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Martedi 22 ottobre 20 19, nella sede della Regione Marche, ad An cona , 
i n v i a Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi ona le, 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 

Constatato il numero legale per la va lidità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità de i 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 ufficia le 

11__________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Modifica alla DGR n. 722 del 24/05/2011 e s.m.i. di approvazione del "Modello Agri
nido di Qualità della Regione Marche" e adozione dello schema di convenzione per l'affidamento 
dell' attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione Marche" per l'anno 
scolastico 2019/2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

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

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di fun
zione Competitività, multifunzionalità, internazionalizzazione dell'impresa agricola e agroali
mentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia Y 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statu to della Regione; 

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

DELIBERA 

• Di modificare parzialmente la DGR n. 722 del 24/05/2011 e s.m.i. di approvazione del 
"Modello Agrinido di Qualità della Regione Marche" alla Sezione IV punto 3 intitolato "Il Coor
dinamento pedagogico", modificandone la denominazione in "Raccordo pedagogico degli Agri
nido di Qualità della Regione Marche"; 
• Di approvare lo schema di convenzione riportato nell' Allegato A, per l'affidamento alla 
Fondazione Chiaravalle-Montessori dell' attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qua
lità della Regione Marche" per l'anno scolastico 2019/2020; 

I 
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• Di stabilire di destinare, in ragione dell' esigibilità della spesa dell' anno 2019, per la stessa, 
€ 10.000,00 a carico del capitolo 2160110032 del bilancio 2019/2021, annualità 2019; 
• Che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma l, del D. 
Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO IUNTA 

Debora 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- DGR 252 del 09/02/2010: Disposizioni per lo sviluppo di esperienze pilota nell' ambito 
dell' agricoltura sociale. 

- DGR 1107 del 12 luglio 2010: Accordo di collaborazione per lo sviluppo di servizi educativi 
e didattici di qualità per la diversificazione delle aziende agricole - Art.15 L. 241/1990 sS.mm. 

- DGR 722 del 24/05/2011, integrata dalla DGR 183 del 24/02/2014 e dalla DGR 238 del 
30/03/2015: Approvazione "Modello di Agrinido di Qualità". 

- DGR 760 del 30/05/2011, integrata dalla DGR 33 del 16/01/2012: Disposizioni di indirizzo per 
il bando di attuazione della sperimentazione del "Modello di Agrinido di qualità" della Regione 
Marche e determinazione risorse disponibili. 

- Legge Regionale 21 del 14/11/2011: Disposizioni in materia di multifunzionalità dell'azienda 

agricola e diversificazione in agricoltura. 
- DD5 217/AFP del 20/06/2011, e successive modifiche e integrazioni ad oggetto: DGR 

760/2011 - Bando pubblico "5perimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Mar
che" . 

- DDS 541/AFP del 19/12/2011, e successive modifiche e integrazioni ad oggetto: DGR 
760/2011 - Bando pubblico "Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Mar
che". 

- DGR 1392 del 24/10/2011: Adozione dello schema di convenzione per l'affidamento delle at
tività di Coordinamento pedagogico unitario. 

- DGR 1407 del 08/10/2012: Integrazione allo schema di convenzione approvato con DGR 
1392/2011. 
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DGR 1360 del 09/12/2014: Convenzione per attività di Coordinamento pedagogico unitario e 
Accordo di collaborazione per lo sviluppo di servizi educativi e didattici di qualità in ambiente ru
rale 

DGR 1129 del 21/12/2015: Proroga della convenzione stipulata ai sensi della DGR 
1360/2014 per l'attività di Coordinamento pedagogico unitario del progetto "5perimentazione 
Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche" 

DGR 889 del 31/07/2017: Modifica alla DGR n. 722 del 24/05/2011 di approvazione del 

"Modello Agrinido di Qualità della Regione Marche" e adozione dello schema di convenzione 
per l'affidamento dell' attività di Coordinamento pedagogico unitario degli"Agrinido di Qualità 
della Regione Marche" 

DGR 1565 del 27/11/2018: DGR n. 722 del 24/05/2011 e s.m.i .. Adozione dello schema di 
convenzione per l'affidamento dell'attività di Coordinamento pedagogico unitario degli "Agrini
do di Qualità della Regione Marche" per l'anno scolastico 2018/2019 

Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 e s.m.i.: Disciplina per la realizzazione e gestione dei 
servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e 
modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento 
delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti". 

Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 e s.m.i.: Requisiti e modalità per l'autorizza
zione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni 
genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9. 

D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65: Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell' art. l, commi 180 e 181, lettera e) della Legge 13 luglio 
2015 n. 107. 

Motivazione 

Con DGR n. 252 del 09/02/2010 la Regione Marche ha deliberato la necessità di incentivare le attivi
tà per lo sviluppo di esperienze pilota nell' ambito della cosiddetta"agricoltura sociale". 

Con la Legge regionale n. 21 del 14 novembre 2011, recante "Disposizioni regionali in materia di 
multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura", si è proceduto a definire 
l'agricoltura sociale delineandone gli aspetti normativi. 

L'agricoltura può infatti erogare, oltre ai propri prodotti, anche servizi relazionali e sociali che pos
sono contribuire a migliorare la qualità della vita di alcune fasce specifiche della popolazione, qua
li bambini, anziani, persone con disabilità fisiche e cognitive, ma anche promuovere il coinvolgi
mento di soggetti con le più varie abilità, attribuendo a ciascuno il ruolo e le mansioni più consone 
alle attitudini e possibilità. 

Con DGR 1107/2010 la Regione Marche ha quindi stabilito la sperimentazione di progetti innova
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tivi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività a favore dell'infanzia da parte dell' azienda agri
cola e ha approvato 1'Accordo di collaborazione con la Fondazione Chiaravalle-Montessori costi

tuendo, con DDS 486/S10/2010, il comitato tecnico scientifico composto da esperti, con funzioni di 
indirizzo delle attività da intraprendere. 

Grazie alla collaborazione di tutte le componenti, il Comitato tecnico scientifico ha prodotto il do
cumento "Modello di Agrinido di Qualità" della Regione Marche, approvato con DGR 722 del 
24/05/2011. 
In questa fase di sperimentazione, lo stesso atto ha stabilito che il Coordinamento pedagogico di 
cui alla normativa regionale che disciplina i servizi per l'infanzia (L.R. 9/2003 e Regolamento attua
tivo), fosse unitario al fine di rendere le esperienze progettuali omogenee su tutto il territorio re
gionale e al fine di realizzare un Modello Agrinidale marchigiano di Qualità. 
I Bandi approvati in seguito, ai sensi della DGR 760/2011, integrata dalla DGR 33/2012, hanno spe

cificato meglio la funzione del Coordinamento al quale, oltre ai compiti previsti dalla normativa 
regionale di settore di "supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli in
terventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di for
mazione", è stato attribuito anche il compito di affiancare le aziende nella progettazione, in partico

lar modo dal punto di vista qualitativo del progetto pedagogico e del format architettonico. 
Si è quindi stabilito di affidare alla Fondazione Chiaravalle-Montessori 1'attività di Coordinamento 
pedagogico unitario, con la possibilità per la stessa di collaborare con l'Associazione "Gruppo Na

zionale nidi e infanzia", nel caso in cui la scelta pedagogica effettuata dalle singole aziende in sede 
di presentazione dei progetti, non seguisse il metodo Montessoriano. 
La Regione Marche, con DGR 1392 del 24/10/2011, ha pertanto predisposto ed approvato uno 
schema di convenzione ad oggetto "SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE A rnV1T À DI 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI AGRINIDO DI 
QUALITÀ DELLA REGIONE MARCHE", modificata ed integrata successivamente con DGR 1407 del 
08/10/2012, prevedendo un ampliamento del ruolo di Coordinamento pedagogico unitario e iden

tificandone con maggiore precisione la collocazione, le funzioni, i tempi e le modalità operative 
all'interno del Progetto. 
E' stata pertanto stipulata la convenzione con la Fondazione Chiaravalle-Montessori in data 
12/11/2012, iscritta nel registro interno dei contratti regionale con n. 16589 del 15/11/2012, di durata 
biennale. 
Alla scadenza, anche in considerazione del fatto che con DGR 183/2014 e DGR 238/2015 la Giunta 
regionale ha stabilito il prolungamento per un ulteriore anno della fase di sperimentazione per le 
strutture aderenti alla rete degli"Agrinido di Qualità" e vista la complessità degli interventi che 
man mano è venuta ampliandosi, è risultato necessario integrare la precedente convenzione con 
ulteriori attività e pertanto con DGR 1360 del 09/12/2014 si è proceduto alla stipula di una nuova 
convenzione, di durata annuale, registrata nel registro interno dei contratti regionale con n. 17989 
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del 19/12/2014, poi prorogata per un ulteriore anno con DeR 1129 del 21/12/2015, registrata con n. 

18628 del 29/12/2015 nel registro interno dei contratti regionale. 

Successivamente, a conclusione della fase di sperimentazione del progetto, si è reso necessario con

tinuare a garantire agli stessi l'attività del Coordinamento pedagogico unitario, a sostegno della 

qualità dei servizi, della loro omogeneità e del rispetto della normativa regionale di riferimento, 

estendendo quindi la stessa attività per il prosieguo del servizio. 

Con DeR 889 del 31/07/2017 si è pertanto modificata la DeR n. 722 del 24/05/2011 alla Sezione 4 

punto III, eliminando le parole del secondo capoverso e relative appunto alla fase di sperimenta

zione ormai conclusa "Nella fase di sperimentazione dell'Agrinido" e mantenendo la frase "La Regione 

Marche individuerà un Coordinamento pedagogico unitario al fine di rendere le esperienze progettuali 

omogenee su tutto il territorio regionale e finalizzate alla realizzazione di un modello agrinidale marchigia

no"; contestualmente è stato adottato lo schema di convenzione per l'anno 2017, stipulata con la 

Fondazione Montessori e registrata con n. 20912 del 04/09/2017 nel registro interno dei contratti 

regionale. 

Infine, con DGR 1565 del 27/11/2018 si è adottato un nuovo schema di convenzione per l'anno sco

lastico 2018/2019, a cui ha fatto seguito la stipula della stessa con la Fondazione Montessori, regi

strata con n. 22144 del 4/12/2018 nel registro interno dei contratti regionale. 

Si rende ora necessario modificare la DeR n. 722 del 24/05/2011 e s.m.i. alla sezione IV punto 3 "Il 

Coordinamento pedagogico", istituendo per lo stesso una nuova denominazione "Raccordo peda

gogico degli Agrinido di Qualità della Regione Marche", in considerazione del fatto che la nuova 

normativa statale di cui al D. Lgs. 65/2017 prevede, nell'ambito del "Sistema integrato di educa

zione e di istruzione dalla nascita a sei anni", l'istituzione di un "Coordinamento pedagogico terri

toriale" che potrebbe erroneamente sottintendere una sovrapposizione di figure professionali. 

Contestualmente, si rende necessario stipulare per l'attività di "Raccordo pedagogico degli Agri

nido di qualità della Regione Marche", anche per l'anno scolastico 2019/2020, la convenzione con la 

Fondazione Chiaravalle Montessori, secondo lo schema di cui all' Allegato A; si stabilisce inoltre di 

procedere alla liquidazione del compenso spettante entro l'anno corrente, prevedendo che la stessa 

Fondazione trasmetta entro i130/09/2020 una relazione sull' attività svolta, con particolare e specifi

co riferimento a ciascuno degli obblighi di cui all' art. 2 della convenzione stessa. 

Le risorse necessarie per il compenso, pari ad € 2.500,00 annui omnicomprensivi, per l'attività svol

ta a favore di ciascuna delle quattro aziende costituenti la rete degli Agrinido di Qualità, per un to

tale di € 10.000,00, saranno reperite mediante la disponibilità esistente sul capitolo 2160110032 del 

bilancio 2019/2021, in ragione dell'esigibilità della spesa dell'anno 2019. 

L'obbligazione della convenzione sarà esigibile totalmente nel 2019. Lo schema di convenzione 

prevede che il pagamento dell'intero corrispettivo per le attività svolte da Fondazione Montessori 

sia effettuato dalla Regione, a favore della stessa, a titolo di anticipazione. 

Si precisa che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 

previste dall' atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs 

118/2011 e s.m.i./siope. 
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Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 1'adozione del pre
sente atto deliberativo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il T:o~abiJe dtli;;~=~imento 

~~-\ 
PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 


COMPETITIVITA', MULTIFUNZIONALITA' INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E AGROALIMENTARE 


E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 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 de
gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della Delibera di Giunta Regionale n. 64/2014. 

Il dirige e(Il\lr 
I 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e della Delibera di Giunta Regionale n. 64/2014. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per € 10.000,00 a carico del capitolo 
2160110032, bilancio 2019/2021, annualità 2019. 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo contabile della spesa 4 

~~~~. 

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati he formano 
parte integrante della stessa. 



---------------- ------------ -------------

REGIONE MARCHE ~~se~dU'::!:::ta~d,=el~g GJGIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO A 

CONVENZIONE PER L'AITIVITÀ DI "RACCORDO PEDAGOGICO DEGLI AGRINIDO DI QUALITÀ DELLA 
REGIONE MARCHE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Addì del mese di dell' anno in Ancona. 

La Regione Marche, codice fiscale 80008630420 e partita IVA 00481070423 con sede ad Ancona, Via 
Gentile da Fabriano n. 9, nella persona del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari Dott. 
Lorenzo Bisogni, nato a Ancona il 16/11/1958, codice fiscale BSGLNZ58S16A271U, autorizzato alla 
stipula del presente atto ai sensi della delibera della Giunta Regionale n .. . .............................. . 

E 

La Fondazione Chiaravalle-Montessori, codice fiscale 93111170424, con sede a Chiaravalle (AN), 
Piazza G. Mazzini n. lO, nella persona del suo Presidente Alfio Albani, nato a Senigallia (AN) il 
18/01/1961, codice fiscale LBNLF A61A 18I608Y 

VISTI 
- la DGR 1107 del 12 luglio 2010: Accordo di collaborazione per lo sviluppo di servizi educativi e 

didattici di qualità per la diversificazione delle aziende agricole - Art.15 L. 241/1990 sS.mm. 
- la DGR 722 del 24/05/2011, integrata dalla DGR 183 del 24/02/2014 e dalla DGR 238 del 

30/03/2015: Approvazione "Modello di Agrinido di Qualità". 
- la DGR 760 del 30/05/2011, integrata dalla DGR 33 del 16/01/2012: Disposizioni di indirizzo per il 

bando di attuazione della sperimentazione del "Modello di Agrinido di Qualità" della Regione 
Marche e determinazione risorse disponibili. 

- la Legge Regionale 21 del 14/11/2011: Disposizioni in materia di multifunzionalità dell' azienda 
agricola e diversificazione in agricoltura. 

- il DDS 217/AFP del 20/06/2011, e successive modifiche e integrazioni ad oggetto: DGR 760/2011 -
Bando pubblico "Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche". 

- il DDS 541/AFP del 19/12/2011, e successive modifiche e integrazioni ad oggetto: DGR 760/2011 -
Bando pubblico "Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche". 

-la DGR 1392 del 24/10/2011: Adozione dello schema di convenzione per l'affidamento delle attivi
tà di Coordinamento pedagogico unitario. 

- la DGR 1407 del 08/10/2012: Integrazione allo schema di convenzione approvato con DGR 
1392/2011. 
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- la DGR 1360 del 09/12/2014: Convenzione per attività di Coordinamento pedagogico unitario e 
Accordo di collaborazione per lo sviluppo di servizi educativi e didattici di qualità in ambiente 
rurale 

- la DGR 1129 del 21/12/2015: Proroga della convenzione stipulata ai sensi della DGR 1360/2014 
per 1'attività di Coordinamento pedagogico unitario del progetto "Sperimentazione Modello di 
Agrinido di Qualità della Regione Marche". 

- la DGR 889 del 31/07/2017: Modifica alla DGR 722/2011 e adozione dello schema di convenzione 

per l'affidamento dell' attività di Coordinamento pedagogico unitario degli"Agrinido di Qualità 
della Regione Marche". 

- la DGR 1565 del 27/11/2018: "DGR n. 722 del 24/05/2011e s.m.i .. Adozione dello schema di con
venzione per l'affidamento dell' attività di Coordinamento pedagogico unitario degli"Agrinido 
di Qualità della Regione Marche" per l'anno scolastico 2018/2019. 

- la DGR ........ : Modifica alla DGR n. 722 del 24/05/2011 e s.m.i. di approvazione del "Modello 
Agrinido di Qualità della Regione Marche" e adozione dello schema di convenzione per 
l'affidamento dell' attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione 
Marche" per l'anno scolastico 2019/2020" 

- la Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 e successive modifiche e integrazioni: Disciplina per la y
realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzio

ni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adole
scenti. 

- il Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 e successive modifiche e integrazioni: Requisiti 
e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e 
per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9. 

Convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 
(Oggetto) 

1. La presente convenzione disciplina il rapporto intercorrente tra Regione Marche e la Fondazio
ne Chiaravalle-Montessori alla quale viene affidata l'attività di "Raccordo pedagogico degli Agri
nido di Qualità della Regione Marche", per l'anno scolastico 2019/2020, di cui al Modello approva
to con DGR n. 722 del 24/05/2011 e s.m.i., secondo quanto riportato al successivo articolo 2. 

Art. 2 
(Obblighi delle parti) 

1. 	La Fondazione Chiaravalle-Montessori, si impegna a: 
a) 	 Indicare al Servizio Politiche Agroalimentari i nominativi dei referenti designati per lo svol


gimento dell'attività oggetto della presente convenzione. Tali soggetti dovranno possedere 


V 
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la qualifica professionale richiesta dalla normativa vigente. La variazione in ordine al re
sponsabile dovrà essere comunicata alla Regione Marche, entro 15 giorni dall'intervenuta 
modifica. 

b) Rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore nel rapporto di lavoro instau
rato con i referenti di cui sopra. 

c) 	 Data la specificità della materia, supportare, in fase di presentazione delle domande di 
partecipazione ai bandi regionali di concessione contributi, i tecnici delle aziende, al fine di 
garantire il corretto orientamento dei progetti rispetto al "Modello di Agrinido di Qualità 
della Regione Marche" . 

d) Svolgere l'attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione Mar
che", a norma della L.R. 13 maggio 2003, n. 9 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi e a 
norma della DGR 722 del 24/05/2011 e s.m.i. di approvazione del "Modello di Agrinido di 
qualità della Regione Marche", in relazione ai criteri fissati nella sezione II "Agrinido: un 
mondo pieno di opportunità per i bambini e le famiglie", a favore delle aziende agricole ti
tolari degli stessi Agrinido. 

e) 	Nell' ambito dell' attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione 
Marche", a garanzia della qualità dei progetti attivati e diffusi in rete sul territorio regiona
le, effettuare un' attività di controllo del rispetto della normativa regionale di riferimento 
attraverso visite concordate ma obbligatorie a ciascuno degli Agrinido avviati durante 
1'apertura all'utenza, con predisposizione di report sullo stato dell' attività. 

f) Nell' ambito dell' attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione 
Marche", monitorare le singole esperienze mediante incontri collettivi periodici con gli 
educatori e le imprese agricole ed elaborare relazioni sullo stato, caratteristiche, punti di 
forza e debolezza sia sul piano educativo sia organizzativo-gestionale. 

g) 	Nell' ambito dell' attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione 
Marche", predisporre la raccolta, la cura e la messa in rete della documentazione relativa a 
particolari progetti educativi che incentivino, nella loro diversità di approccio, la cultura, il 
modello educativo e gli elementi innovativi degli Agrinido marchigiani, rendendoli anche 
luoghi aperti di approfondimento e ricerca sui diversi approcci alla educazione dei bambi
ni in contesto naturale-rurale, con la previsione di costituire uno specifico Centro docu
mentale relativo agli Agrinido di Qualità della Regione Marche. 

h) Nell' ambito dell' attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione 
Marche", è riconosciuta allo stesso l' identità di soggetto principale, su richiesta o assenso 
della Regione Marche, della comunicazione dei contenuti e significati condivisi del Proget
to, nelle diverse sedi ed occasioni in cui sia richiesta la presentazione dello stesso e, in par
ticolare, per gli aspetti legati al forma t educativo. Questo, a garanzia di una comunicazione 
pubblica dell'immagine del Progetto, condivisa tra tutti i protagonisti e rigorosament 
conforme al Modello di impianto. 
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i) 	 Presentare alla Regione Marche, entro e non oltre il 30/09/2020 una relazione sull' attività 

svolta nel corso dell' anno scolastico 2019/2020 con particolare e specifico riferimento a cia
scuno degli obblighi di cui al presente articolo. 

2. La Regione Marche si impegna a: 

Fornire alla Fondazione Chiaravalle-Montessori la documentazione idonea e necessaria per lo 

svolgimento dell' attività di cui al comma 1 del presente articolo. 


Articolo 3 

(Sicurezza, riservatezza e accesso ai dati) 

1. La Fondazione Chiaravalle-Montessori dichiara di aver adottato adeguate misure tecniche ed 
organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, e si impegna ad effettuare 
tutti i perfezionamenti o modifiche richiesti dalla Regione Marche per il perseguimento dei fini tu
telati dalla suddetta normativa e a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la disponibilità ai sen

si della presente convenzione, e la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 196/2003. y 
2. La Fondazione Chiaravalle-Montessori consente alla Regione Marche di acquisire, in qualsiasi) 
momento, copia degli atti che la Fondazione Chiaravalle-Montessori è tenuto a conservare ai sensi 
della presente convenzione. 

Art. 4 
(Efficacia, durata, rinnovo) 

1. La presente convenzione spiega i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e 
ha durata fino al 30/06/2020, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui al successivo articolo 6. 

2. Le parti verificano le condizioni per il rinnovo della presente convenzione, nei sei mesi antece
denti la scadenza. 

Art. 5 
(Atti aggiuntivi) 

1. Le parti si obbligano a stipulare ulteriori atti aggiuntivi per recepire eventuali modifiche e 
adempimenti in caso di emanazione di successive disposizioni regolanti la materia. 

Art. 6 
(Re cesso unilaterale e revoca) 

1. Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di re cesso ai sensi dell' art. 1373, 2° comma, (non 
ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione) comunicando tale volontà, mediante 
raccomandata con un preavviso di almeno 1 mese. 
2. La Regione Marche può revocare la presente convenzione in caso di mancato adempimento de
gli impegni di cui all'art. 2 comma 1. In tal caso la Fondazione Chiaravalle-Montessori si assume 
comunque l'obbligo di completare le attività eventualmente in corso al momento del ricevimento 
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della comunicazione da parte della Regione Marche e di consegnare alla Regione stessa la docu
mentazione in possesso. 
3. In caso di revoca, la Fondazione Chiaravalle-Montessori è tenuta a darne tempestiva comunica
zione alle aziende beneficiarie. 

Art. 7 
(Compenso) 

1. Si riconosce un compenso forfetario pari ad € 2.500,00 annui per l'attività di "Raccordo peda
gogico degli Agrinido di Qualità della Regione Marche" svolto a favore di ciascuna azienda tito
lare di Agrinido della Regione Marche, aderente alla relativa rete. 
2. La liquidazione del compenso spettante alla Fondazione Chiaravalle-Montessori, nei limiti 
dell'impegno finanziario complessivamente assunto dalla Regione, è disposta dal Dirigente del 
Servizio Politiche Agroalimentari entro il 31/12/2019. 

Art. 8 

(Controversie) 


1. Le parti si propongono di risolvere amichevolmente tutte le contestazioni sorte tra loro in di
pendenza della presente convenzione. 
2. In caso di mancato accordo per la risoluzione delle controversie relative alla validità, efficacia, 
interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il Tribunale di Ancona. 

Art.9 

(Spese di stipula) 


1. Le spese di copia e di bollo alla stipula della presente convenzione sono a carico della Regione 
Marche. 
2. Il presente atto è redatto in un originale su carta resa legale. 

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed in calce ad ogni al
legato. 

Per la Regione Marche Per la Fondazione Chiaravalle - Montessori 
Lorenzo Bisogni Alfio Albani 

Ai sensi dell' articolo 1341 c.c. si approvano specificamente gli articoli 3 (Sicurezza, riservatezza e 
accesso ai dati), 6 (Recesso unilaterale e revoca), 8 (Controversie). 

Per la Regione Marche Per la Fondazione Chiaravalle - Montessori 
Lorenzo Bisogni Alfio Albani 


