DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1029 del 11 agosto 2021
##numero_data##
Oggetto: Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 – DGR n. 470/2021 – Azioni
di sistema – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e
l’Università Politecnica delle Marche per una attività di studio ed analisi in materia di
Opzioni Semplificate di Costo (OCS) applicabili alle funzioni espletate dagli Ambiti
Territoriali Sociali.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Politiche Sociali e Sport, 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;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere
favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n.
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
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 l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA
1. Di approvare, nell’ambito delle azioni di sistema di cui al punto 1.III.2 della DGR n.
470/2021 l’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, recante
lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e l’Università Politecnica
delle Marche finalizzato a regolamentare una attività di ricerca in materia di Opzioni
Semplificate di Costo (OCS) applicabili alle funzioni espletate dagli Ambiti Territoriali
Sociali
2. Di dare atto che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari
ad € 20.000,00 è garantita dal capitolo 2120710029 del Bilancio 2021-2023 annualità
2021, già attestata con DGR n. 273/2021 sul medesimo capitolo.
3. Di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport l’attuazione della
convenzione di cui al punto 1, previe variazioni finanziarie necessarie alla puntuale
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di
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cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. lgs 33/2013.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
– Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
– Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
– Intesa della Conferenza Unificata n. 1 0 1/CU del 0 6 /08/20 20 “Intesa, ai sensi dell’art. 46,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
recante il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – annualità 2020”;
– Decreto Interministeriale del 19 novembre 2020 di riparto del Fondo N azionale per le
Politiche Sociali per l’anno 2020;
– L.R. n. 32 del 01/12/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della
persona e della famiglia”;
– Deliberazione della Giunta Regione n. 470 del 19/04/2021 - Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali annualità 2020 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del
06/08/2020 - Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto;
– Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili
a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
– Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.
1296/2013.
Motivazione
La DGR n. 470/2015 riserva al punto 1.III.2 del dispositivo la somma di € 100.000,00 del
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 ad azioni di sistema, specificando nel
relativo allegato A che euro 20.000,00 siano finalizzati a studio e analisi di fattibilità di un
sistema di budget delle prestazioni.
Con l’approvazione dei Reg(UE) nn. 2021/1060 e 2021/1057 ha preso avvio la
programmazione comunitaria 2021-2027, che vedrà la prosecuzione degli interventi rientranti
nel cosiddetto “Social pillar” comunitario.
Tali Regolamenti, rispetto al precedente periodo di programmazione, orientano verso un
maggiore utilizzo di OCS (Opzioni di Costo Semplificato. In particolare il Reg. (UE) n.
2021/1057 all’ottavo considerato specifica che “Le forme di finanziamento e i metodi di
esecuzione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva
capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in
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particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di
inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di
somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi,
come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Per attuare
misure intese a favorire l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità
dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può rimborsare gli Stati
membri utilizzando opzioni semplificate in materia di costi, incluse le somme forfettarie.”.
Tale posizione è stata ribadita all’interno dei tavoli partenariali e di confronto e potrà essere
oggetto di qualificazione in sede di fase ascendente, finalizzata all’approvazione del futuro
POR FSE+ 2021-2027.
Nella programmazione 2014-2020 la Regione ha sperimentato una modalità di forfetizzazione
dei costi basata sull’OCS “costo del personale più 40%”, la cui certificazione della spesa è
fondata sulla rilevazione delle ore di lavoro espletate dagli operatori degli Ambiti Territoriali
Sociali coinvolti nelle rispettive progettualità, le quali prevedevano l’erogazione all’utenza delle
funzioni di sportello/accoglienza, presa in carico, educativa e tutoraggio di TIS (Tirocini di
Inclusione Sociale). Tale OCS, pur più agevole di un rilevazione di costi reali ed analitici ha
comunque determinato un rilevante costo amministrativo connesso alla compilazione, raccolta,
verifica e certificazione dei relativi timesheet, con i connessi rischi di errore, richieste e
produzione di chiarimenti, ecc..
È pertanto opportuno verificare, anche in relazione a best practice in uso presso altre
amministrazioni regionali ed in particolare quella attualmente adottata dalla Regione
Lombardia, se possano essere implementate presso la Regione Marche OCS, anche
finalizzate a determinare finanziamenti non collegati ai costi.
A tal fine si è avviata una interlocuzione con il Centro di Ricerca e Servizio sull’Integrazione
Socio-Sanitaria (CRISS) dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona che si è dichiarato
interessato ad avviare una progettualità avente le seguenti finalità, di comune interesse con la
Regione Marche:
a) Verificare l’applicabilità nel sistema delle Politiche Sociali della Regione Marche,
nell’ambito della programmazione del POR FSE 2021-2027, e più in particolare delle
azioni di ulteriore miglioramento e potenziamento delle funzioni degli ATS, di una OCS
fondata su un catalogo di prestazioni predefinite;
b) Costruire il primo nucleo di catalogo di prestazioni, all’interno delle funzioni già oggetto
delle DGR nn. 1223/2016 e 646/2019, in un’ottica di informatizzazione e di integrazione tra
il sistema informativo regionale delle Politiche Sociali e il sistema informativo relativo agli
interventi del FSE (SIFORM);
c) Costruire l’OCS per tali prestazioni, rendendo disponibili la metodologia e le informazioni
utili al fine della creazione dell’OCS;
d) Diffondere sul territorio marchigiano, anche tramite eventi congiunti da erogarsi presso
l’UNIPM o presso la Scuola di Formazione del Personale regionale, le modalità operative
determinate dall’applicazione dell’OCS.
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L’esito della ricerca, laddove la stessa produrrà un esito utile, potrà essere messo a
disposizione dell’Autorità di Gestione (AdG) del FSE+, incardinata presso la PF
Programmazione Nazionale e Comunitaria, affinché possa utilizzarla come fondamento cella
nuova OCS da utilizzare sul POR FSE+ 2021-2027.
La convenzione di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
viene stipulata ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 quale accordo finalizzato a disciplinare lo
svolgimento in collaborazione dell’attività sopra esplicitata, di interesse comune.
Tale
convenzione, centrata su una attività di ricerca funzionale e di diffusione dei risultati, finalizzata
a supportare la realizzazione del ‘Social pillar’ comunitario persegue i seguenti obiettivi:
- realizzare specifiche ricerche di approfondimento sulle aree prioritarie di interesse
regionale anche attraverso l’attivazione di contratti per assegni di ricerca e ricercatore a
tempo determinato nel settore scientifico disciplinare 14/C e 14/D;
- garantire uno scambio sistematico e strutturale dei risultati raggiunti nelle ricerche
realizzate per identificare delle azioni di miglioramento dei servizi e delle politiche del
territorio;
- raccordare i programmi di ricerca dell’Università e della Regione Marche per perseguire
sinergie conoscitive e operative;
- realizzare periodicamente delle pubblicazioni che possano stimolare le riflessioni
sull’attuazione dei processi di innovazione istituzionale e organizzativa del sistema degli
interventi sociali nella regione Marche;
- agevolare il confronto con gli operatori sociali già operativi sul territorio, con particolare
riferimento all’Ordine degli Assistenti Sociali.
La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari ad € 20.000,00 è
garantita dal capitolo 2120710029 del Bilancio 2021-2023 annualità 2021, già attestata con
DGR n. 273/2021 sul medesimo capitolo.
Le risorse finanziarie oggetto del presente atto sono coerenti, quanto alla natura della spesa,
con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti
integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., / SIOPE per le quali l’esigibilità è nell’anno 2021.
Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del presente documento istruttorio, si
propone la presente deliberazione.
Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione. Il
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sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente del servizio
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
DGR_v02_SchemaDiConvenzioneCRISS-Regione.pdf - B95D462FC74AEB475771C875A330E4586D3DD583B39C4A5BC2977258049A216B
##allegati##
DGR_v02_VistoContabile.docx.pdf - 0AF8465C5D89D9090A3DCF67FB776018D315C0CDA18578A92CCA136E6BA7EAF7
53DD903EE69D297D21A3B26DEA92B6C43C2659685D52A2D840FB514CD949ACC1
-1029.pdf
Visto- contabile
- Allegato A Schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e l’Università
Politecnica delle Marche finalizzato a regolamentare una attività di ricerca in materia di
Opzioni Semplificate di Costo (OCS) applicabili alle funzioni espletate dagli Ambiti
Territoriali Sociali
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE .
“Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 – DGR n. 470/2021 – Azioni di sistema – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Mar-che per una attività di studio ed analisi in materia di Opzioni Semplificate di Costo (OCS) applicabili alle funzioni espletate dagli Ambiti Territoriali Sociali.
Convenzione
(ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990)
tra
il Centro di Ricerca e Servizio sull’Integrazione Socio-Sanitaria (di seguito CRISS)
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona
e
la Regione Marche
Premessa
La Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport ha da tempo attivato una serie di
collaborazioni istituzionali con gli Atenei marchigiani per sviluppare attività di interesse
comune in materia di Politiche Sociali.
La Regione, nell’ambito del POR FSE 2014-2020 ha realizzano interventi di
miglioramento e potenziamento dei Servizi di ATS attraverso le DGR nn. 1223/2016 e
646/2019 il cui riconoscimento dei costi ammissibili era fondato su un’opzione di costo
semplificato (di seguito OCS) derivata dal costo orario degli operatori sociali degli Ambiti
Territoriali Sociali (di seguito ATS). La gestione operativa degli interventi si è dimostrata
amministrativamente onerosa, determinando aggravi materiali agli operatori coinvolti. Al
fine di ovviare a questa problematica si è ritenuto opportuno verificare la possibilità di
adottare una nuova opzione di costo semplificato, possibilmente sulla scorta di
esperienze maturate in altri contesti territoriali.
La Regione Marche si è dotata di un sistema informativo denominato SIFORM per la
gestione dei POR FSE.
La Regione Marche si è dotata di un sistema informativo denominato SIRPS utile alla
programmazione e gestione delle Politiche Sociali.
Il CRISS dell’Università Politecnica delle Marche ha tra gli obiettivi quello di fornire
capacità di lettura e di analisi delle trasformazioni sociali ed economiche.
Il CRISS dell’Università Politecnica delle Marche realizza progetti e svolge attività di
ricerca in collaborazione con enti, associazioni e soggetti, sia pubblici che privati,
impegnati nella realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi sociali.
L’articolo 15 della L. 241/90 prevede la possibilità di concludere accordi tra pubbliche
amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
Tutto ciò premesso e considerato l’interesse congiunto delle parti si stipula la presente
convenzione
Tra
Centro di Ricerca e Servizio sull’Integrazione Socio Sanitaria (d’ora innanzi detto
CRISS), P. IVA n. 00382520427- Codice fiscale 00382520427, afferente al
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’UNIVPM, rappresentato dal

Direttore pro-tempore Prof. Alessandro Sterlacchini, nato ad … il …, domiciliato
per la carica in Piazzale Martelli n. 8, Ancona CAP 60121, autorizzato alla stipula
del presente atto con determina del Direttore n. Determinazione n. 76 del
23/07/2021,
e la
Regione Marche
di seguito denominata Regione,
codice fiscale n. 80008630420, partita IVA n. 00481070423,
rappresentata dal
dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, Giovanni Santarelli,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente medesimo, in Via Tiziano n. 44 –
ANCONA, a ciò autorizzato con Delibera di Giunta regionale n. … del …
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La presente convenzione si pone il fine di definire obiettivi, contenuti, metodi e attività
di interesse comune tra CRISS e Regione finalizzata a:
a) Verificare l’applicabilità nel sistema delle Politiche Sociali della Regione Marche,
nell’ambito della programmazione del POR FSE 2021-2027, e più in particolare
delle azioni di ulteriore miglioramento e potenziamento delle funzioni degli ATS, di
una OCS fondata su un catalogo di prestazioni predefinite;
b) Costruire il primo nucleo di catalogo di prestazioni, all’interno delle funzioni già
oggetto delle DGR nn. 1223/2016 e 646/2019, in un’ottica di informatizzazione e
di integrazione tra il sistema informativo SIRPS e SIFORM;
c) Costruire l’OCS per tali prestazioni, rendendo disponibili la metodologia e le
informazioni utili al fine della creazione dell’OCS;
d) Diffondere sul territorio marchigiano, anche tramite eventi congiunti da erogarsi
presso l’UNIPM o presso la Scuola di Formazione del Personale regionale, le
modalità operative determinate dall’applicazione dell’OCS.
2. L’attività di ricerca funzionale e di diffusione di cui sopra, finalizzata a supportare la
realizzazione del ‘Social pillar’ comunitario persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzare specifiche ricerche di approfondimento sulle aree prioritarie di interesse
regionale anche attraverso l’attivazione di contratti per assegni di ricerca e
ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare 14/C e 14/D;
b) garantire uno scambio sistematico e strutturale dei risultati raggiunti nelle ricerche
realizzate per identificare delle azioni di miglioramento dei servizi e delle politiche
del territorio;
c) raccordare i programmi di ricerca dell’Università e della Regione Marche per
perseguire sinergie conoscitive e operative;

d) realizzare periodicamente delle pubblicazioni che possano stimolare le riflessioni
sull’attuazione dei processi di innovazione istituzionale e organizzativa del sistema
degli interventi sociali nella regione Marche;
e) agevolare il confronto con gli operatori sociali già operativi sul territorio, con
particolare riferimento all’Ordine degli Assistenti Sociali.
Art. 2
Attività
1. Il CRISS si impegna a fornire il supporto scientifico alle azioni di ricerca attraverso:
a) Analisi dello stato dell’arte delle OCS con particolare attenzione alla Regione
identificata come potenziale standard di riferimento (“dote sociale” della Regione
Lombardia), al fine di verificarne l’applicabilità nel contesto territoriale della
Regione Marche, evidenziando le principali potenzialità e criticità;
b) Rielaborazione dei dati disponibili sul SIRPS e SIFORM della Regione al fine di un
loro utilizzo a fondamento delle OCS;
c) Supporto nella definizione di un primo catalogo delle prestazioni erogabili
attraverso le OCS;
d) Supporto nell’interlocuzione con gli operatori sociali, ed in particolare con l’Ordine
degli Assistenti Sociali delle Marche;
e) Diffondere l’applicazione delle OCS all’interno dei propri corsi di Laurea e
promuoverlo presso gli altri Atenei marchigiani.
2. Il Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione, si impegna a:
a) Rendere disponibile al CRISS la regolamentazione comunitaria in materia di OCS,
nonché quella regionale oggetto della presente convenzione, con particolare
riferimento alla programmazione POR FSE 2021-2027;
b) Rendere disponibile al CRISS la documentazione nonché supportarne
l’interlocuzione con la regione identificata come potenziale standard di riferimento
delle OCS, anche per il tramite della Tecnostruttura delle Regioni;
c) Rendere disponibili al CRISS le informazioni contenute presso i sistemi informativi
SIRPS e SIFORM, utili alla definizione delle OCS;
d) Supportare il CRISS nell’interlocuzione con gli ATS, con l’Autorità di Gestione del
POR FSE 2021-2027 e con l’Autorità di Audit del POR FSE 2021-2027;
e) Organizzare, con il supporto della Scuola di Formazione del personale Regionale,
momenti formativi per gli operatori sociali della Regione Marche e degli ATS per
la corretta applicazione delle OCS.
3. Il CRISS potrà realizzare quanto sopra anche avvalendosi della collaborazione di
personale interno e/o di figure professionali specifiche esterne individuate secondo le
norme regolamentari vigenti dell’Università.
4. Regione e CRISS si impegnano inoltre, per i risultati attinenti all'esecuzione della
presente convenzione o da questa derivanti, a conseguire la massima condivisione,
favorendo l’accesso ai risultati, lo scambio delle informazioni e il massimo utilizzo dei dati
disponibili, nonché lo sviluppo di pubblicazioni di carattere scientifico che permettono
all’esperienza regionale marchigiana di essere considerata nel contesto comparato
nazionale ed europeo.

Art. 3
Modalità organizzative e responsabilità scientifiche
1. Le attività descritte all’articolo 2 sono coordinate dal Tavolo tecnico congiunto RegioneCRISS. Del Tavolo fanno parte:
per la Regione:
a) il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport (o suo delegato)
b) Il Dirigente deputato al coordinamento delle azioni del POR FSE 2021-2027
in materia di Politiche Sociali (o suo delegato)
c) Il Dirigente deputato al coordinamento del SIRPS (o suo delegato)
d) Altri Dirigenti regionali (o loro delegati) in relazione alle tematiche affrontate
quali ad esempio non esaustivo titolari delle seguenti competenze: Autorità
di Gestione del POR FSE 2021-2027, Autorità di Audit del POR FSE 20212027, Scuola di Formazione del Personale regionale, Sistemi informativi,
ecc.
per il CRISS:
a) Il direttore pro-tempore del CRISS (Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli)
b) Il responsabile scientifico del progetto (Prof.ssa Carla Moretti)
2. Al tavolo possono essere invitati a partecipare i coordinatori di ATS, il Presidente (o
suo delegato) dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, incaricati di altri Atenei o
Dipartimenti della UNIPM.
3. Il Tavolo tecnico congiunto predispone i programmi delle attività previste per il
raggiungimento degli obiettivi, specificando ruoli e compiti dei diversi soggetti coinvolti
nella realizzazione delle singole azioni.
4. Il Tavolo tecnico congiunto viene convocato dalla Regione in accordo con il CRISS e
si riunisce almeno con cadenza trimestrale.
5. Per la partecipazione a tutti gli incontri del Tavolo tecnico non è previsto alcun rimborso
o gettone di presenza.
Art. 4
Durata
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di produrre i suoi
effetti il 31/12/2022 e potrà essere rinnovata previa adozione dei relativi atti da parte dei
soggetti firmatari.
Art. 5
Contributo e modalità di regolazione
1. Per la realizzazione delle specifiche attività oggetto della presente convenzione sarà
corrisposto al CRISS un contributo di € 20.000,00 entro 30 giorni dalla consegna del
report contenente l’analisi dello stato dell’arte delle OCS, con particolare attenzione alla
Regione identificata come potenziale standard di riferimento (“dote sociale” della Regione

Lombardia) al fine di verificarne l’applicabilità nel contesto territoriale della Regione
Marche.
2. Il Servizio Politiche Sociali e Sport verificherà ogni quattro mesi l’avanzamento
dell’attività sulla scorta di un report quadrimestrale predisposto dal CRISS.
3. In caso di inadempienze si procederà agli opportuni solleciti e in caso di mantenimento
delle inadempienze si procederà all’interruzione dell’Accordo e al recupero dei Fondi
erogati.
Art. 6
Invenzioni e Brevetti
I diritti patrimoniali derivanti da eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività
oggetto della presente convenzione saranno disciplinati con appositi atti, nel rispetto delle
norme di legge vigenti in materia di brevetto.
Art. 7
Obbligo di Riservatezza
Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti,
dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte
o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione della presente
convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale
dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.
Art. 8
Responsabilita’
Ognuna delle parti esonera l’altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o
infortuni al personale che dovessero derivare dall’espletamento delle attività previste dal
presente accordo.
Art. 9
Trattamento dei Dati Personali
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno
reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati
anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in
ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive
banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
2.L’informativa completa dell’Università Politecnica delle Marche ex artt. 13 e 14 GDPR
è disponibile e potrà essere consultata al seguente link:
https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_accordi_stipulati_con_Ateneo;

3.Per la Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR):
il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via
Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
Il delegato al trattamento di tali dati è il Dirigente del Servizio Politiche sociali e
Sport. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al
trattamento di dati che La riguardano, è: giovanni.santarelli@regione.marche.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona - casella email: rpd@regione.marche.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali attiene alla gestione ed
esecuzione del rapporto disciplinato nell’accordo, in particolare in adempimento dei
relativi obblighi assunti, degli ulteriori obblighi di legge e per gli specifici servizi
richiesti. La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. b), c) ed e) del
Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici o di ricerca.
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati trattati verranno comunicati o saranno
comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori degli uffici della Giunta, che, per
il trattamento dei dati, sono adeguatamente istruiti dal delegato del Titolare.
I dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati qualora
la comunicazione risulti obbligatoriamente prevista o comunque necessaria per la
gestione delle attività in convenzione.
I dati personali potranno altresì essere trasmessi a soggetti che trattano i dati
medesimi in esecuzione di specifici contratti e che saranno, all’uopo, nominati
Responsabili del trattamento e debitamente istruiti dal Titolare del trattamento.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non verranno per alcun motivo comunicati
o diffusi a terzi. Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od
organizzazioni internazionali a meno che ciò non sia strettamente connesso a
richieste specifiche provenienti dal contraente (es. scambi internazionali), per le
quali si acquisirà un apposito consenso.
I dati personali saranno trattati per il tempo di durata del rapporto di cui all’Accordo
e per l'adempimento dei relativi obblighi e, comunque, secondo i termini applicabili
per legge, tra cui quelli prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti discendenti
dal rapporto negoziale anche dopo la sua definitiva cessazione.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere all’indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE,
al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione della Convenzione di cui
alla D.G.R. … e la gestione della relativa attività, pertanto l’interessato ha l’obbligo

di fornire i dati personali. Il mancato conferimento dei dati preclude l’instaurazione
e/o la prosecuzione del rapporto con la Regione Marche.
4. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione
delle predette informative.
Art. 10
Sicurezza
1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008, integrato con il Decreto Legislativo
n. 106 del 3/8/2009, quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra
parte per le attività connesse al programma di ricerca, il datore di lavoro, nell’accezione
stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure
generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
2. Ciascuna parte prende conoscenza delle misure adottate presso l’altra parte in materia
di prevenzione e sicurezza e si impegna a rispettare i vincoli e le misure.
Art. 11
Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dalla presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l’accordo il foro competente è quello di Ancona.
Art. 12
Registrazione e Spese
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.
5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al
medesimo decreto.
2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall’ Università Politecnica delle
Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate – DRE
Marche.
Data …
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
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