozione della stabilità economica e politica e del processo 

di integrazione europea dei Paesi che si affacciano sull'Adriatico Ionico; e con il ruolo di propulsore 

di politiche convergenti nel bacino adriatico Ionico; 
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dal giugno 2008 opera ad Ancona, su decisione dei Governi degli 8 Paesi membri dell'lAI, un 

Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, sostenuto anche dalla Regione Marche, dal 

Comune di Ancona, dall'Università Politecnica delle Marche, dalla Camera di Commercio di Ancona 

(ora Camera di Commercio delle Marche) e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; 

il 5 maggio 2010 in Ancona venne sottoscritta dai Ministri degli Esteri degli otto Stati Membri 

dell'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) , la seconda "Dichiarazione di Ancona" per il riconoscimento di 

una Strategia macroregionale per il bacino Adriatico Ionico da parte dell'UE; 

La Camera di Commercio delle Marche, dal 2001 è socio fondatore e principale sostenitore del 

Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, la cui Segreteria ha sede presso lo 

stesso ente, il quale collabora con le altre reti partenariali con sede ad Ancona: Forum delle Città 

(FAIC) e delle Università (UNIADRION) dell'Adriatico e dello Ionio; 

VISTO 

Che il Consiglio Europeo, nella seduta del 14 dicembre 2012 ha dato avvio al processo di definizio

ne della Strategia Europea della Regione Adriatico Ionica (EUSAIR) lanciata definitivamente, il 18 

novembre 2014 nel corso della Presidenza di turno Italiana del Consiglio dell'UE (II semestre de 
2014); 

Che il Forum delle Camere di Commercio del!' Adriatico e dello Ionio ha contribuito alla fase di con

sultazione precedente all'approvazione della Strategia EUSAIR e viene citato nel Commission Staff 
Working Document "Action Pian della Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica 
(SWD(2014) 190 final) come key stakeholder che mira ad influenzare le politiche rivolte alle PIVII 
per aumentare l'attrattività della macro-regione in termini di turismo e che viene riconosciuto il 
marchio ombrello Adrion, di cui il Forum AIC è proprietario, come best practice; 

Che nel Commission Staff Working Document "Action Pian della Strategia viene inoltre indicato di 
implementare le diverse azioni dello stesso Piano di Azione avvalendosi del lavoro già svolto in ma

niera ascendente dagli stakeholder riconosciuti nel!' Area riferendosi all'Iniziativa Adriatico Ionica e 

ai 3 Fora (Forum AIC, Uniadrion, FAIC); 

Che nelle "Adriatic and lonian Council/EUSAIR Ministerial Meeting" Declarations di Dubrovnik 
(2016), loannina (2017) e Catania (2018) si auspica una maggiore e più stretta collaborazione della 
Strategia con i Fora della società civile dell'Adriatico e dello Ionio in quanto il ruolo della società civi

le è ritenuto utile per raggiungere risultati tangibili nel rispetto del principio di sussidiarietà, senza 
il quale l'EUSAIR perderebbe il suo valore; 

Che nella "Adriatic and lonian Counci!/EUSAIR Ministerial Meeting" Declaration di Budva viene cita

ta la Seconda Joint Conference dei Fora delle Camere di Commercio, delle Città e delle Università 
svoltasi back to back con il Forum EUSAIR - come un ulteriore passo in avanti nel portare un più am
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pio gruppo di stakeholders di vari settori, a costruire e consolidare le relazioni tra società civile, isti

tuzioni locali, regionali, nazionali ed europee; 

Che la Regione Marche ha assunto un ruolo fondamentale nella nascita della Strategia e, 

pertanto, riconosciuta dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A. quale coordinatrice 

delle Regioni EUSAIR nella seduta deIl'11/07/2013; nonché nella fase di implementazione della stessa, 
quale Italian Project Partner del Progetto "Supporting the Governance of the EUSAIR: Facility point", 

nella seduta del 5/07/2015; 

Che in data 18/02/2019 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Marche e Camera 
di Commercio delle Marche (validità triennale 2019-2021), con il quale si intende individuare un quadro 

strategico comune al fine di incrementare le sinergie e realizzare una complementarietà delle risorse a 
disposizione dei rispettivi sistemi per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione di risorse 

esterne; 

Che il Protocollo di Intesa prevede all'art. 3 tra gli ambiti di intervento quello dello Sviluppo della 
Macroregione Adriatico- Ionica descritto nell'Asse 6; 

Che in data 1/4/2019 con DGR n. 343 è stata approvata dalla Giunta Regionale la proposta di 

Deliberazione di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa concernente il "Piano Triennale 
Integrato per l'lnternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione internazionale, la 

Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair - L.R . 30/2008 e L.R. 9/2002 
(Anni 2019-2021)" ; 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

Articolo 2 
Finalità 

La presente Convenzione è finalizzata a diffondere le opportunità offerte dalla Strategia EUSAIR come 
strumento di crescita e sviluppo in ottica di cooperazione internazionale, contribuendo a rendere le 

Marche baricentro strategico della Macro Regione Adriatico Ionica, sia nell'espletamento dei suoi 
compiti istituzionali assegnati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A. che in relazione 
allo sviluppo di una capacità progettuale , coordinata ed in coerenza con i Pilastri e le priorità della 
Strategia EUSAIR. 
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Articolo 3 

Oggetto 


La Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche stabiliscono di collaborare, per il 

raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione, attraverso le modalità 

operative indicate nel successivo articolo 4. In particolare attraverso le seguenti linee di attività : 

A) organizzazione di eventi di diffusione della Strategia EUSAIR e di promozione dei settori 

coerenti con le priorità individuate dai pilastri 

B) collaborazione nell'implementazione della Stakeholder Platform attraverso il 

coinvolgimento dei maggiori portatori di interesse della società civile, in particolare 

avvalendosi della collaborazione dei tre FORA, garantendo i processi di informazione, 

comunicazione, condivisione e consultazione per tutte quelle attività previste dai TSG; 

Cl definizione, realizzazione e gestione di progetti coerenti con i Pilastri della Strategia . 

Articolo 4 

Modalità operative e impegni reciproci 


Le finalità di cui all'articolo 2 saranno perseguite attraverso le seguenti modalità: 

1. la Camera di Commercio delle Marche si impegna a realizzare le attività descritte e perseguire gli 

obiettivi di progetto tramite soggetti pubblici o privati dotati di specifiche e comprovate competenze, in 

particolare anche avvalendosi del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, il quale 

potrà operare in collaborazione con le altre reti partenariali: Forum delle Città (FAIC) e delle Università 

(UNIADRION), secondo modalità da definire in separati Accordi. 

In merito alle linee di attività di cui all'art. 3: 

- Progettazione e realizzazione di workshop, seminari, convegni, focus group, tavole rotonde, 

iniziative formative finalizzati alla: 

o 	 Diffusione della Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica 

o 	 Animazione sulle tematiche attinenti i Pilastri della Strategia da attuarsi nei Paesi 

dell'Area; 

o 	 coinvolgimento degli stakeholders dell'Area in un processo di consultazione pubblica 

in vista del prossimo periodo di programmazione europeo 2021/2027 e della 

definizione delle priorità dei programmi di cooperazione territoriale (CTE) di 

riferimento. 

Le 	suddette attività dovranno svolgersi secondo un programma annuale da inserire nell'Activity Pian del 

Progetto "Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility Point" concertato con la Regione Mar

che, in qualità di Italian Project Partner n. 6 del Progetto stesso. La Camera di Commercio delle Mar

che si impegna altresì a trasmettere relazioni rendicontative secondo le scadenze periodiche previ 
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ste nel Progetto contenente una relazione dettagliata delle attività svolte nel periodo, numero e ti 
pologia soggetti coinvolti, obiettivi e risultati conseguiti. 

2. La Regione Marche, in merito alle attività di cui alliart. 3 si impegna a: 

- a collaborare nell'organizzazione, realizzazione e gestione delle attività programmate 

- erogare alla Camera di Commercio delle Marche la quota a proprio carico relativamente alle 

azioni sopraindicate secondo le tempistiche e le modalità descritte all'art.7 della presente 

Convenzione 

Inoltre, la Regione Marche, s'impegna a svolgere funzioni ispettive e di controllo volte a garantire il buon 

esito delle attività previste, al fine di monitorare e valutare l'applicazione della presente Convenzione e 

la corretta realizzazione del Programma annuale rispetto agli obiettivi indicati. 

Articolo 5 

Gruppo tecnico di lavoro 


Le parti costituiscono un Gruppo tecnico di lavoro composto dai Dirigenti firmatari della Convenzione e 


da funzionari individuati dalle parti. 

Il Gruppo tecnico definisce, con separato documento, il programma di attività annuale da inserire 


nell'activity Pian del Progetto come previsto dall'art. 4. 


Articolo 6 

Durata 


La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, in corrispondenza con la durata del 
Protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti il18 febbraio 2019, con possibilità di rinnovo. 

Articolo 7 

Risorse finanziarie 


- Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione Marche prevede il trasferimento di € 
140.000,00 a favore della Camera di Commercio delle Marche, in quanto soggetto attuatore, fondi 

afferenti al progetto Interreg ADRION Asse IV IISupporting the Governance of the EUSAIR - Facility 
Point". 

Per l'attuazione della presente Convenzione la Camera di Commercio delle Marche, in qualità di 

soggetto attuatore, si impegna a mettere a disposizione Euro 40.000,00. 
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- La Regione Marche, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, provvederà a trasferire 

alla Camera di Commercio delle Marche l'importo di € 140.000,00, quale finanziamento per l'attività 

prevista all'art. 4 della presente Convenzione, secondo quanto di seguito stabilito: 

10 Tranche settembre 2019 € 70.000,00 
20 tranche dicembre 2019 € 30.000,00 
30 tranche marzo 2020 € 40.000,00 

- la Camera di Commercio delle Marche, provvederà ad inviare la documentazione a rendicontazione 

dell'attività realizzata di cui all'art. 4 della presente Convenzione 

- A rendicontazione conclusa, eventuali risorse non utilizzate implementeranno la dotazione finanziaria 

relativo alla Convenzione per l'esercizio 2020. 

- Eventuali trasferimenti di risorse ricevute, anche a titolo di anticipazione, in caso di mancato rispetto 

delle singole prescrizioni della presente Convenzione, dovranno essere restituite nelle modalità che 

verranno indicate. 

Articolo 8 

Proprietà dei dati 


La proprietà dei dati rimane in capo alle parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali. 

Articolo 9 


Firma 


La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo l, comma 1 

lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

Articolo 10 
Controversie 

Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente 
Convenzione o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi, le parti si impegnano a tentare preventivamente 

una risoluzione delle stesse in via amministrativa . In caso contrario il foro competente è quello di 

Ancona. 

Articolo 11 

Recesso 
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Alle parti è data facoltà di recesso dalla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1373 del Codice 

civile. 

Articolo 12 

Trattamento dei dati 


Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità 

connesse all'esecuzione della presente Convenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2.016. 

Articolo 13 
Disposizioni Finali 

La presente Convenzione è composto di n. 13 (tredici) articoli. 


Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a 


mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti. 


Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nella presente 


Convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non ne 


determinerà l'invalidità, che resterà pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pattuizioni. 


REGIOI\JE MARCHE CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 


Dott.ssa Graziella Gattafoni Dott. Michele De Vita 



