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Martedi 22 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO 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 il Presidente Luca Ceriscioli . 
La delibera z ione 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 organizzati va: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___ ______ 

L 'INCARlCATO 
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OGGETIO: 	 Programma interventi di promozione sportiva 2019 - art.7 lo r. 5/2012 - DGR n. 386/2019. 

MISURA 8 - Schema di accordo con l'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e 

Simoncello per favorire la pratica sportiva nei soggetti diabetici. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Politiche giovanili e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Politiche giovanili e Sport; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di accordo tra la Regione Marche e l'Ente di gestione del Parco Interregionale 

del Sasso Simone e Simoncello, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto, 

per la promozione della pratica sportiva dei soggetti diabetici, mediante la realizzazione di un 

percorso dedicato e attrezzato; 

2. 	 di dare mandato al Dirigente della P.F. Politiche giovanili e Sport alla firma dello schema di accordo di 

cui al precedente alinea, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di 

sottoscrizione si rendessero necessarie; 

3. 	 di stabilire che l'onere complessivo massimo di € 10.000,00 relativo alla attuazione del presente atto, 

è garantito dalla disponibilità esistente a carico del capitolo 2060110002 del bilancio 2019/2021, 

annualità 2020, già attestata con la DGR n. 386 del 08 aprile 2019; 
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. 

el l",J;":nta 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- Legge Regionale n. 5 del 02/04/2012 - "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" ; 

- D.G.R. n. 386 del 08/04/2019 concernente il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva 

anno 2019 - art. 7 L.R. n.5/2012; 


- Legge Regionale 24 marzo 2015, n. 9 "Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del I 
diabete mellito"; 

- DGR n. 1480/2013 - Recepimento accordo n. 233/CSR del 6 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e la 

Province Autonome di Trento e Bolzano "Piano per la malattia diabetica" - Indicazioni operative; 


- DGR n. 990/2015 "Attuazione dell'art. 8 della L.R. 9/2015 - Costituzione Comitato Scientifico Regionale 

Diabetologico" ; 


- D.G.R. n. 847 del 15 luglio 2019 - Attuazione di interventi sperimentali per favorire la pratica sportiva nei 
soggetti diabetici; 

- Statuto della Regione lVIarche, art. 28; 

- L.R. 20/2001, artt. 16, 16bis; 

- L. 241/1990 e s.m. i., art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) - Nuove norme sul procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

Motivazione 

La L. R. n. 5/2012, all'art. 7 stabilisce l'approvazione del Programma annuale degli interventi di promozione 

sportiva . 

Con DGR n. 386 del 08 aprile 2019 è stato approvato il Programma annuale degli interventi di promozione 

sportiva anno 2019, quale strumento operativo e di programmazione per promuovere lo sport e le attività 
motorio-ricreative in ambito regionale. 

Tale documento, già nelle premesse, mette in risalto il ruolo dello sport e dell'attività motoria nella riduzione 
dei fattori di rischio per la salute con riferimento alle problematiche connesse con l'obesità e, a maggior 
ragione, con il diabete. 

Coerentemente con gli strumenti di programmazione e la disciplina legislativa regionale in materia di 
malattia diabetica ed in sintonia con il Piano pluriennale per la promozione della pratica sportiva e delle 
attività motorio - ricreative, il Programma Sport per l'anno 2019 auspica " ... iniziative a favore della tutela 
sanitaria nello svolgimento delle attività sportive". 
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Tra le diverse Misure del Programma 2019, la Misura 8 disciplina azioni che possono essere attuate 
direttamente dalla Regione in collaborazione e/o con il coinvolgimento di Comuni, del Coni e altri soggetti 

della realtà sportiva regionale, per interventi di disseminazione o correlati all'attuazione delle diverse Misure 

nonché ad altri interventi di particolare valenza per il persegui mento delle finalità e degli obiettivi regionali 
in materia di promozione sportiva non contemplati nelle Misure ed Azioni del Programma stesso. 

Detta Misura può essere attuata attraverso interventi di compartecipazione organizzativa e finanziaria a 
favore di Comuni, del Coni Marche e di Organismi diversi e regolati attraverso la stipula di specifiche 

convenzioni o accordi di collaborazione, impiegando le risorse disponibili per la Misura. 

Per le finalità sopra richiamate, la Regione Marche ha già dato attuazione (D.G.R. 847/2019) ad iniziative 
sperimentali di promozione e facilitazione dell'attività sportiva per soggetti affetti da diabete i quali 

necessitano di specifici supporti ed assistenza nello svolgimento di tali attività. In sinergia con tali iniziative, 
di rilievo è la proposta pervenuta in data 27/5/2019, da parte dell'Ente di gestione del Parco interregionale 

del Sasso Simone e Simoncello, diretta alla collaborazione per la realizzazione e valorizzazione di un sentiero 
naturalistico - sportivo all'interno del territorio marchigiano del Parco, segnata mente in Carpegna. 

Tali iniziative sono coerenti con le finalità della Regione Marche, che nelle proprie politiche interpreta le 

attività sportive come parti integranti di un moderno sistema di welfare orientato alla diffusione di stili di 
vita salutari e inclusivi. 

In questa prospettiva nell'ambito del Progetto Sport e Salute, il Parco interregionale del Sasso Simone 
intende progettare ed allestire un "Sentiero della Salute" all'interno del territorio dell'Area Protetta nel 

Comune di Carpegna. L'iniziativa prevede la realizzazione di un percorso con caratteristiche idonee per 

essere utilizzato da pazienti affetti da diverse patologie (in particolare insulinodipendenti), sul quale poter 
praticare attività fisica in sicurezza, al fine di rafforzare le difese naturali e la salute in generale. Negli anni 

2017 e 2018, a Carpegna, si sono tenuti dei "Campi Scuola per Diabetici Insulinodipendenti" che hanno 

consentito di sperimentare le attività e delineare possibili percorsi. In tali occasioni i numerosi partecipanti 
hanno esplorato alcuni sentieri del Parco, accompagnati da medici ed esperte guide ambientali, traendone 

indubbi vantaggi fisici e comprovando che un corretto stile di vita rappresenta un valore aggiunto alla 
terapia. Per dare valenza sistematica a tali esperienze l'Ente d gestione del Parco intende quindi realizzare un 

vero e proprio percorso dedicato. L'Ente Parco, prevede altresì, che nella realizzazione del sentiero 
potrebbero essere coinvolti anche il Comune di Carpegna, nonché l'Unione Montana del Montefeltro. 

Il percorso attrezzato per i soggetti diabetici, sarà comunque utilizzabile da tutti i fruitori del Parco 

interregionale, andando ad arricchirne l'offerta escursionistica, aumentandone ulteriormente l'attrattività 
eco turistica. 

Il materiale informativo e la tabellazione del percorso dovranno recare anche illogo della Regione Marche. 

Affinché la Regione Marche concorra alla realizzazione di questo progetto che coniuga tutela della salute, 

promozione della pratica sportiva e valorizzazione ambientale, si ritiene opportuno approvare un accordo, 
secondo la disciplina di cui all'art. 15 L. 241/1990, trattandosi di collaborazione tra pubbliche 
amministrazioni ad attività di interesse comune. Si rende, quindi, necessario approvare lo schema di accordo 
allegato alla presente deliberazione, per disciplinare l'attuazione degli interventi, con riferimento a obiettivi 
comuni, soggetti coinvolti e relativi ruoli, quadro di spesa e obblighi delle parti. 
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Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 L. 

241/90 e vengono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma 
elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi (D.lgs 82/2005). 

La spesa a carico della Regione derivante dal presente atto è pari ad un massimo € 10.000,00, che sarà 

liquidata al soggetto attuatore previa rendicontazione delle attività svolte. " soggetto attuatore concorrerà 
alla realizzazione e gestione del progetto mediante l'impiego di proprie professionalità interne. 

La copertura finanziaria della spesa a carico della Regione è garantita dalla prenotazione di spesa n. 
738/2020 assunta sul capitolo 2060110002 del Bilancio Regionale 2019/2021, annualità 2020. 

Si propone dunque l'approvazione dello schema di accordo volto a disciplinare l'attuazione degli interventi 
descritti e di dare mandato al Dirigente della P.F. Politiche giovanili e Sport alla sua sottoscrizione, con 
facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che, in sede di firma, si rendessero necessarie. 

" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 

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

Esito dell'istruttoria 

Considerato quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione della delibera avente per 
oggetto: Programma interventi di promozione sportiva 2019 - art.7 lo r. 5/2012 - DGR n. 386/2019. 

MISURA 8 - Schema di accordo con l'Ente di gestione Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello 

per favorire la pratica sportiva nei soggetti diabetici. 

IL RESPONSABILE DEl PROCEDIMENTO 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria sul bilancio 2019/2021, annualità 2020, della somma complessiva di € 
10.000,00 con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo di spesa 2060110002, già 
attestata con la DGR n. 386 del 08 aprile 2019. 

Il responsabile della P.O. Controllo 

Contab~;la spesa 2 

ArQ(~O!I'J (Fed~r~L/ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
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D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 


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


DGR 64/2014. 

Il DIRIGENTE DElLA P.F. 

PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 

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


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


DGR 64/2014. 


d l'b .. d' I L . d" ç . d' Il . h fLa presente e I eraZione SI compone I n.... ....... pagine, I CUI n........... pagine I a egatl c e ormano 

parte integrante della stessa . 

E~UNTA 
(Debo irBi) 
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ALLEGATO ilA" 

ACCORDO REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE MARCHE ED ENTE DI GESTIONE DEL PARCO INTERREGIONALE 

SASSO SIMONE E SIMONCELLO PER FAVORIRE LA PRATICA SPORTIVA NEI SOGGETTI DIABETICI MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO DEDICATO 

La presente convenzione viene stipulata in attuazione della DGR n .... .. ........ del .................. . 


PREMESSO 

che la L.R . n. 5/2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" all'art. 7 stabilisce 
l'approvazione del Programma annuale degli interventi di promozione sportiva; 
che con DGR n. 386/2019 è stato approvato il Programma annuale degli interventi di promozione 
sportiva per l'anno 2019 il quale, nella Misura 8, disciplina azioni che possono essere attuate 
direttamente dalla Regione in collaborazione e/o con il coinvolgimento di Comuni, del Coni e altri 

soggetti della realtà sportiva regionale, per interventi di disseminazione o correlati all'attuazione delle 
diverse Misure nonché ad altri interventi di particolare valenza per il perseguimento delle finalità e degli 
obiettivi regionali in materia di promozione sportiva non contemplati nelle Misure ed Azioni del 
Programma stesso; 
che detta Misura può essere attuata attraverso interventi di compartecipazione organizzativa e 
finanziaria a favore di Comuni, del Coni Marche e di Organismi diversi e regolati attraverso la stipula di 
specifiche convenzioni o accordi di collaborazione, impiegando le risorse disponibili per la Misura; 
che la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede all'art. 15 la possibilità di concludere accordi fra 

pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 
che l'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello ha avanzato, a valere sulla 
Misura 8 del suddetto Programma annuale, domanda di compartecipazione alla realizzazione di un 
Sentiero dedicato ai soggetti affetti da diabete, attraverso il quale promuovere la pratica sportiva degli 
stessi; 

TUTTO CiÒ PREMESSO 

TRA 
la Regione Marche, cod . fisc. 80008630420, che sarà di seguito chiamata Regione, rappresentata da Fabio 
Belfiori, c.f. , che interviene in qualità di Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport, domiciliato ai fini 
della presente convenzione presso la sede della Giunta Regionale, a ciò autorizzato con DGR n. 566 del 
16/05/2019 

E 

L'Ente di gestione del Parco naturale del Sasso, Simone e Simoncello, nel prosieguo Ente Parco, rappresentato da 
Gianfranco Soriani c.f.: direttore Ente di gestione del Parco Interregionale del Sasso Simone e 
Simoncello con sede in Carpegna (PU), via Rio Maggio, snc (codice fiscale 91009920413), che elegge domicilio 
legale, ai fini del presente atto, presso l'ente digestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione . Ne costituiscono altresì parte integrante 

e sostanziale le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati. 

Articolo 2 - Definizioni 

Ai fini del presente atto, si intende per: 

Soggetto compartecipante, la Regione Marche, P.F. Politiche giovanili e Sport. 

Soggetto attuatore, Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello. 

Iniziative progettuali o attività di progetto: adempimenti e opere connessi alla realizzazione del 

percorso attrezzato per soggetti diabetici. 

Articolo 3 - Oggetto e finalità 

" presente Accordo ha per oggetto lo studio, la realizzazione, la valorizzazione e la promozione di un percorso 

attrezzato, nel territorio compreso nel Comune di Carpegna, all'interno del Parco Interregionale del Sasso 
Simone e Simoncello, dedicato alla pratica sportiva dei soggetti diabetici . 

L'Accordo regola, pertanto, i rapporti tra soggetto compartecipante e soggetto attuatore, coinvolti nella 

realizzazione del progetto . 
I soggetti coinvolti, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si adoperano per l'ottima le riuscita 

dell'iniziativa condividendo i contenuti del presente atto, con particolare riferimento alle attività progettuali e 

alle tempistiche indicate nonché gli ulteriori aspetti organizzativi, con l'obiettivo comune di promuovere la 

pratica dello sport ed i suoi valori nei confronti dei soggetti affetti da diabete. 

Articolo 4 - Attribuzioni, compiti e responsabilità delle parti 

La Regione Marche pone in essere le attività necessarie per le finalità di cui all'articolo 3, approvando le linee 
progettuali delle attività da svolgere ed il relativo cronoprogramma, in condivisione con il soggetto attuatore. 

La P.F. Politiche giovanili e sport, in particolare, coordina le materie di propria competenza e pone in essere 
l'iter amministrativo per l'avvio e la conclusione delle attività. 

Entrambi i soggetti assicurano la necessaria attività informativa e di comunicazione istituzionale secondo i canali 

e le modalità ritenuti più consoni, con l'intento di disseminare gli obiettivi ed i risultati attesi e conseguiti ai 
diversi portatori di interesse, favorendo nel contempo la massima diffusione della cultura dell'attività sportiva e 

motoria quale strumento di prevenzione e contrasto del diabete. 
Inoltre la P.F. Politiche giovanili e Sport mette a disposizione le risorse finanziarie necessarie e adotta i necessari 
atti per l'erogazione delle somme a titolo di ristoro delle spese sostenute dal soggetto attuatore. 
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L'Ente di gestione del Parco concorrerà alla realizzazione e gestione del progetto mediante l'impiego di proprie 
professionalità interne . Oltre all'acquisizione di eventuali pareri, autorizzazioni, nulla osta comunque 
denominati, provvede agli adempimenti operativi e gestionali, in economia ovvero garantendo, sotto la propria 
responsabilità, il reperimento di eventuali lavori, servizi o forniture in conformità alle norme vigenti, 
manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità ad essi connessa. 

Articolo 5 - Obblighi delle parti 

" soggetto attuatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Regione Marche ostacoli o cause ostative che 
possano essere riscontrate nell'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo, tali da mettere a rischio la 
buona riuscita dell'intervento o da influire sulla qualità dei servizi richiesti. 

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 4, l'Ente Parco è tenuto a rendicontare le spese direttamente 
sostenute per la realizzazione delle attività progettuali, entro il termine stabilito dalla competente Struttura in 
materia di Politiche giovanili e Sport della Giunta Regionale. 
" sostegno finanziario sarà erogato a seguito di una istanza di liquidazione, comprensiva di una relazione 
dettagliata sulle attività svolte e della rendicontazione tecnica e amministrativa relativa al progetto, idonea a 
documentare per quanto di competenza, l'effettiva realizzazione delle attività progettuali richieste, la corretta 

gestione delle risorse assegnate e l'effettivo sostenimento della spesa nel limite massimo di € 10.000,00. 
Non sono ammesse spese sostenute in contanti e comunque non traccia bili in coerenza con l'art . 3 della L 

136/2010. 

Articolo 6 - linee progettuali 

Il progetto prevede la realizzazione, sul territorio marchigiano del Parco interregionale del Sasso Simone e 

Simoncello, di un percorso con caratteristiche idonee per essere utilizzato da pazienti insulinodipendenti, sul 

quale poter praticare attività fisica in sicurezza, secondo il dettaglio progettuale successivamente condiviso . 


1/ progetto non prevede entrate dirette a compensazione dei costi. 


La spesa massima di 10.000,00 euro viene rimborsata dal soggetto compartecipante al soggetto attuatore a fine 

progetto, dietro presentazione di rendicontazione dettagliata delle spese sostenute. 

" materiale informativo e la tabellazione del percorso recheranno anche illogo della Regione Marche. 


Articolo 7 - Durata e cronoprogramma delle attività 

Il cronoprogramma per le attività progettuali sarà disposto secondo il dettaglio progettuale successivamente 

condiviso, mediante atto dirigenziale. 

La rendicontazione finale di tutte le attività realizzate dovrà essere trasmessa alla PF Politiche giovanili e Sport 

entro e non oltre il termine fissato con success ivo atto del dirigente della struttura regionale competente. 


Art. 8 Quadro economico-finanziario e responsabilità 

" soggetto attuatore si farà carico di tutti i costi indiretti relativi alle spese per il personale interno impegnato 

nell'attuazione del progetto, a quelli relativi ai costi organizzativi generali e di struttura nonché a quelli della 

logistica e della funzionalità operativa delle strutture e degli spazi coinvolti. 

La partecipazione finanziaria della Regione Marche è quantificata nella somma omnicomprensiva massima di € 
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10.000,00 che sarà erogata a favore dell'Ente Parco a titolo di copertura dei costi per la realizzazione delle 

attività di progetto che saranno sostenuti interamente dalla stessa . 

In ogni caso la compartecipazione finanziaria della Regione non potrà essere superiore al deficit desunto dal 
rendiconto finale. 

La Regione Marche rimane del tutto estranea ai contratti che il soggetto attuatore concluderà, a qualunque 

titolo, con terzi in relazione al presente Accordo. L'Ente Parco esonera da ogni responsabilità la Regione per 
qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei 

contratti di cui sopra. 

La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in 

materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia, di tutela della salute negli ambienti di 

lavoro, di prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e 

previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione delle attività in programma, alla organizzazione e 
svolgimento dei lavori e ad ogni altra attività amministrativa, organizzativa e gestionale connessa al presente 

accordo e svolta dal soggetto attuatore o da questo incaricati. 

Articolo 9 - Tutela dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali, relativo all'esecuzione del presente Accordo, avviene a cura dei dipendenti 

incaricati dal Dirigente della PF Politiche giovanili e sport, in quanto responsabile del trattamento e attiene alle 

finalità istituzionali della Regione Marche quale titolare del trattamento. Anche i soggetti attuatori garantiscono, 
in relazione al trattamento dei dati a propria disposizione, che saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento 2016/679/UE - GDPR. 

Art. 10 Modifiche del progetto 

Le parti potranno concordare eventuali modifiche al presente Accordo, siano esse sostanziali o non sostanziali, 
ritenute necessarie ai fini di una migliore attuazione del presente accordo. 

Articolo 11 - Foro competente 

Tutte le eventuali controversie relative all'attuazione della presente convenzione che non si potessero definire 
in via amichevole, saranno deferite a un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del 

Tribunale di Ancona. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Ancona, 

Per la Regione Marche 

Il Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport 

Fabio Belfiori 
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