
W4l REGIONE MARCHE seduta del

O GIUNTA REGIONALE 25/1112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _ _2_8_8__ LEGISLATURA N. __X____ 1469 

DE/SC/STT Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra 
O NC la Regione Marche e l'Università degli studi di Urbino 

Carlo Bo, la Fondazione Medit Silva e il Monastero 
Prot. Segr. della Santa Croce di Fonte Avellana per la promozione 

1597 del costituendo "Institute for Climate Change 

Solutions (ICCS)" 


Lunedi 25 novembre 2019, nella sede della Regione 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 

- 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 l'Assessore Angelo Sciapichetti. 

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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,____________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE ~ 5 MOV. 201~ 

I 	 delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1469 

OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Università degli studi 

di Urbino Carlo Bo, la Fondazione Medit Silva e il Monastero della Santa Croce di Fonte Avella

na per la promozione del costituendo "Institute for Climate Change Solutions (ICCS)". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 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, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. bonifiche, 
fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere e del Dirigente dalla P.F. Programmazione nazionale e comunitaria e 
l'attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Università degli studi di Urbino 

Carlo Bo, la Fondazione Medit Silva e il Monastero della Santa Croce di Fonte Avellana per la promozio

ne del costituendo "Institute for Climate Change Solutions (ICCS)" di cui all'Allegato A) che costituisce 

parte integrante alla presente deliberazione; 

2. 	 di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o persona da lui delegata, alla sottoscrizione del pro

tocollo d'intesa s Ila base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apporvi le eventuali 

modifiche di na ra non sostanziale che si rendessero necessarie. 

D~~IUI'HA 

~ _ ti; 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche" 

Motivazione 

Lo Statuto della Regione Marche tra i principi fondamentali individua la salute , l'ambiente e la cultura, precisan 
do nell'articolo 5: 

• 	 "la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale si
stema su cui convergono azioni umane e processi naturali , assumendoli quali beni strategici per le ge
nerazioni futu re". 

• 	 "promuove le attività culturali , salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, fa
vorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica" 

• 	 "condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione per tutto l'arco della vita e favori
sce lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica"; 

È indubbio che i cambiamenti climatici sono un tema prioritario che coinvolge scienza, società e politica e sul 
quale le generazioni future manifestano una grande preoccupazione. 

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la Fondazione Medit Silva e il Monastero della Santa Croce di Fonte 

Avellana hanno convenuto la costituzione di un centro internazionale per lo studio della variabilità climatica na
turale e degli impatti del cambiamento climatico globale denominato Institute for Climate Change Solutions, in 
breve ICCS. 

La costituzione di un centro di ricerca d'interesse internazionale dedicato all'analisi della vulnerabilità territoriale 
in senso ampio e al cambiamento climatico, in particolare, è rispondente alle suddette finalità statutarie della 
Regione Marche. 

L'amministrazione regionale e l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, la Fondazione Medit Silva e il Mona
stero della Santa Croce di Fonte Avellana, nel rispetto delle competenze istituzionali, hanno ritenuto di regolare 

l'attività di collaborazione che risponde a un primario interesse pubblico di responsabile e qualificato sviluppo 
del territorio e delle sue comunità attraverso un attivo scambio di informazioni e attraverso momenti di coordi
namento operativo per la realizzazione dei vari interventi che saranno decisi in modo concertato tra le stesse. 

\I costituendo centro, inoltre, potrà fungere da supporto all'Amministrazione Regionale nella redazione dei Pro
grammi cofinanziati con le risorse Fesr e FSE nonché con il PSR (FEASR) per il prossimo periodo di pro
grammazione 2021-2027, in particolare per tematiche oggetto del presente protocollo . 

In particolare lo schema di protocollo d'intesa impegna le parti ad intrattenere un rapporto di puntuale fattiva 
collaborazione sui seguenti temi: 

• 	 lo studio e la caratterizzazione del sistema climatico, delle sue dinamiche e della sua variabilità , degli 
effetti e impatti a scala globale e regionale del cambiamento climatico sui sistemi territoriali, produttivi e 
in ambito socio-economico. 

• 	 la definizione di piani di gestione territoriale mirati alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla fruizione 
sostenibile dell 'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane 
e processi naturali. 
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• 	 lo sviluppo di scambi e di cooperazioni su progetti di ricerca con altre Istituzioni italiane e straniere; 

• 	 la disseminazione delle suindicate tematiche anche attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi di 

formazione superiore. 


Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto. 

" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non tro
varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014. 

EL PROCEDIMENTO 
Sbriscia) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF BONIFICHE, FONTI E ERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE 

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 DPR 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 s.m .i e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014 . 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare aie impegno di spesa a carico 

della Regione. 
NTE 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

" 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 DPR 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 s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

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

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. 241/1990 e s.mi e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014 . 

I 
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La presente deliberazione si compone di n.. .s...pagine, di cui n. 3 pagin di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 
Il Segretari de~unta 

(Oebo GiT'di) 
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Allegato A 

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL 

COSTITUENDO 


INST/TUTE FOR CLIMA TE CHANGE SOLUT/ONS (ICCS) 

TRA 

La REGIONE MARCHE, con sede ad Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 3 (Codice Fiscale 

80008630420) rappresentata dal Presidente p.t. Dott. Luca Ceriscioli, Via Gentile da Fabria

no , n. 9, 60125 Ancona, CF 80008630420 P.IVA 00481070423, da un lato 


E 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, in persona del Magnifico Rettore Prof. 

Vilberto Stocchi , Via Aurelio Safti, 2, 61029 Urbino (PU), P./. 00448830414 - C.F. 

82002850418 , 


FONDAZIONE MEDIT SILVA, in persona del Presidente avv. Osvaldo Lucciarini, Borgo di 

Sorchio, 1, 61040 Frontone (PU), P.I./C.F.01406250413, 


MONASTERO DELLA SANTA CROCE DI FONTE AVELLANA, in persona del Priore Don 

Gianni Giacomelli, Via Fonte Avellana, 61040 Serra Sant'Abbondio (PU), P.I.IC.F .. .... . , 

dall'altro , in seguito congiuntamente denominate "le Parti". 


PREMESSO 

- che l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la Fondazione Medit Silva e il Monastero 

della Santa Croce di Fonte Avellana hanno convenuto la costituzione di un centro interna

zionale per lo studio della variabilità climatica naturale e degli impatti del cambiamento 

climatico globale denominato Institute for Climate Change Solutions, in breve ICCS; 
 I 


- che la Regione Marche ha valutato l'iniziativa meritevole di attenzione istituzionale, in 

quanto rispondente a un primario interesse pubblico di responsabile e qualificato sviluppo 

del territorio e delle sue comunità; 


- che è compito istituzionale della Regione promuovere "la salvaguardia, la valorizzazione e 

la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono 

azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni futu

re"; 


- che tra i suoi compiti istituzionali, la Regione "promuove le attività culturali, salvaguarda e 

valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la 

conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica" nonché le "condizioni per rendere effet

tivo il diritto allo studio e alla formazione per tutto l'arco della vita e favorisce lo sviluppa 

della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica" ; 
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- che la costituzione di un centro di ricerca d'interesse internazionale dedicato all'analisi del
la vulnerabilità territoriale in senso ampio e al cambiamento climatico, in particolare, è ri
spondente alle suddette finalità statutarie della Regione Marche. 

- che l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la Fondazione Medit Silva e il Monastero 
della Santa Croce di Fonte Avellana, nell'alveo dei loro compiti istituzionali hanno elabora
to l'atto costitutivo e lo statuto per la creazione e l'attivazione dell' Institute for Climate 
Change Solutions; 

- che la Regione, esaminati gli atti, li ha valutati meritevoli di tutela e idonei a soddisfare le 
proprie finalità istituzionali. 

- che è interesse della Regione avvalersi delle qualificate competenze dell'lnstitute for CIi
mate Change Solutions, anche sostenendone le attività con le risorse della programma
zione comunitaria e nazionale di sua competenza. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse sono parti integrate del presente protocollo d'intesa. 

Art. 2 - Finalità e modalità della collaborazione 

Le parti si impegnano a collaborare, concorrendo alle azioni dell'lnstitute for Climate Change 
Solutions, per: 

a. lo studio e la caratterizzazione del sistema climatico, delle sue dinamiche e della sua va
riabilità, degli effetti e impatti a scala globale e regionale del cambiamento climatico sui si
stemi territoriali, produttivi e in ambito socio-economico. 

b. la definizione di piani di gestione territoriale mirati alla salvaguardia , alla valorizzazione e 
alla fruizione sostenibile dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui 
convergono azioni umane e processi naturali. 

c. lo sviluppo di scambi e di cooperazioni su progetti di ricerca con altre Istituzioni italiane e 
straniere; 

d. la disseminazione delle suindicate tematiche anche attraverso l'organizzazione e la ge
stione di corsi di formazione superiore; 

La Regione, d'intesa con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la Fondazione Medit Sil
va e il Monastero della Santa Croce di Fonte Avellana, promuove e sostiene le attività che 
concorrono a realizzare gli obiettivi dell'Istituto nell 'ambito della programmazione comunitaria 
e nazionale di sua competenza, valutando, di volta in volta , la possibilità e l'opportunità di 
partecipare congiuntamente e di collaborare a progetti e attività. 
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Le Parti, ciascuna per le proprie competenze così come definite nell'accordo di costituzione 
dell'lnstitute for Cfimate Change Solutions, concorrono a definire le azioni di quest'ultimo, 
anche attraverso l'elaborazione di singoli progetti attuativi. 

Art. 3 - Attuazione 

Le Parti si impegnano a dar vita a un attivo scambio di informazioni e ad attivare momenti di 
coordinamento operativo per la realizzazione dei vari interventi che saranno decisi attraverso 
la concertazione tra le stesse e in rapporto alle opportunità di finanziamento sulle risorse del
la programmazione comunitaria FESR e FSE, della programmazione nazionale FSC, nonché 
di ogni altra risorsa eleggibile . 

Art. 4 - Durata 

" Protocollo ha efficacia fino al termine del periodo di programmazione comunitaria 2021
2027. 

Art. 5 - Modifiche 

Qualsiasi modifica al Protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in 
vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. 


