
Allegato 4

ADDENDUM ALL’ATTO DI ADESIONE 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse II 

 Priorità di investimento 9.1 – Risultato atteso 9.2 – Tipologia di azione 9.1.D 
DGR n. 732 del 14/06/2021

Integrazione delle risorse finanziarie e modifica della durata dei progetti  avviati sulla base della DGR
397/2018

L'anno ______ nel mese di __________________ il giorno _______________ in ___________________

TRA

La Regione Marche (C.F. 80008630420. P.IVA 00481070423) di seguito denominata “Regione”, con sede in

Ancona,  in  Via  Gentile  da  Fabriano  n.  3, rappresentata  dal  dott.  Giovanni  Santarelli  nato  a  Cucuta

(Colombia) il 01/10/1956, C.F. SNTGNN56R01Z604Y, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche Sociali

e Sport, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale Marche in Via G. da Fabriano ad

Ancona,  che interviene al  presente atto per  conto e nell’interesse della Regione in esecuzione a quanto

previsto con DGR n. 732 del 14/06/2021 esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Ancona (C.F./P.IVA 00351040423) con sede legale in Largo XXIV Maggio n. 1, Ente attuatore 

preposto alla prosecuzione del progetto, di cui alla DGR 397/2018 “Progetti di tirocini di Inclusione Sociale

da  realizzarsi  da  parte  degli  Ambiti  Territoriali  Sociali”  nonché  DGR  n.  732  del  14/06/2021,  con

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  358  del  17/07/2018  quale  ente  capofila  del  medesimo  Ambito

Territoriale  Sociale  (di  seguito  “ATS”),  rappresentato  dal  dott.  Claudia  Giammarchi  nata  ad  Ancona  il

10/03/1964 C. F. GMMCLD64C50A271S, in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica in

Largo XXIV Maggio n. 1

PREMESSO CHE

 con Deliberazione della Giunta Regionale Marche  n. 1148 del 21/12/2015 e s.m.i. è stato approvato il

Documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 397 del 03/04/2018 sono state approvate le Linee



Guida per l’ attuazione dell’intervento POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.1

Risultato atteso 9.2 – Tipologia di azione 9.1.D denominato “Progetti di Tirocinio di inclusione sociale

da realizzare da parte degli Ambiti Territoriali Sociali” ; 

 con Deliberazione di  Giunta  Regionale  n.  1558/2020 è  stata  approvata  la  revisione del  Documento

attuativo del POR FSE 2014/2020 e modificata la DGR n. 1099/2020; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 732 del 14/06/2021 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II –

P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A. 9.1.D -  DGR 397/2018 - Integrazione delle risorse finanziarie e modifica della

durata  dei  progetti  degli  Ambiti  Territoriali  Sociali”   si  è  approvata  l’integrazione  delle  risorse

finanziarie e la  modifica della durata dei progetti avviati sulla base della disciplina contenuta nella DGR

397/2018;

 la presente integrazione prevede per l’ATS n. _______ una somma pari ad € _______________ per la

prosecuzione del progetto di cui alla DGR 397/2018 fino al 30/06/2023; 

 con  Deliberazione  del  Comitato  dei  Sindaci  o  _________________  il   Comune/ASP/Unione

Montana/Unione Comuni è stato delegato quale Ente Attuatore alla prosecuzione, ex DGR 732/2021, del

progetto di cui alla DGR 397/2018 con correlata integrazione delle risorse economiche  per un somma di

€ _____________

 i  rapporti  tra la Regione Marche e  l’Ente attuatore sono disciplinati  dall’atto di  adesione REG_INT

___/___ così come integrato dal presente addendum;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Finalità)

La  premessa  costituisce  parte  integrante  del  presente  Addendum all’Atto  di  Adesione  di  cui  alla  DGR

397/2018 e s.m.i..

Il  presente  addendum  integra  e  modifica  l’atto  di  adesione  di  cui  alla  DGR  397/2018  REG  INT

________/________ che trova applicazione per tutto quanto non normato dal presente Addendum. 

Lo scopo del presente Atto è quello di regolamentare la prosecuzione del progetto di cui alla DGR 397/2018

e smi fino al 30/06/2023 così come disciplinato con la DGR 732/2021. 

Art. 2

(Descrizione e durata degli interventi)

Il  presente  addendum,  ad  integrazione  di  quanto  previsto  dall’Atto  di  Adesione  REG  INT

________/________  sopra richiamato prevede che sia erogato un ulteriore finanziamento regionale a valere

sulle risorse POR 9.1 finalizzato a dare prosecuzione alla progettualità TIS di cui alla DGR 397/2018 fino al

30/06/2023.

Art. 3
(Risorse finanziarie)

E’  concesso  all’Ente  attuatore  per  la  realizzazione  dell’integrazione  all’atto  di  adesione  REG  INT

________/________  l’importo di € _______________.

Tali risorse, che debbono ritenersi aggiuntive a quelle eventualmente non utilizzate alla data di originaria

scadenza della progettualità in parola, potranno essere utilizzate fino al 30/06/2023  



Art. 4
(Modalità di erogazione del finanziamento)

La Regione Marche, previo stanziamento nel  proprio bilancio della somma relativa al progetto,  e previa

verifica dell’avvenuto corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio fisici e finanziari nel

sistema informativo, qualora siano disponibili presso la propria tesoreria le somme  occorrenti, provvederà

alla liquidazione del finanziamento dovuto all’Ente attuatore, se richiesto con le modalità e le condizioni

sotto indicate:

a. un primo anticipo pari ad € _____________sarà trasferito dalla Regione agli ATS, a condizione che:

 sia stato sottoscritto l’Addendum;

 il  “Gruppo  di  valutazione  locale”  di  cui  all’allegato  A)  della  DGR  n.  839/2020  e  s.m.i.  abbia

provveduto alla valutazione anno 2021;

 sia  stata  presentata  formale  richiesta  di  anticipo entro  30gg  dalla  data  di  sottoscrizione

dell’Addendum.

b. Un ulteriore anticipo pari ad € ____________sarà trasferito dalla Regione agli ATS a condizione che:

 il  “Gruppo  di  valutazione  locale”  di  cui  all’allegato  A)  della  DGR  n.  839/2020  e  s.m.i.  abbia

provveduto alla valutazione anno 2022;

 sia stata presentata la richiesta di pagamento intermedio entro 30 gg. dalla data del verbale del GVL.

c. L’importo  a  saldo  verrà  liquidato  all’Ente  attuatore  a  seguito  della  conclusione  della  verifica  del

rendiconto finale ad opera della Regione e a condizione che:

 sia stato concluso il progetto;

 il  “Gruppo  di  valutazione  locale”  di  cui  all’allegato  A)  della  DGR  n.  839/2020   e  s.m.i.  abbia

provveduto alla valutazione finale di progetto;

 sia stata presentata la richiesta di saldo;

 sia stato approvato il rendiconto finale ad opera della Regione - PF Politiche Nazionali e Comunitarie.

Art. 5

(Protezione dei dati personali)

In conformità all’art. 13 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. 

• I Delegati al trattamento sono il Dirigente della Posizione di funzione “Programmazione nazionale

e  comunitaria”  (tel.  071  806  3674/3801  email:

pf.bilancio.programmazioneunitaria@regione.marche.it)  Andrea  Pellei  e  il  Dirigente  del  Servizio

Politiche  Sociali  e  Sport  Giovanni  Santarelli  (tel.  071  806  4048/4046  email:

servizio.politichesociali_sport@regione.marche.it).

• Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La

casella di posta elettronica, è: rpd@regione.marche.it .

• Il  trattamento  dei  dati  personali  è  necessario  per  la  partecipazione  all’intervento  nonché  per

consentire  alla  Regione,  titolare  del  trattamento,  l’adempimento  degli  obblighi  di  monitoraggio,

valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE) n. 1304/2013

e ss.mm.ii e per la misurazione degli indicatori definiti nel Reg. UE n. 1304/2013 – art. 5 e Allegati I

e II – nonché nel POR Marche FSE.

• .  I  dati  forniti  saranno  trattati  in  maniera  informatizzata  e  manuale  per  procedere  ai  necessari

adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al

quale  fanno  riferimento.  I  dati  raccolti  potranno  essere  trattati  inoltre  ai  fini  di  archiviazione



(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati

potranno  confluire  nei  sistemi  informativi  regionali,  nazionali  e  comunitari  di  gestione  e

monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

• La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è

costituita dal l Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i..

• I dati personali potranno essere conosciuti  esclusivamente dagli operatori della Regione Marche,

autorizzati  al  trattamento,  nonché  dai  beneficiari/attuatori  individuati  quali  Responsabili  del

trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità

di Audit per l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere

resi  disponibili  ai  Servizi  della  Commissione Europea,  alle  Amministrazioni Centrali  (es.  MEF-

IGRUE,  Anpal) e  alle  altre  Autorità  di  controllo  (es.  Corte  dei  Conti,  Guardia  di  finanza) per

l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE

non è previsto e non viene effettuato.

• I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) del Regolamento 2016/679/UE per

fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti

per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

• Agli    interessati competono  i  diritti  previsti  dal  Regolamento  2016/679/UE  e,  in  particolare,

potranno chiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  Li  riguardano,  la  rettifica,  o,  ricorrendone  gli

estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  del  trattamento,  ovvero  opporsi  al  loro  trattamento;

potranno inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Hanno diritto di proporre reclamo, ai

sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali

con sede a Roma. 

Art. 6

(Foro competente)

Per tutte le controversie di cui al  presente Atto di  Adesione, si  elegge quale Foro competente quello di

Ancona.

Art. 7
 (Norme transitorie)

Per quanto non espressamente previsto nel presente addendum, si rimanda a quanto stabilito nella DGR

397/2018 e nell’Atto di Adesione già sottoscritto e registrato, alla DGR n. 732 del 14/06/2021 di proroga

dell’attività progettuale, che si intendono integralmente recepiti.

          REGIONE MARCHE                           AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n___

    Servizio Politiche Sociali e Sport                                           Ente attuatore…

            Il Dirigente                                        Legale rappresentante
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