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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  Convenzione con la Regione Marche per l’attuazione del “Programma CEM” di cui 

alla Determina n.143/DG del 27.12.2018 – Approvazione Atto aggiuntivo (DGR n.590 

del 18.05.2020)

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO il d ocumento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina 

immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, per quanto 

di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. D i approvare  la stipula di apposito  A tto aggiuntivo   per  la  modifica  del la  Convenzione con 

la Regione Marche  – firmata il 6 febbraio 2019 ed avente ad oggetto  l’attuazione delle 

attivit à  di cui al “Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla 

minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

(Programma CEM)”  ( Determina  n.143/DG del 27.12.2018 )  –  secondo lo schema  di cui alla 

DGR 590 del 18.05.2020  allegato al presente atto quale  parte integrante e sostanziale 

(Allegato A).

2. Di stabilire che all’atto della sottoscrizione potranno essere apportate eventuali modifiche 

non sostanziali da parte dei soggetti firmatari, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
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3. Di nominare Responsabile del l’attuazione della Convenzione in oggetto il Direttore 

Tecnico-Scientifico.

4. Di dare atto che con  la stipula  del l’A tto aggiuntivo   le parti convengono di modificare gli 

articoli 7 e 10 della Convenzione in oggetto come segue:

 ARTICOLO 2 - Modifiche all’articolo 7

L’articolo 7. (Proprietà strumenti) è sostituito dal seguente: 

“La proprietà delle attrezzature e delle apparecchiature acquistate con i finanziamenti del 

Programma CEM, è dell’ARPAM, che ne cura la gestione e la manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

Le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate ai fini delle attività previste nei 

progetti e successivamente, nelle attività strettamente connesse con l’attuazione della legge 

36/2001 per i compiti ARPAM di cui alla L.R. 60/1997”.

 ARTICOLO 3 - Modifiche all’articolo 10 

L’articolo 10. (Designazione responsabili della convenzione) è sostituito dal seguente: 

“Si designano come responsabili dell’attuazione della convenzione per l’ARPAM il dr .  Giorgio 

Catenacci e per la Regione Marche il dr.Tommaso Lenci”.

5. Di dare atto che  dalla presente  determina  non deriva alcun impegno di spesa a carico 

dell’ARPAM.

6. Di trasmettere il presente atto:

 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 

1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale 

della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche 

ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 

istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

 nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 

delle funzioni di controllo;

 per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;

 per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A..
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7. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina, per estratto, sul sito 

istituzionale dell’ARPAM, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

8. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Tecnico Scientifico
Dott. Giorgio Catenacci

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente



4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Ufficio Affari Generali e Legali

Fascicolo 20.40.10/2020/LEGAL/98

Motivazione

C on Determina n.143/DG del 27.12.2018 è stata approvata la stipula  di apposita Convenzione   

con la Regione Marche per  l’attuazione delle attività di cui al “ Programma di contributi per 

esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Programma CEM) ” , secondo lo schema di cui 

alla DGR n.1396 del 22.10.2018.

In esecuzione della Determina  n. 143/DG del 27.12.2018 si è proceduto in data 6.2.2019 alla 

sottoscrizione della Convenzione. 

Ai fini del presente procedimento, si evidenziano le seguenti clausole:

 all’ art icolo  5 “ Compiti e oneri dell’ARPAM ” è stabilito che l’ARPAM provvede all’acquisto 

delle attrezzature e delle apparecchiature, oltre che del pertinente materiale di consumo, 

necessarie per svolgere le attività previste dai progetti;

 a ll’art icolo  7 “ Proprietà strumenti ” è stabilito che la proprietà delle attrezzature e delle 

apparecchiature ,  acquistate con i finanziamenti del Programma CEM, è della Regione   che 

le cede all’ARPAM in comodato d’uso non oneroso.

Rilevate   le difficoltà procedurali legate all’inventariazione nei registri della Regione delle 

attrezzature e apparecchiature acquistate da A RPAM  tramite procedure ad evidenza pubblica ,   

i due Enti hanno condiviso  di modificare l’art icolo  7 della  C onvenzione  pattuendo  che i beni 

necessari allo svolgimento dei progetti, acquistati dall’ ARPAM , rimangano nella proprietà 

dell’Agenzia.

Considerata  la necessità  nomina re   il  nuovo responsabile dell’attuazione della  C onvenzione 

per l’ARPAM, a seguito del coll ocamento  a riposo del precedente responsabile  dott. Luciano 

Benini, occorre modificare anche l’articolo 10 “Designazione responsabili della convenzione”.
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Stante quanto sopra, con DGR n.   590 del 18.05.2020  la Regione ha approvato  apposito 

schema di modifica della Convenzione in parola, secondo il testo allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

La presente istruttoria viene redatta ai fini delle relative valutazioni e determinazioni.

La sottoscritta dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente    

provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi degli 

articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Responsabile della fase istruttoria

(Dott.ssa Anna Vinciguerra)

Documento informatico firmato digitalmente

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica 

del presente atto e propone quanto nel dispositivo .   Attesta ,  inoltre ,  che dalla presente 

deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’ARPAM.

Dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non 

si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della 

legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Responsabile del procedimento

Il Dirigente

(Dott. Marco Passarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
1) Atto aggiuntivo
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