REGIONE MARCHE

seduta del

GIUNTA REGIONALE

22107/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

ADUNANZA N. __2_6_4_ _ LEGISLATURA N. _ _
X_ _ __

DE / SC/STT
O NC

Oggetto:

Prot. Segr.
964

893

D.Lgs.
155 / 2010,
DGR
1406/2017
Accordo di
collaborazione tra la Regione Marche, UNIVPM, UNIURB
per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente
Approvazione schema di proroga termine
finale

Lunedì
22 luglio 2019, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano , si è
riunita la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-
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Constatato il numero legale per la validi tà 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 organizzati va: _ _ _ __ _ __
prot. n. _ _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ __ _ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il,_ _ __ _ __ ____
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OGGETTO: D. Lgs. 155/2010, DGR 1406/2017 - Accordo di collaborazione tra la Regione Mar
che, UNIVPM, UNIURB per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente
- Approvazione schema di proroga termine finale
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posi
zione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali , qualità dell'aria e protezione naturalistica
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 deli
berare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 in
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del dirigente della Posizione di Funzione
Valutazioni e autorizzazioni ambientali , qualità dell'aria e protezione naturalistica;
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;
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: "Atto di proroga del termine finale dell 'Accordo di collaborazione tra
la Regione Marche, l'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Urbino per
lo sviluppo della modellistica per la valutazione e gestione della qualità dell 'aria", di cui alla
DGR 27/11/2017, n. 1406, di cui all 'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione ;
2. di incaricare il Dirigente della P.F. competente in materia di Qualità dell'Aria di sottoscrivere la
proroga di cui al punto precedente e le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento
Direttiva 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del21 maggio 2008
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un 'aria più pulita in Europa.
Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un 'aria più pulita in Europa ."
Deliberazione di Giunta Regionale 27 novembre 2017, n. 1406 "D. Lgs. 155/2010 Valutazione

e gestione della qualità dell'aria ambiente: Sviluppo modellistica diffusiva e predittiva, scenari
energetici. - Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Marche, UNIVPM,
UNIURB ".
Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)";
Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di Previsione 2019/2021";
Delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2018, n. 1794 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art.
39, comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
2019/2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";
Delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2018, n.1795 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118-Art.
39, comma 10- Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 - ripar
tizione delle categorie e macroaggregati in capitoli".

Motivazione
La disciplina nazionale relativa alla qualità dell'aria ambiente, costituita dal D.Lgs 155/2010, at
tuazione della Direttiva 2008/50/CE , attribuisce alle regioni le competenze in materia di gestione
della qualità dell'aria, stabilendo che, ai fini della valutazione della qualità dell'aria , le regioni ela
borino i rispettivi inventari delle emissioni , selezionino le rispettive tecniche di modellizzazione ed
elaborino i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive .
L'Università degli Studi di Urbino e l'Università Politecnica delle Marche, attraverso i rispettivi
dipartimenti specializzati , il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche per
l'UNIVPM e il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate per l'UNIURB , si occupano istituzional
mente, a scopo di ricerca e a scopo didattico, di qualità dell'aria, e in particolare di valutazione
mediante modellistica ed inventari.
I suddetti Dipartimenti universitari infatti hanno tra le proprie finalità istituzionali la realizzazione
dello sviluppo di modellistica chimico e diffusiva che realizzi la migliore ricostruzione possibile
dello stato della qualità dell'aria sul territorio regionale a partire da tutte le informazioni disponibili,
in grado di simulare l'emissione, il trasporto, la diffusione e le trasformazioni chimiche dei princi
pali inquinanti e di studiare scenari ipotetici di emissione alternativi rispetto al quadro attuale o
passato, l'impatto di nuove sorgenti e un aiuto alla ottimizzazione della rete di monitoraggio .
La P.F. responsabile per la qualità dell'aria ha a disposizione molti dati di input necessari alla
modellistica (dati storici provenienti dalle reti di rilevamento; autorizzazioni delle emissioni in at
mosfera; dati meteorologici; base orografica, ecc.);
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Le pubbliche amministrazioni sopra citate avevano e hanno dunque l'interesse comune a realiz
zare in collaborazione il bene immateriale costituto da un sistema modellistico informatizzato per
la valutazione della qualità dell'aria.
Si era quindi in presenza di tutte le condizioni per stipulare un accordo tra amministrazioni pub
bliche , ai sensi dell 'art. 15 comma 1 della legge 241/1990, al fine di perseguire un interesse co
mune, retto unicamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico.
Pertanto con DGR 1406/2017 è stato approvato uno schema di Accordo di collaborazione tra la
Regione Marche, l'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Urbino per lo
sviluppo della modellistica diffusiva e predittiva ai fini della valutazione e gestione della qualità
dell'aria ai sensi del D. Lgs . 13/08/2010, n. 155.
L'Accordo prevede che la Regione Marche contribuisca al rimborso delle spese effettivamente
sostenute dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell'UNIVPM e dal
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell'UNIURB con un contributo massimo totale di €
300.000,00, parimenti distribuito .
L'art. 5, relativo alla durata e alle proroghe , stabiliva ,
-

al comma 1 che "II presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione dello stesso
ed ha una durata di due anni".

-

al comma 2, che "le parti fin da ora riconoscono la possibilità di prorogare il termine finale
mediante richiesta scritta motivata e approvata dalle parti".

L'accordo è stato firmato il 6/12/2017 e ha termine il 5/12/2019 .
L'articolo 8, relativo alle erogazioni , stabilisce che la Regione Marche eroghi a ciascuno dei Di
partimenti l'importo di cui sopra in tre rate

ilA) € 40.000,00, successivamente alla firma della convenzione entro l'anno 2017;
B) € 47.500,00 successivamente alla presentazione di una relazione intermedia sulle attività
svolte nel primo anno di attività previste nel cronoprogramma (2018) ;
C) € 62.500,00 successivamente alla redazione della relazione finale sulle attività previste nel
presente Accordo di Collaborazione."

Per detti motivi con Decreto del Dirigente CBR n. 201 del 19/12/2017 sono stati impegnati €
80.000,00 per l'anno 2017, € 95.000 ,00 per l'anno 2018 e € 1 25.000 ,00 per l'anno 2019 , per un
totale di € 300.000,00 a carico del capitolo 2090820029 del bilancio di previsione 2017/2019 .
Con lo stesso DD CBR n. 201/2017 sono stati liquidati € 40.000,00 alla UNIVPM e € 40.000,00
alla UNIURB, contributo di cui al sovrastante punto A).
A seguito della presentazione delle previste relazioni sulle attività svolte nel primo anno di attività,
l'UNIURB con pec prot. 1222349 del 21/10/2018 , l'UNIVPM con pec prto. 1255120 del 9/11/2018 ,
rispettivamente con Decreti del Dirigente VAA n. 210 e n. 211 del 7/12/2018, sono stati liquidati ,
a ciascuna Università , € 47 .500,00, quale contributo di cui al sovrastante punto B) .
Restano da liquidare € 62 .5000 ,00 ad ogni Università , quale saldo dell'intero contributo previsto
nell'Accordo di collaborazione , per un totale di € 125.000,00.
L'onere di cui sopra fa carico sul capitolo di spesa n. 2090820029 del bilancio di previsione
2019/2021 , annualità 2019 , in riferimento all 'impegno n. 208/2019, sub n. 256/2019 per €
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62.500,00 a favore dell'UNIVPM e all'impegno n. 208/2019, sub n. 257/2019 per € 62.500,00 a
favore l'UI\JIURB, assunti con DD CRB n. 201/2017.
L'Università degli Studi di Urbino con nota prot. 10560 del 02/04/2019 ha proposto , in base all 'art.
5, comma 2 dell'Accordo, di posticipare la scadenza finale al 30 giugno 2020, senza ulteriore
aggravio finanziario per le parti
L'Accordo, infatti, prevede una fase di formazione al personale della Regione Marche ed ARPAM
sulle tematiche della qualità dell'aria e della modellistica numerica dedicata , ma nel corso dei
lavori è emersa la necessità di dedicare un ulteriore semestre per preparare il personale ad un
uso operativo della cascata modellistica.
L'UNIURB proponeva inoltre , in coerenza con il periodo di proroga proposto, di modificare anche
l'art. 8, comma 1, lettera C) come segue:
"Le re/azioni di cui a/ punto C), accompagnate da apposite rendicontazioni delle spese sostenute,
saranno prodotte:
-

/a prima, intermedia, entro il 31/10/2019

-

/a seconda, fina/e, entro i/31/07/2020.

L'erogazione delle somme di cui a/ punto C) avverrà :
-

entro i/31/12/2019 per un importo pari alle spese rendicontate con /a re/azione intermedia;

-

entro i/ 30/09/2020 per l'importo residuo delle spese rendicontate con /a relazione fina/e,
fino alla concorrenza massima di € 62.500.

Saranno ammesse a rendiconto tutte le spese sostenute entro i/ 31/07/2020 purché riferite, se
condo i/ principio della competenza, a/ periodo di durata dal progetto (fino a/ 30/06/2020). "

L'Università Politecnica delle Marche, con nota prot. 36465 del 05/06/2019 confermava la neces
sità di proroga al 30/06/2020 e della modifica dell'art. 8 relativamente alle modalità erogative della
terza rata secondo le modalità proposte dall'Università degli Studi di Urbino.
Alla luce delle richieste pervenute , si ritiene poter concordare sulla necessità di un ulteriore se
mestre, soprattutto ai fini di poter adeguatamente preparare il personale della Regione Marche e
di ARPAM ad un uso operativo della cascata modellistica e per effettuare approfondimenti sulle
tematiche della qualità dell'aria e della modellistica numerica dedicata , nonché sulla opportunità
di modificare di conseguenza l'erogazione delle somme rimanenti , si propone l'adozione del pre
sente atto.
L'onere derivante dalla presente deliberazione è garantito dal capitolo di spesa n. 2090820029
del bilancio 2019/2021 , annualità 2019, in riferimento all'impegno n. 208/2019, sub n. 256/2019
per € 62.500,00 a favore dell'UNIVPM e all 'impegno n. 208/2019, sub n. 257/2019 per €
62.500,00 a favore l'UNIURB , assunti con DD CRB n. 201/2017 e destinati alla copertura del
sovrastante punto C).

Esito dell'istruttoria

In conclusione, per quanto motivato nel documento istruttorio , si propone quanto segue:
di approvare lo schema di atto di proroga del termine finale dell'Accordo di collaborazione tra la
Regione Marche , l'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Urbino per lo
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sviluppo della modellistica per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, di cui alla D.G.R.
27/11/2017, n. 1406, e la modifica delle modalità di erogazione della terza rata del relativo con
tributo, come specificato nell'Allegato A, pare integrante della presente deliberazione;
di incaricare il Dirigente della P.F. competente in materia di Qualità dell 'Aria di sottoscrivere la
proroga di cui al punto precedente e le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR
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 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Tommaso Le,)

'G~

T0

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA
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 tr a in situazioni anche poten
ziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e de i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013
e della DGR 64/2014.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, G STiONE 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 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 DIRI~~;lrE DEL SERVIZIO
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ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Si attesta la disponibilità finanziaria dell 'importo di € 62.500 ,00 nel bilancio 2019/2021 annualità
2019, a carico dell'impegno n. 210/2019 sub 256 e di € 62.500,00 nel bilancio 2019/2021 annualità
2019, a carico dell 'impegno n. 210/2019 sub 257, assunti sul capitolo 2090820029 con decreto del
Dirigente della Posizione di Funzione Qualità dell'aria , bonifiche , fonti energetiche e rifiuti n. 201 del
19/12/2017.
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IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROLLO
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La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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ALLEGATO A
SCHEMA
ATTO DI PROROGA DEL TERIVIINE FINALE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA
REGIONE MARCHE, L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE E L'UNIVERSITÀ DI
URBINO PER SVILUPPO MODELLISTICA PER VALUTAZIONE E GESTIONE QUALITA'
DELL'ARIA
(ai sensi dell'art. 15 Legge n. 241/1990 e D.LGS n. 50/2016)
La REGIONE MARCHE (di seguito Regione) con sede legale in Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona (AN),
C.F./Partita IVA 80008630420, rappresentata dal Dirigente pro tempore della Posizione di Funzione
responsabile per la valutazione della qualità dell'aria, ... , nato a ... il ... , C.F. ... , domiciliato presso la
sede legale dell'Ente medesimo, autorizzato con D.G.R. n.
del

E
L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (di seguito UI\JIVPM) con sede legale in Piazza
Roma, 22 - 60121 Ancona (AN) CF/ P. IVA 00382520427 , legalmente rappresentata dal Magnifico
Rettore, .... , nato a .. . il ... , C.F .... , domiciliato presso la sede legale dell'Ateneo
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (di seguito UNIURB) con sede legale ed am
ministrativa in Urbino (PU), Via Saffi n. 2, Codice Fiscale 82002850418 e Partita IVA n. 00448830414
legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, ... , nato a ... il ... ., C.F. ..... domiciliato presso la sede
legale dell'Ateneo

VISTO CHE
•

Con Deliberazione di Giunta Regionale 27 novembre 2017, n. 1406 è stato approvato uno schema
di Accordo di collaborazione tra la Regione Marche, l'Università Politecnica delle Marche e l'Uni
versità degli Studi di Urbino per lo sviluppo della modellistica diffusiva e predittiva ai fini della valu
tazione e gestione della qualità dell'aria ai sensi del D. Igs. 13/08/2010, n. 155;

•

In data 5/12/2017 è stato firmato digitalmente dalle parti l'Accordo di collaborazione di cui al punto
precedente (di seguito Accordo);

•

L'art. 5, comma 1 dell'Accordo ha una durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione dello
stesso ;

•

Con l'art. 5, comma 2 le parti riconoscevano la possibilità di prorogare il termine finale dell'Accordo
mediante richiesta scritta e motivata e approvata dalle parti ;

•

L'art. 8 stabiliva che la Regione Marche contribuisse al rimborso delle spese effettivamente soste
nute dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell'UNIVPM e dal Diparti
mento di Scienze Pure e Applicate dell'UNIURB (di seguito Dipartimenti), in tre rate così suddivise:

"A) € 40.000,00, successivamente alla firma de/la convenzione entro l'anno 2017;
B)

€ 47.500,00 successivamente alla presentazione di una relazione intermedia sulle attività
svolte nel primo anno di attività previste nel cronoprogramma (2018) ;

C)

€ 62.500,00 successivamente alla redazione della relazione finale sulle attività previste
nel presente Accordo di Collaborazione. "
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Fino ad un massimo di € 150.000,00 per ciascun Dipartimento.
•

Con Decreto del Dirigente CBR n. 201 del 19/12/2017 è stato liquidato in contributo di cui al so
vrastante punto A); Con Decreti del Dirigente VAA n. 210 e n. 211 del 7/12/2018, a seguito della
presentazione delle previste relazioni sulle attività svolte, è stato liquidato il contributo di cui al
sovrastante punto B), per un totale di € 87.500,00 per ciascun Dipartimento e che resta da liquidare
la terza rata di € 62.500,00.

CONSIDERATO CHE
•

Nel corso della collaborazione prevista dall'Accordo è emersa la necessità di ulteriori sei mesi ai
fini di preparare il personale della Regione Marche e dell'ARPAM ad un uso operativo della cascata
modellistica e per effettuare approfondimenti sulle tematiche della qualità dell'aria e della modelli
stica numerica dedicata;

•

Prorogando il termine finale dell'Accordo risulta opportuno modificare le modalità di erogazione dei
rimborsi spese previsti per i Dipartimenti delle Università;

•

Con nota prot. 10560 del 2104/2019 l'Università degli Studi di Urbino proponeva di posticipare al
30 giugno 2020 la scadenza finale dell'Accordo senza ulteriore aggravio finanziario per le parti;

•

Con la stessa nota l'Università degli Studi di Urbino proponeva di modificare, in coerenza con il
periodo di proroga proposto, anche l'art. 8, comma 1, lettera C) relativo alla erogazione della terza
rata del previsto contributo della Regione Marche a favore dei Dipartimenti:

•

Con nota prot. 36465 del 5/06/2019 l'Università Politecnica delle Marche confermava la necessità
di proroga al 30/06/2020 e della modifica dell'art. 8 relativamente alle modalità erogative della terza
rata secondo le modalità proposte dall'Università degli Studi di Urbino.

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti , come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto
segue

Art 1.

FINALITA'

Il presente atto proroga il termine finale dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Marche, l'Univer
sità Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Urbino di cui alla DGR 1406/2017, e modifica
le modalità di erogazione della terza rata del previsto contributo della Regione Marche a favore del Di
partimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell' Università Politecnica delle Marche e
del Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate dell' l'Università degli Studi di Urbino.

Art 2.

DURATA

" termine finale dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Marche, l'Università Politecnica delle
Marche e l'Università degli Studi di Urbino di cui alla DGR 1406/2017 è prorogato fino al 30 giugno
2020.

Art 3.

EROGAZIONE RIMBORSO SPESE

La Regione Marche eroga la terza rata del previsto rimborso spese di € 62.500,00 (euro sessantaduemila
cinquecento/OO) a favore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell'Università
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Politecnica delle Marche e € 62 .500,00 (euro sessantaduemilacinquecento/OO) a favore del Dipartimento
di Scienze Pure ed Applicate dell' l'Università degli Studi di Urbino secondo le seguenti modalità:
entro il 31/12/2019 successivamente alla presentazione di una relazione intermedia sulle attività
svolte nel corso del secondo anno di Accordo, per un importo pari alle spese rendicontate con la
relazione intermedia stessa;
entro il 30/09/2020 successivamente alla redazione della relazione finale sulle attività previste
nell'Accordo per l'importo residuo delle spese rendicontate con la relazione finale , fino alla concor
renza massima di € 62.500,00.
Saranno ammesse a rendiconto tutte le spese sostenute entro il 31/07/2020 purché riferite, secondo il
principio della competenza, al periodo di durata dal progetto (fino al 30/06/2020).

Ancona , lì .... ... ...... ......... ...... .

UNIVERSITÀ POLITECr---IICA DELLE MARCHE

[Documento in formati co firmato digi talmente ai sens i del tes to
un ico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44 5, del D. Lgs. 7 marzo 2006,
n. 82 e norme co ll ega te, il quale sost itu isce il tes to cartaceo e la
firm a autografa)

UNIVERSITÀ DI URBINO

[Doc umento informatico fi mlato digitalmente ai sensi del tes to
uni co D PR. 28 di cembre 2000, n. 445 , del D. Lgs. 7 marzo 2006,
n. 82 e norme collegate, il qu ale sos tituisce il testo cartaceo e la
fi rma autografa]

REGIONE MARCHE
Il Dirigente
[Doc umento in formatico firm ato digitalmente ai sensi de l tes to
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44 5, del D. Lgs. 7 marzo 2006,
n. 82 e norme collegate, il quale sos titui sce il tes to cartaceo e la
fi rm a autografa)
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