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ALLEGATO 1) 

 

Convenzione 2020 
 (Protocollo di Intesa – Art. 3, Asse 4) 

 
TRA 

 
Regione Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dalla dott. Massimo Rocchi, nella sua qualità 
di Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione  

E 
Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dal dott. Fabrizio 
Schiavoni, nella sua qualità di Segretario Generale f.f. 
 
di seguito indicate come “le Parti” 
 

PREMESSO CHE 
 

- le Parti, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, operano congiuntamente per lo 

sviluppo del territorio, per il sostegno e il rafforzamento della competitività del proprio sistema 

imprenditoriale; 

 

- le Parti sostengono congiuntamente iniziative a favore del capitale umano, ovvero del 

rafforzamento delle competenze e delle professionalità dell’offerta di lavoro per migliorarne le 

chance occupazionali e stimolare la crescita dell’intero sistema economico, diffondere 

l’innovazione e una maggiore competitività rispetto alle altre economie globali 

 

- le Parti operano nell’ambito dell’orientamento rivolto alla popolazione giovanile, per far 

conoscere e trasmettere il valore e le caratteristiche dell’imprenditorialità e dell’innovazione, 

così che i giovani possano inserirsi più agevolmente ed efficacemente nella realtà produttiva 

locale, sia come dipendente, sia come imprenditore 

 

VISTO 
  

 
- che in data 18/02/2019 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Marche e Camera 

di Commercio delle Marche (validità triennale 2019-2021), con il quale si intende individuare un 

quadro strategico comune al fine di incrementare le sinergie e realizzare una complementarietà 

delle risorse a disposizione tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche per lo 

sviluppo del territorio, per il sostegno e il rafforzamento della competitività del sistema 

imprenditoriale regionale; 
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- che il Protocollo di Intesa prevede all’art. 3, tra gli ambiti di intervento, quello del Supporto al 

placement ed all’orientamento al lavoro e alle professioni nell’Asse 4 del medesimo Protocollo; 

 
- che in data 12/06/2018 la Giunta Regionale ha approvato il “Piano Triennale delle attività di 

orientamento per il periodo 2018-2020”; 

 

 

 
LE PARTI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
 

Articolo 2 
Finalità 

La presente Convenzione è finalizzata a sviluppare ulteriormente le iniziative nei confronti del 
capitale umano e segnatamente verso il target giovanile in uscita dai percorsi di istruzione e 
formazione per promuovere e favorire l’occupazione dei giovani. 
 

Articolo 3 
Oggetto 

La Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche stabiliscono di collaborare, per il 
raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 2 della presente Convenzione, attraverso le 
modalità operative indicate nel successivo articolo 4. In particolare attraverso le seguenti linee 
di attività: 

 

A) la realizzazione congiunta di attività di informazione, formazione ed orientamento per una 

conoscenza delle fasi di sviluppo delle nuove imprese/start up innovative e il potenziamento 

di competenze trasversali, imprenditoriali e di networking  

B) la realizzazione congiunta di attività di informazione, formazione ed orientamento atti a 

sostenere la cultura dell’innovazione, nuove forme di digitalizzazione e innovazione per le 

imprese, anche mediante visite di studio e/o partecipazione ad eventi/fiere specializzate. 

  
Articolo 4 

Modalità operative e impegni reciproci 
Le finalità di cui all’articolo 2 saranno perseguite attraverso le seguenti modalità: 
 
1. la Camera di Commercio delle Marche si impegna a: 

 
in merito alle linee di attività di cui al punto A) e B) del precedente articolo: 
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- definire congiuntamente con la Regione Marche le azioni di informazione, formazione 

ed orientamento di cui ai punti A) e B) per il target giovanile 

- realizzare, direttamente o per tramite delle proprie Aziende Speciali in qualità di 

Soggetto attuatore, le azioni di informazione, formazione ed orientamento 

- attuare e gestire, direttamente o per tramite delle proprie Aziende Speciali in qualità di 

Soggetto attuatore, i bandi per eventuali visite di studio o partecipazione a fiere eventi 

e/o di ogni strumento ritenuto idoneo ad agevolare lo sviluppo di nuove forme di 

digitalizzazione e di networking; 

- trasmettere alla Regione Marche, a conclusione di ogni singola iniziativa, una dettagliata 

rendicontazione finale, completa di copia della documentazione contabile attestante i 

costi sostenuti, elenco dei partecipanti, breve ma completa relazione finale. 

 
2. La Regione Marche si impegna a: 

 
in merito alle linee di attività di cui ai punti A) e B) del precedente articolo: 

- erogare alla Camera di Commercio delle Marche la quota a proprio carico 

relativamente al programma suindicato, a cui seguirà, da parte della Camera di 

Commercio delle Marche, l’invio della relativa e dettagliata rendicontazione finale; 

- svolgere funzioni di monitoraggio volte a garantire il buon esito della partecipazione 

alle iniziative previste, al fine di verificare l’applicazione della presente Convenzione 

e la corretta realizzazione del relativo programma allegato, rispetto agli obiettivi 

indicati. 

 
 

Articolo 5 
Durata e Risorse finanziarie 

 
La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2020. Non è previsto alcun tacito 
rinnovo. 
 

- Per l’attuazione della presente Convenzione, la Regione Marche prevede il trasferimento di € 

100.000,00 a favore della Camera di Commercio delle Marche in quanto soggetto attuatore.  

 
-  La Regione Marche, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, provvederà a 

trasferire alla Camera di Commercio delle Marche l’importo di € 50.000,00, quale finanziamento 

per l’attività prevista all’art. 4 della presente Convenzione, entro il 30/10/2020 ed € 50.000,00 

entro il 31/12/2020. 

 
- La Camera di Commercio delle Marche, a conclusione di ogni singola iniziativa e termine dei 

bandi, provvederà ad inviare la documentazione a rendicontazione dell’attività realizzata, di cui 

all’art. 4 della presente Convenzione. 
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- A rendicontazione conclusa, eventuali risorse non utilizzate implementeranno la dotazione 

finanziaria della prevista Convenzione 2021. 

   
- Eventuali trasferimenti di risorse ricevute, anche a titolo di anticipazione, in caso di mancato 

rispetto delle singole prescrizioni della presente Convenzione, dovranno essere restituiti nelle 

modalità che verranno indicate. 

 
 

ART. 6 
Proprietà dei dati 

La proprietà dei dati rimane in capo alle parti della presente Convenzione che potranno utilizzarli 
per i propri fini istituzionali. 

 
 

ART 7 
Firma 

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1 lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma 
elettronica qualificata. 

 
ART. 8 

Controversie 
Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione o dall’esecuzione del 
presente accordo o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi, le parti si impegnano a tentare 
preventivamente una risoluzione delle stesse in via amministrativa. In caso contrario il foro 
competente è quello di Ancona. 

 
Art. 9 

Recesso 
 Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell’articolo 1373 del Codice 
civile. 

 
Art. 10 

Trattamento dei dati 
Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le 
finalità connesse all’esecuzione del presente accordo ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016. 
 

Art 11 
Disposizioni Finali 

La presente Convenzione è composta di n. 11 (undici) articoli. 
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Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed 
inviata a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti. 
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nella presente 
Convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia 
non ne determinerà l’invalidità e la convenzione resterà pertanto valida ed efficace quanto alle 
restanti pattuizioni. 

 
      REGIONE MARCHE               CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 
 Dott.Massimo Rocchi               Dott. Fabrizio Schiavoni 
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