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 COMITATO DEI SINDACI 

 AMBITO TERRITORIALE VI

Deliberazione n .  14  del   15/09/16
                            

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO
BO"  –  DIPARTIMENTO  DI  ECONOMIA,SOCIETA'  POLITICA  (DESP)  PER  IL  PROGETTO  DI
RICERCA – AZIONE "WELFARE NELLE MARCHE"

L'anno 2016, nel giorno 15 Settembre, alle ore 16,30, presso la Sala della Concordia del Comune di 
Fano, si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 09/09/16 Pg n. 58061.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO ASSESSORE MARINA BARGNESI presidente 

02 COMUNE DI BARCHI SINDACO CLAUDIO PATREGNANI componente 

03 COMUNE DI MONDOLFO PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
COMUNALE

FILOMENA TIRITIELLO delegato

04 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

SINDACO GIOVANNI BRECCIA componente

05 COMUNE DI PIAGGE SINDACO MAURIZIO CIONNA componente

06 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

ASSESSORE MARTINA PAGNETTI delegato

07 COMUNE DI S.GIORGIO 
DI PESARO

VICE SINDACO LUCIANO BARBETTA componente

 PRESENTI N. 07            COMUNI SU 12  

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento e cede la parola
al Coordinatore ATS 6, dott. Riccardo Borini, che espone la proposta di deliberazione ;

IL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO CHE:  
-  il  23 Settembre  2014  il  Presidente  del  Comitato  dei  Sindaci  dell'  ATS n.  6,  unitamente  a  tutti  i
rappresentanti legali degli ambiti territoriali sociali della Provincia di Pesaro e Urbino, Centro Servizi del
Volontariato  regionale,  CGIL  e  SPI  CGIL  provinciale,  CISL  e  FNP  CISL  regionale,  Legacoop,
Confocooperative,  Associazione  Generale  Cooperative  Italiane  Marche,  ha  sottoscritto  una
convenzione con l'Università di Urbino "Carlo Bo", Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)
per  il  progetto  di  ricerca-azione  "Welfare  nelle  Marche"  per  la  durata  di  mesi  18,  per  un  costo
complessivo di € 7.000,00 (di cui il 60% ( € 4.200,00 ) al momento della firma della convenzione e il
restante 40% ( € 2.800,00) entro dicembre 2015 ) ;
-  oggetto  di  tale  convenzione era la  realizzazione di  un progetto  finalizzato ad analizzare l'attuale
sistema  territoriale  di  politiche  e  servizi  sociali  e  socio/educativi  per  elaborare   indicazioni  di
miglioramento degli stessi, tenendo conto del contesto socioeconomico, dei vincoli di bilancio e della
crescita dei bisogni sociali;
- la ricerca ha prodotto una serie di risultati documentati dalla relazione inviata dal DESP in data 17
Giugno 2016, che sono stati oggetto di dibattito nell'incontro avvenuto presso la sede universitaria  lo



scorso 21 Luglio;
- la convenzione risulta attualmente scaduta, essendo decorsi i 18 mesi della sua durata; 

VISTA la proposta di rinnovo di detta convenzione per ulteriori 18 mesi presentata dal Dipartimento di
Economia, Società, Politica  dell' Università di Urbino "Carlo Bo"  il 20 Luglio 2016, finalizzata a dare
seguito a quanto rilevato, con particolare riferimento alle aree su cui proseguire la ricerca e il confronto,
così come riportato nel progetto operativo allegato alla richiesta;

CONSIDERATO che 
- tale rinnovo di 18 mesi comporterà per l'ATS n. 6 una spesa di € 7.000,00 cpmplessivi, di cui il 60%
( € 4.200,00 ) al momento della firma della convenzione e il restante 40% ( € 2.800,00) entro dicembre
2017;
-  la quota relativa alla precedente convenzione, per l'importo di € 7.000,00,  è stata compensata solo
per la quota di € 4.200,00, mentre il saldo di € 2.800,00  non è stato ancora versato  all' Università di
Urbino ed è pertanto necessario sanare tale situazione debitoria; 

VALUTATO che tale accordo con il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell' Università di Urbino
"Carlo Bo"  costituisce un'importante opportunità di studio e ricerca sul territorio della Provincia e dell'
ATSn. 6 in particolare, tenuto conto anche del compito di ossevatorio dei bisogni  e delle risorse del
territorio che spetta agli Ambiti Territoriali Sociali in base alle loro competenze istituzionali;

RITENUTO, pertanto,  opportuno 
-  procedere  all'approvazione  del  progetto  operativo  per  l'attività  di  ricerca  ed  azione  inviato  dal
Dipartimento di Economia, Società, Politica dell' Università di Urbino "Carlo Bo";
-  procedere  al  rinnovo  della  convenzione  con  il  Dipartimento  di  Economia,  Società,  Politica  dell'
Università di Urbino "Carlo Bo" per mesi 18, stipulata sulla basee del progetto operativo,  per una spesa
di € 7.000,00 cpmplessivi, di cui il 60% ( € 4.200,00 ) al momento della firma della convenzione e il
restante 40% ( € 2.800,00) entro dicembre 2017;
- sanare la situazione debitoria di € 2.800,00, quota residua relativa alla convenzione già scaduta;

ATTESTATA,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  del  Tuel,  la  regolarità  e  la  correttezza  amministrativa  del
presente atto, dando atto che lo stesso comporta riflessi sulla situazione finanziaria del comune di
Fano, in qualità di ente capofila, nel cui bilancio transitano tutte le risorse relative ai servizi ed ai costi
imputabili all'ATS VI;

VISTO:
 il d.lgs n. 267 del 2000;

 il d.lgs n. 165 del 2001;

 la legge n. 328 del 2000;

 la legge Regione Marche n. 13 del 2003;

 la legge Regione Marche n. 32 del 2014;

con votazione unanime

DELIBERA

1.di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.  di approvare lo schema di  convenzione allegato  1 per l'attività di  ricerca ed azione inviato dal
Dipartimento di Economia, Società, Politica dell' Università di Urbino "Carlo Bo" per mesi 18, per una
spesa di € 7.000,00 cpmplessivi, di cui il 60% ( € 4.200,00 ) al momento della firma della convenzione e
il restante 40% ( € 2.800,00) entro dicembre 2017;
3. di sanare la situazione debitoria sussistente con il  Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'
Università di Urbino "Carlo Bo" relativa all'importo di € 2.800,00, quota residua relativa alla convenzione
già scaduta;



4. di autorizzare il rappresentante legale dell' ATS n. 6 alla firma della nuova convenzione allegata;
5.  di   autorizzare  il  Coordinatore  ad adottare  gli  atti  necessari  all'  attuazione  di  quanto  disposto  dal
presente atto;
6.  di  dichiarare, con  separata  votazione  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano,  la  delibera
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  sarà trasmessa  al  Coordinatore  all'ATS  6  per  gli  adempimenti  di
competenza.

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà trasmessa:
a) al Coordinatore dell'ATS 6 per gli adempimenti di competenza.
b) all'albo pretorio on line del Comune di Fano quale ente capofila per la relativa pubblicazione come
previsto dall'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento del Comitato stesso;
c) all'Università di Urbino

f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Funzionario Verbalizzante
           Marina Bargnesi                    
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi a
partire dal 28/09/16 e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

 FANO                                                                                         f.to      Il Funzionario



Allegato 1

Convenzione per contributo relativo alla ricerca – azione sul 

“Welfare nelle Marche”

TRA

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -  Dipartimento di Economia, Società Politica (DESP)

C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU),

rappresentato  dal  Direttore del  Dipartimento Prof.  Marco Cangiotti  autorizzato dal  Consiglio  di

Dipartimento del 14 settembre 2016, con delibera 52, nel prosieguo del presente atto denominata

“Università - DESP”

E

l’Ambito Territoriale Sociale 1, capofila Comune di Pesaro, C.F. 00272430414, con sede legale in

Pesaro,  Prov.  PU,  Piazza  del  Popolo  1,  rappresentato  da  Roberto  Drago  nel  prosieguo  del

presente atto denominato “ATS 1”;

l’Ambito  Territoriale  Sociale  3,  capofila  Comunità  Montana  del  Catria  e  Nerone,  -  C.F

82005770415,  Partita  Iva1081500413,  con sede legale  in  Cagli,  Prov.  PU,  Via  Alessandri  19,

rappresentato  da  Coordinatore  ATS  n.3,  Stefano  Cordella  nel  prosieguo  del  presente  atto

denominato “ATS 3”;

l’Ambito  Territoriale  Sociale  4,  capofila  Comune  di  Urbino,  C.F. 82004510416,  Partita  Iva

00654690411,  con sede legale  in  Urbino,  Prov.  PU,   Via Puccinotti  3,  rappresentato dal  dott.

Michele Cancellieri,  nel prosieguo del presente atto denominato “ATS 4”;

l’Ambito Territoriale Sociale 5, capofila C.M. Ambito 1 (Montefeltro)  - C.F. 82005390412, con sede

legale in  Carpegna,  Prov.  PU,  Via Nicola Amaducci  n.34,  rappresentato  da Coordinatrice ATS

n.5  /Resp.  Servizio  Sociale Ente  Capofila,  Milena  Mancini  nel  prosieguo  del  presente  atto

denominato “ATS 5”;

l’Ambito Territoriale Sociale 6, capofila Comune di Fano, P.IVA 00127440410, con sede legale in

Fano, Prov. PU, Via S. Francesco d’Assisi 76, rappresentato da Riccardo Borini nel prosieguo del

presente atto denominato “ATS 6”;

l’Ambito Territoriale Sociale 7, capofila Comune di Fossombrone – P.IVA 00223590415, con sede

legale  in  Fossombrone,  Prov.  PU,  Corso  Garibaldi  8,  rappresentato  da  Laura  Giombini  nel

prosieguo del presente atto denominato “ATS 7”;

il  Centro Servizi  Volontariato Marche C.F. 93067520424, con sede legale in Ancona, Via Della

Montagnola 69/a rappresentato dal vice-presidente Simone Bucchi,  nel prosieguo del presente



atto denominato “ CSV”; 

Legacoop Marche, C.F. 80003990423, con sede legale in Ancona, Via Sandro Totti, rappresentata

da Gianfranco Alleruzzo, nel prosieguo del presente atto denominata “ Legacoop”; 

Confcooperative  Marche,  C.F.  80001990425,  con  sede  legale  in  Ancona,  Via  Valenti  1,

rappresentata da Massimo Stronati, nel prosieguo del presente atto denominata ‘Confcooperative’;

Associazione  Generale  Cooperative  Italiane  Marche,  C.F.  80037170588,  con  sede  legale  in

Ancona, Piazza Stamina 10, rappresentata da Stefano Burattini, nel prosieguo del presente atto

denominata ‘AGCI’;

la CGIL Camera del Lavoro Territoriale, Pesaro Urbino  - C.F. 92001390415, con sede legale in

Pesaro,  Via  Gagarin  179,  rappresentata  da  Simona  Ricci  nel  prosieguo  del  presente  atto

denominato “ CGIL”;

il Sindacato Pensionati Italiani (SPI) – CGIL Pesaro Urbino - C.F. 92023620419, con sede legale in

Pesaro  Via  Gagarin,  179,  rappresentata  da  Catia  Rossetti  nel  prosieguo  del  presente  atto

denominato “SPI-CGIL”;

la  CISL  Marche  -  C.F.  80003930429,  con  sede  legale  in  Ancona,  Via  dell'Industria,  17

rappresentata da Stefano Mastrovincenzo,   nel  prosieguo del  presente atto denominato “CISL

Unione Sindacale  Regionale delle Marche”;

la Federazione Nazionale Pensionati (FNP) - CISL Marche  - C.F.  C.F. 93027430425, con sede

legale in Ancona Via dell’Industria 17, rappresentata da Mario Canale, nel prosieguo del presente

atto denominata “Federazione Nazionale Pensionati - CISL Marche” 

premesso che

- Il 7 marzo 2007, i Presidenti dei corsi di laurea triennale e specialistici / magistrali dei corsi in 

servizio sociale della regione Marche hanno concordato sull’opportunità di istituire un 

coordinamento fra gli Atenei marchigiani con il fine di promuovere una programmazione più 

attenta a soddisfare i bisogni formativi del territorio dei relativi Corsi di Laurea attraverso il 

raccordo tra gli Atenei Marchigiani e il confronto con la Regione Marche, tenendo conto 

dell’evoluzione delle politiche sociali regionali;

- La Regione ha individuato nel CAMSS (Coordinamento Atenei Marchigiani corsi di laurea in

Servizio Sociale) e nei dipartimenti dei singoli atenei una importante risorsa della rete regionale

e un interlocutore privilegiato per l’attività di ricerca nel settore sociale, nonché per il supporto

tecnico scientifico all’attività di programmazione delle politiche sociali e di organizzazione del

sistema degli interventi e dei servizi sociali. 



- Nel 2009 è stato firmato l’accordo di Programma tra gli atenei marchigiani e la Regione Marche

che definisce gli obiettivi, contenuti e metodi di lavoro finalizzati a perseguire la più ampia 

sinergia possibile nelle attività svolte a supporto dei processi conoscitivi e di programmazione 

delle politiche sociali, nonché dei processi formativi degli operatori sociali. 

- Considerato che nella Regione Marche diversi portatori di interesse, rappresentati da persone

o enti,  sono coinvolti  nei processi sopra descritti  con azioni di sussidiarietà orizzontale che

hanno concretizzato in percorsi professionali,  gestionali e istituzionali integrati,  tra istituzioni

pubbliche e private, il modello di partecipazione (rete sociale).

- L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Economia Società, Politica 

(DESP) ha al suo interno competenze e professionalità nel campo dell’analisi delle politiche e 

dei servizi sociali territoriali necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca. 

- Il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università di Urbino svolge attività di ricerca 

e formazione sul sistema di welfare marchigiano, in maniera consecutiva, dal 2007. 

- Che tale progetto è espletabile nell’ambito dell’attività di ricerca alla quale lo stesso 

Dipartimento  è istituzionalmente preposto;

- Che gli Ambiti Territoriali Sociali di Pesaro, Carpegna, Cagli, Fano, Urbino, Fossombrone, il 

Centro Servizi Volontariato, la CGIL –SPI, CISL -  FNP, la Lega delle Cooperative Marche, la 

Confcooperitive Marche e l’Associazione Generale Cooperative Italiane Marche hanno 

manifestato disponibilità ed interesse a finanziare tale attività di ricerca azione e che tale 

attività ricade nelle finalità istituzionali delle organizzazioni stesse coinvolte nella convenzione;

- Che la Dott.ssa Angela Genova ed il Prof. Luigi Alfieri, indicati quali responsabili della ricerca, 

hanno svolto in passato ricerche sui temi come da pubblicazioni e attività indicate di seguito: 

- il volume ‘il welfare nelle Marche. Attori, strumenti, politiche’ nel 2008, curato da Angela 
Genova e Federico Palazzo (Carocci); 

- il rapporto di ricerca pubblicato nei Quaderni della ricerca sociale del Ministero ‘Analisi
della struttura e dell’occupazione del settore dei servizi sociali nella regione Marche’,
in Quaderni della ricerca sociale, 8, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Italy:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/22F1E547-7C9B-41F2-9195-

67F49180ED79/0/Quadernodiricercasociale8.pdf

- l’articolo pubblicato sulle Rivista delle Politiche Sociali, Angela Genova, ‘La crisi come
fattore di riassetto del welfare locale: il caso delle Marche’ nel 2010. pp. 403–423.

- I rapporti di ricerca del progetto: Analisi e supporto all’implementazione e valutazione
dei processi di riforma socio sanitari in atto nella regione Marche sui temi delle politiche
e servizi  per la  non autosufficienza e per la  disabilità nella regione marche,  Angela
Genova, Marco Arlotti, Leonardo Catena, Yuri Kazepov. 

- Il  rapporto  di  ricerca  sul  progetto:  Mediazione  Interculturale  nella  regione  Marche,
Angela Genova, Eduardo Barberis

- Il  corso  di  perfezionamento  in  ‘mediazione  dei  conflitti,  prevenzione  del  disagio
giovanile e la rete dei servizi  socio-sanitari nella Regione Marche. Proposta di linee
guida per i servizi integrati per le famiglie, a cura di Angela Genova e Carla Moretti. 

- Che a marzo 2016 è scaduta la convenzione per il progetto di ricerca-azione ‘Welfare nelle 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/22F1E547-7C9B-41F2-9195-67F49180ED79/0/Quadernodiricercasociale8.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/22F1E547-7C9B-41F2-9195-67F49180ED79/0/Quadernodiricercasociale8.pdf


Marche’ firmata a settembre 2014 e i firmatari hanno espresso parere favorevole al suo 

rinnovo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto

e con esso unico contesto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE  E RESPONSABILE SCIENTIFICO

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto che si pone il fine di analizzare

l’attuale sistema territoriale di politiche e servizi sociali e socio/educativi per elaborare indicazioni

esplicite di miglioramento degli stessi, tenendo conto dell’attuale contesto di crisi socioeconomica,

di vincoli di bilancio e di crescita dei bisogni sociali.  In particolare la ricerca persegue i seguenti

obiettivi:

 Analizzare le esperienze istituzionali – organizzative del sistema delle politiche e dei servizi

sociali regionale con una attenzione alla dimensione comparata con altre regioni italiane ed

europee,  ma anche tra  Ambiti  Territoriali  Sociali  (ATS),  al  fine  di  evidenziare  le  buone

pratiche e favorire processi di reciproco apprendimento istituzionale. 

 Analizzare il  ruolo  che i  diversi  attori  hanno nella  programmazione,  implementazione e

valutazione  del  sistema  di  welfare  regionale  con  una  particolare  attenzione  alle

organizzazioni del terzo settore con il fine di mettere in luce le potenzialità e criticità nella

costruzione della rete degli attori e identificare strategie migliorative. 

 Approfondire specifiche aree di intervento socio - sanitario per evidenziarne le criticità e i

punti di forza e identificare strategie migliorative, con una particolare attenzione all’analisi e

formazione per le nuove forme di supporto alle famiglie previste dall’Home Care Premium e

alle aree in cui emergono nuovi bisogni sociali e sono quindi necessari interventi innovativi:

nuove  povertà,  disagio  adulto  e  impoverimento  delle  famiglie,  non  autosufficienza,

dipendenze  patologiche,  carcere,  mediazione  interculturale,  giovani,  salute  mentale,

discriminazioni.

 Presentare e discutere con i principali protagonisti delle politiche socio sanitarie i risultati

delle ricerche e le relative indicazioni per i policy maker e i professionisti coinvolti pubblici e

del terzo settore, con una particolare attenzione agli assistenti sociali, al fine di migliorare

interventi,  servizi  e  politiche  sociali  della  regione,  promuovendo  un  approccio  basato

sull’evidenza e sulla valutazione dell’impatto. 

 Supervisionare e coordinare le attività di tirocinio e di ricerca finalizzate alla stesura di tesi

di  laurea triennali  e magistrali,  dei  corsi  di  Urbino in  servizio sociale,  sul  sistema delle

politiche sociali della Regione Marche. 



ART. 3 - CONTENUTO E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Economia, Società Politica (DESP)

svolgerà tutte le attività necessarie per la realizzazione di detta ricerca in accordo con il Tavolo

Tecnico  come stabilito  nell’allegato  alla  presente  convenzione.  Al  Tavolo  Tecnico  spettano  le

decisioni scientifiche relative alla presente convenzione.

ART.4 – RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il responsabile del coordinamento e della direzione dell’attività di ricerca presso il Dipartimento di

Economia Società, Politica (DESP) sono la Dott.ssa Angela Genova ed il Prof. Luigi Alfieri.

ART. 5 - DURATA DELLA RICERCA

L’attività di ricerca descritta in allegato verrà espletata, compatibilmente con l’attività istituzionale

dell’Ateneo,  entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente documento. La convezione

potrà essere rinnovata previa adozione dei relativi atti da parte dei soggetti firmatari. 

ART. 6 –  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli Ambiti Territoriali Sociali, il CSV, la Lega delle Cooperative, Confcoperative, AGCI,  CGIL, CGIL

SPI,  CISL e CISL FNP riconosceranno all’Università DESP, per l’attività di ricerca indicata nella

presente  convenzione  (di  cui  alla  scheda  allegata)  l’importo  di  €  39.500  (euro

trentanovemilaecinquecento,00) a titolo di contributo di ricerca.

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non è riconducibile tra i soggetti assoggettati ad IVA,

non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Pertanto l’attività

istituzionale di ricerca non rientra nell’ipotesi di cui all’art 4, comma 2, punto 2 del DPR 633/72.

La liquidazione verrà effettuata secondo le seguenti scadenze e modalità: in soluzione unica al

momento dell’approvazione dell’atto da parte dell’organizzazione firmataria della convenzione per

l’ATS 1 e con il 60% al momento dell’approvazione e il restante 40% entro dicembre 2015 per i

restanti soggetti.  

Organizzazione totale all'approvazione entro novembre 2017
60% 40%



ATS 1, Comune Pesaro 8.000 4800 3200
ATS 3, C.M.D1 Catria e Nerone (Cagli) 3.000 1.800 1.200
ATS 4, Comune Urbino 4.500 2.700 1.800
ATS 5, C.M. Ambito 1(Montefeltro) 3.000 1.800 1.200
ATS 6, Comune Fano 7.000 4.200 2.800
ATS 7, Comune Fossombrone 4.000 2.400 1.600
CSV 4.000 2.400 1.600
Legacoop, Confecooperative, AGCI 1.500 900 600
CGIL 1.500 900 600
CGIL SPI 1.500 900 600
CISL – FNP CISL 1.500 900 600

totale 39.500 26.900 12.600

ART. 7 –  ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 

I  pagamenti  in  dipendenza del  presente  contratto sia  in  acconto,  sia  a saldo,  sono effettuati,

esclusivamente  tramite  bonifico  sul  seguente   conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato  al

presente contratto:

1. Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria
Codice IBAN: IT78 I060 5568 7000 0000 0013 137 specificando le seguenti motivazioni: 

<<Convenzione per contributo relativo alla ricerca – azione sul “Welfare nelle Marche”>>;

(per  gli  Enti  pubblici  -  Conto  di  Tesoreria  Unica  nr.  117717  presso  Banca  d’Italia  IBAN:

IT52C0100003245333300117717)

2. Dati identificativi del soggetto delegato per l’Università ad operare sul conto corrente dedicato: 

3. Nome – Cognome:  Antonio Micheli  - data di nascita:  01 settembre 1963 – luogo di nascita:

Urbino

4. residenza: Urbino, in Via Vespasiano da Bisticci n. 10 – C.F. MCH NTN 63 B01 L500T - qualifica

Dirigente del Servizio Finanze

Situazione contributiva Università:

 INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;

 INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

ART. 8 – PROPRIETA’ DEI RISULTATI

I risultati della ricerca sono di proprietà dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo –Dipartimento

di Economia, Società, Politica (DESP) e potranno essere pubblicati ed utilizzati nelle forme ritenute

più consone, ma comunque indicando, in caso di divulgazione degli stessi, l’Università quale ente

esecutore  delle  attività  di  ricerca  in  oggetto  e  dei  soggetti  finanziatori  quali   finanziatori  o

compartecipanti alla ricerca.



ART. 9 – CONTROVERSIE

Le  parti  concordano  di  definire  bonariamente  qualsiasi  vertenza  che  possa  nascere

dall’interpretazione  del  presente  atto,  fermo  restando  che  in  caso  di  controversia,  il  foro

competente sarà quello di Urbino. 

ART.10 - PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte

l’inserimento  dei  propri  dati  nelle  rispettive  banche  dati.  Ciascuna  delle  parti  consente

espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia

necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della

presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le

parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in

materia di tutela dei dati personali,  ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la

rettifica o la cancellazione degli stessi.

ART. 11– SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è redatto in copie pari ai soggetti che stipulano ed è soggetto a registrazione in

caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int.. Le eventuali spese di registrazione

saranno ad esclusivo carico della  parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo sono equamente ripartite fra le parti.

Urbino,  

Il rappresentante legale Firma 

ATS 1, Comune di Pesaro

ATS 3, C.M.D1 Catria e 
Nerone (Cagli) 

ATS 4, Comune di Urbino

ATS 5, C.M. Ambito 1 
(Montefeltro)

ATS 6, Comune di Fano

ATS 7, Comune di 
Fossombrone



Centro Servizi 
Volontariato 

Legacoop

Confcooperative

AGCI

CGIL

SPI CGIL 

CISL

FNP CISL 

Per l’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo

Il Direttore del Dipartimento di Economia, 
Società, Politica DESP     
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