
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 711112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_8_4__ LEGISLATURA N. __X____ 1356 

DE/SC/ SPC Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo da stipularsi tra 

O NC l'Università Politecnica delle Marche, la Regione 


Marche ed il Dipartimento della Protezione Civile 

Prot . Segr. della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 


1468 l'attuazione di attività formative, di studio e 

ricerca connesse alle tematiche di Protezione Civile 


Giovedì 7 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore f- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- 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 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 Consigl io regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: _ __________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ___ _ _ ___ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo da stipularsi tra l'Università Politecnica delle 
Marche, la Regione Marche ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per l'attuazione di attività fonnative, di studio e ricerca connesse alle tematiche di 
Protezione Civile. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

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

VISIA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Ci vile che contiene il parere favorevole 
di cui all'articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

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 Accordo di cui all' "A llegato l ", da stipularsi tra UNIVPM, la 
Regione Marche ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con la quale vengono definiti i reciproci impegni per l'attuazione di attività formative 
tendenti alla creazione di tecnici ed espe11i ed alla realizzazione di studi e ricerche in materia di 
protezione civile; 

Di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o persona da lui delegata, alla sottoscrizione 
di detto accordo sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi 
le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie; 

Di stabilire che l'allegato l costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

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

( 


http:dell'art.26
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IL SEGRETA 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 

D .Lgs 1/2018 "Codice della protezione civile"; 


Legge nO 32 del!' Il dicembre 2001 "Sistema regionale di Protezione Civile"; 

Legge nO 401/2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 
2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 

strutture preposte alle attività di protezione civile" 

D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

Legge n° 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi 

Motivazione 

Il D.Lgs. n.1/2018 art. 4 c.2 stabilisce che le componenti del Servizio nazionale della protezione 
civile possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti (ordini e 
collegi professionali, enti, istituti, agenzie nazionali , aziende, società e altre organizzazioni 
pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile). 

Fra gli strumenti che la L.R. 32/01 individua per assicurare l'espletamento dei compiti e funzioni 
assegnati dalla normativa nelle attività di previsione, prevenzione e gestione del rischio è compresa 
anche la possibilità, prevista dall'art.3 c.3, di stipulare apposite convenzioni con le Università. 

Il presente accordo rappresenta il quarto rinnovo di una proficua e valida collaborazione iniziata 
nel 2004 con la DGR 670/04 e proseguita con le DGR 1185/08 e DGR 1383/13 nell'ambito del 
corso di laurea dell'Università Politecnica delle Marche ora denominato "Scienze ambientali e 
Protezione Civile". Sono state numerosissime le tesi di laurea triennale e magistrale sviluppate 
negli anni nei temi della salvaguardia della popolazione, dell' aumento della resilienza nelle 
comunità, sulla riduzione dai rischi residui etc., oltre a dottorati specifici compreso un master 
internazionale per gli studenti dello Sri Lanka dopo il tragico tsunami dell'Oceano Indiano del 
2004. 

L'accordo prevede, anche in questo rinnovo, l'istituzione del Comitato misto di gestione che, fra 
gli altri compiti, ha quello di favorire il travaso delle competenze ed esperienze di dirigenti e 
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funzionari del Servizio Protezione Civile nei corsi specializzati. Il rappresentante per la Regione 
Marche, per il ruolo ricoperto e le specifiche competenze possedute è individuato nella persona del 
Dirigente del Servizio Protezione Civile che potrà delegare uno dei funzionari che operano nel 
Servizio stesso. 

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto 
degli esiti positivi della collaborazione tra Regione Marche e Università Politecnica delle Marche 
continuando a sostenere l' iterazione tra le strutture, rendendo disponibili, laddove necessarie le 
proprie competenze e conoscenze . 

Esito dell'istruttoria 

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di 
Accordo di cui all ' "Allegato l " al presente atto ed incaricare il Presidente della Giunta Regionale, 
o persona da lui delegata a sottoscrivere tale Accordo autorizzandolo ad apportare le modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione. 
Il sottoscritto 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 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(M~ 

( 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 
Giunta regionale; attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 
Il 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. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENT DEL SERVIZIO 
(Davi 



~ REGIONE MARCHE seduta del 

l~ GIUNTA REGIONALE 

delibera 

13,5 6 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

La presente deliberazione si compone di n.14pagine, di cui n. </ pagine di alI gati che formano palie 
integrante della stessa. 

~~AGIUNTA 

h t aldi) 

~ 
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ALLEGATO 1 alla DGR n. del 

[ SCHEMA DI ACCORDO l 

TRA 

L'Università Politecnica delle Marche, soggetto promotore (nel seguito indicata UNIVPM) 

con sede ad Ancona, P.zza Roma n. 22 - codice fiscale n. 00382520427, rappresentata dal 

Rettore, , nato a il , autorizzato 

alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

del 

E 

La Regione Marche - Servizio Protezione Civile (nel seguito indicata Regione Marche) 

con sede ad Ancona - via Gentile da Fabriano n. 3 - codice fiscale n. 80008630420 

rappresentato dal Presidente della Regione Marche, autorizzato alla 

stipula del presente accordo con delibera di Giunta Regionale n. del 

E 

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel 

seguito indicato Dipartimento della Protezione Civile) con sede in Roma, via Ulpiano n. 11 

codice fiscale n. 97018720587, rappresentato dal Capo Dipartimento protempore, ___ 

nato a il a ciò autorizzato. 

PREMESSO CHE 

l'Università Politecnica delle Marche intende - attraverso i corsi di Laurea e di Dottorato di 

ricerca che ricomprendono le tematiche della protezione civile , della riduzione del rischio e 

della sostenibilità ambientale, già attivati , nonché con altri insegnamenti che potranno 

essere istituiti o mutuati - preparare studenti e ricercatori con competenze specifiche sia di 

base sia applicate, anche sviluppando progetti formativi e di ricerca interdisciplinari ; ~ 
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il Servizio Protezione Civile della Regione Marche è il soggetto istituzionale in ambito 

regionale a cui afferiscono le maggiori competenze riguardanti la previsione, la prevenzione 

e mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze e il loro superamento; 

il Servizio Protezione Civile della Regione Marche è in grado di favorire la partecipazione 

alle attività di cui al presente accordo di tutte le componenti del sistema regionale della 

protezione civile; 

il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri aderisce al 

presente accordo riconoscendone i positivi effetti già prodotti nell'ambito del sistema 

regionale in materia di formazione sulle tematiche della protezione civile e le possibili 

prospettive, in termini di miglioramento della conoscenza indispensabili per una sempre più 

puntuale attuazione delle politiche di previsione e prevenzione. 

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile 

VIENE STIPULATO 

tra UNIVPM, Regione Marche e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il seguente accordo, allo scopo di istituire un rapporto di 

collaborazione strutturato nel settore delle scienze ambientali, della protezione civile e della 

riduzione del rischio da disastri. 

ART. 1 

Per dare attuazione al pnnclpl indicati nelle premesse, parte integrante del presente 

accordo, sono individuate le seguenti attività poste in capo all'UNIVPM, alla Regione 

Marche e al Dipartimento della Protezione Civile: 

1. collaborazione nello svolgimento di studi e ricerche interdisciplinari volti 

all'approfondimento delle conoscenze e applicazione delle innovazioni 

tecnologiche negli ambiti suddetti; 
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2. collaborazione nell'attività didattica per i corsi di Laurea e di Dottorato già 

istituiti, nonché con altri programmi ed insegnamenti che potranno essere attivati o 

mutuati a favore di soggetti che aspirano ad operare negli ambiti di protezione 

civile e tutela dell 'ambiente; 

3. programmazione di attività di prima formazione e di aggiornamento periodico 

destinate agli operatori professionali e volontari del Servizio Nazionale di 

Protezione Civile e del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale con 

particolare attenzione a quelli operanti nell'ambito della Regione Marche. 

4. impegno comune per lo sviluppo e la diffusione delle tematiche di protezione 

civile, con contenuti di elevato livello scientifico e tecnologico , per favorire il 

processo di formazione e aggiornamento delle diverse professionalità coinvolte; 

5. collaborazione nello studio, nella progettazione e nell'impiego di tecnologie 

innovative per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici, al fine 

di salvaguardare la vita, l'integrità dei beni , la tutela dell 'ambiente e del patrimonio 

storico-artistico; 

6. partecipazione alle attività di formazione e informazione della popolazione, degli 

operatori del soccorso, del Servizio Sanitario, del personale delle Amministrazioni 

Pubbliche locali e statali e del Volontariato, per la diffusione della cultura tecnico 

scientifica, ordinamentale e istituzionale, finalizzata alla riduzione dei rischi; 

7. promozione della partecipazione (previa iscrizione in organizzazioni di 

volontariato di protezione civile degli studenti e del personale di UNIVPM per lo 

svolgimento di attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, 

intervento nelle situazioni di emergenza, nonché nella fase post-emergenziale; 

8. reperimento di risorse, anche provenienti da fondi Europei , per lo svolgimento 

delle attività di cui al presente accordo. 
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ART. 2 

L'UNIVPM e la Regione Marche metteranno a disposizione, nelle propri sedi ritenute più 

idonee, spazi, mezzi, attrezzature e competenze per lo svolgimento delle attività di cui 

all'art. 1, con particolare attenzione a: 

1. esecuzione di studi e ricerche; 

2. svolgimento congiunto di esercitazioni; 

3. istituzione ed impiego di borse di studio; 

4. attivazione di dottorati e assegni di ricerca; 

5. svolgimento di tesi di laurea, tesi di dottorato e progetti post dottorato; 

6. organizzazione di stages e visite di istruzione destinati agli studenti, ai quali verrà 

garantita da parte dell' UNIVPM idonea copertura assicurativa; 

7. organizzazione di incontri, seminari, lezioni e conferenze, rivolte anche alla 

popolazione; 

8. attivazione di percorsi di collaborazione formativa ed operativa rivolti a studenti e 

operatori pubblici e privati anche di paesi esteri con i quali l'UNIVPM e la Regione 

Marche intrattengono rapporti di cooperazione. 

ART. 3 

Il Dipartimento della Protezione Civile si impegna a sostenere la collaborazione tra Regione 

Marche e UNIVPM, mettendo a disposizione le proprie competenze, conoscenze e strutture 

per favorire l'interazione tra i due soggetti e per contribuire a rafforzare il sistema regionale 

di protezione civile delle Marche, nel più ampio ambito di crescita del Servizio Nazionale. 

ART. 4 

Nell'espletamento di alcune delle attività di cui ai precedenti articoli, ed ove specificamente 

previsto nei corrispettivi atti integrativi di cui al successivo art. 7, UNIVPM, Regione Marche 

e Dipartimento della Protezione Civile, si impegnano ad osservare e a far osservare ai 
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soggetti interessati, la riservatezza nei confronti di persone fisiche, enti ed istituzioni rispetto 


agli atti in questione. 


AI compimento delle attività di ricerca di cui all 'art.3, i risultati potranno essere oggetto di 


pubblicazione, conformemente all'accordo di riferimento. 


ART. 5 

Viene costituito un Comitato misto di gestione con sede ad Ancona con le funzioni di : 

1.favorire e verificare l'attuazione dell'accordo ed il rispetto di quanto in esso 

previsto. A tal fine, gli atti integrativi di cui al successivo art.? ed una documentazione 

riassuntiva delle attività non in essi contemplate saranno tenute a disposizione del 

Comitato; 

2. valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche all 'accordo; 

3. favorire, nella salvaguardia delle leggi e norme vigenti, l'inserimento ed il travaso 

delle esperienze dei Dirigenti e Funzionari del Servizio Protezione Civile della 

Regione Marche, anche mediante collaborazione alle attività di docenza. 

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Magnifico Rettore dell 'Università Politecnica delle 

Marche, o da persona da lui designata ed è costituito da altri due membri , uno dei quali 

individuato dalla Regione Marche e uno dal Dipartimento della Protezione Civile e si 

riunisce almeno una volta l'anno. 

ART. 6 

Le funzioni poste in essere per l'attuazione del presente accordo, comprese quelle di 

collaborazione alla docenza , da parte del personale e degli esperti dell 'UNIVPM, della 

Regione Marche e del Dipartimento della Protezione Civile sono a tutti gli effetti considerate 

attività di servizio poste a carico alle Amministrazioni di appartenenza. 

ART. 7 

L'UNIVPM, la Regione Marche ed il Dipartimento della Protezione Civile stipuleranno, ove 

necessario, accordi attuativi che disciplineranno nel dettaglio le modalità di attuazione delle 
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specifiche attività di collaborazione tra quelle previste agli artt. 1 e 2. Gli accordi attuativi 

disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, 

in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e 

riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici 

aspetti relativi alla sicurezza . Detti accordi potranno essere anche costituiti da impegni 

epistolari, a firma dei rappresentanti legali di ciascuna delle parti o di soggetti da loro delegati. 

Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 

supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente 

Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi 

imposti dal L. Igs . 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 

ss.mm .ii., dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e dal d.lgs . 101/2018". 

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di 

usare per scopi pubblicitari , o per qualsiasi altra attività promozionale , il logo, il nome, o altro 

segno distintivo dell 'altra Parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi 

accordi stabiliti nelle convenzioni attuative. 

Impegno di reciprocità 

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, UNIVPM, la Regione 

Marche ed il Dipartimento della Protezione Civile, si impegnano a consentire, alle persone 

coinvolte nell 'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature 

che si rendessero necessarie per l'espletamento dell 'attività didattica e di ricerca , l'accesso a 

specifiche banche dati, archivi , biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il 

raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo. 

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero 

comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di 

grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento 

tecnologico o di divulgazione scientifica. 

http:ss.mm.ii
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Sicurezza 

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di 

cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di 

lavoro di Regione Marche e Dipartimento della Protezione Civile assume tutte gli oneri relativi 

all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti 

del personale universitario e degli studenti ospitati presso le loro sedi . 

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIVPM assume i medesimi oneri nei 

confronti del personale di Regione Marche e del Dipartimento della Protezione Civile ospitati 

nei locali dell'Ateneo. 

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di 

garanzia di cui all 'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e 

ss.mm.ii .. 

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari 

e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente 

Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al 

D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii .. 

Coperture assicurative 

UNIVPM dà atto cile il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto 

della presente Convenzione presso i locali della Regione Marche e del Dipartimento della 

Protezione Civile sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa . 

La Regione Marche e del Dipartimento della Protezione Civile garantiscono analoga copertura 

assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento 

delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di UNIVPM. 

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture 

assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente 

necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di 

volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. 

1 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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ART. 8 

Il presente accordo ha la durata di 5 anni a far tempo dalla data della sua sottoscrizione. Alla 

scadenza dei cinque anni sarà possibile rinnovare l'accordo purché ciò avvenga previo 

accordo espresso tra le parti. 

Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo in qualunque momento dandone 

comunicazione formale alle altre. 

ART. 9 

Il presente accordo andrà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero 

per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014. 

ART. 10 

Il presente accordo non comporta impegni di spesa. 


Le eventuali risorse necessarie all'espletamento delle attività previste sono a carico dei 


rispettivi bilanci ordinari dei soggetti firmatari. 


ART. 11 

Per eventuali controversie derivanti dal presente accordo, il foro competente è quello di 

Ancona. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Università Politecnica delle Marche in persona del _________ ___ 

Regione Marche in persona del _____ ________ 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Dipartimento della Protezione Civile in persona del _ __________ 


