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Circ. Feding n. 02/2021        Ancona, 14/09/2021 

 
 
        A tutti gli iscritti degli Ordini territoriali 
        degli Ingegneri delle Marche  
        LORO  SEDI 
 
 
OGGETTO: informativa su Protocollo d’Intesa con l’ARPAM. 
 
 
Cari Ingegneri, 
con la presente si rende noto che il sottoscritto, in rappresentanza della Federazione Ordini Ingegneri 
Marche, dietro impulso univoco e sistematico dei Presidenti degli Ordini Provinciali uniti nel 
Consiglio Feding, ha firmato digitalmente in data 22/04/2021, un Protocollo d’Intesa con l’ARPAM 
(Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale delle Marche) allo scopo “di avviare una 
collaborazione tecnico-scientifica, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni istituzionali, 
incentrata sulla prospettiva di una più profonda ed efficace integrazione delle competenze finalizzata 
al raggiungimento ottimale degli obiettivi fissati dal Recovery Plan.” 
Per quanto sopra, Arpa Marche e Feding Marche convengono sull’opportunità di realizzare attività 
comuni volte a rafforzare le conoscenze e le competenze ambientali al fine di supportare le azioni 
degli attori economici ed agevolare i processi decisionali della pubblica amministrazione. 
Le specifiche sono indicate all’art.3 del Protocollo che si allega. 
Operativamente, si costituiscono un Comitato Guida ed un Comitato Tecnico-Scientifico.  
Del Comitato Guida, per Feding farà parte il nostro Maurizio Paulini (Presidente Ordine Ingegneri 
Macerata). 
Il Comitato Tecnico-Scientifico definirà le linee di sviluppo specifiche per le singole linee progettuali 
ed attuerà le azioni correlate. 
Cordiali saluti. 

       
  Il Presidente della Federazione regionale degli 

Ordini degli Ingegneri delle Marche 

                                                                                                
Allegati: Protocollo d’Intesa 
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TRA 

La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche (di seguito 

denominata Fed.Ing.Marche ), C.F. 93004690421 e P.I. 02628990422, con sede in 

Ancona, Via Ing. Roberto Bianchi snc, rappresentata dal Presidente, nonché legale 

rappresentante, Ing. Massimo Conti, domiciliato per la carica presso sede della

Federazione come sopra indicata 

E 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (di seguito denominata 

ARPA Marche ), CF/P.I. n. 01588450427, con sede legale in Ancona, Via Ruggeri, 5,

rappresentata dal Direttore Generale, nonché legale rappresentante, Dott. Giancarlo 

Agenzia, come sopra indicata; 

PREMESSO CHE: 

a) g

della Giustizia , con la funzione principale di garantire il cittadino circa la 

professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel 

campo della tecnica, della salute, della legge; una delle funzioni degli Ordini è quella di 

ottemperare alle obbligatorie necessità di formazione continua permanente  per 

evitare l'obsolescenza della professione; 

b) l

privata senza scopo di lucro costituita dagli Ordini Provinciali degli Ingegneri delle 

limitatamente al territorio regionale, una funzione di coordinamento e di 

rappresentanza degli stessi presso le istituzioni ed organismi regionali, in particolare: 

 esprime pareri ed assume iniziative presso gli organi regionali competenti in 

relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino la professione di 

ingegnere in qualunque campo e comunque esercitata; 
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 si propone quale organo di consultazione diretto per la Regione; 

 costituisce commissioni consultive e di studio per i problemi regionali; 

 provvede alla designazione di rappresentanti della Federazione in seno alle 

altri Enti ed istituzioni; 

 promuove iniziative di consulenza amministrativa e giuridica, nonché di 

informazione ai fini di un efficace coordinamento delle attività specifiche degli Ordini 

membri; 

 promuove ed attua, in cooperazione con gli Ordini aderenti, sulla base di piano 

-

membri; 

c) la Fed.Ing.Marche, associazione rappresentativa dei professionisti ingegneri 

marchigiani, assume per lo sviluppo del territorio un ruolo sociale ed economico 

strategico e propulsivo di idee e competenze;

d) l ARPA Marche è un Ente Pubblico, istituito dalla Regione Marche con L.R. n. 60 del 

02/09/1997, preposto alle attività tecniche di protezione, controllo e monitoraggio 

;

e) con la legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia 

supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela 

della salute pubblica, è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte 

ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione 

;

f) le ARPA/APPA, ai fini dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio, controllo, 

comma 1, della Legge n. 132/2016, possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di 

specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, 

controllo e monitoraggio dell'ambiente;
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g) a

programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di 

aggiornamento del personale e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

h) a 

finanziare 

getterà le basi per un'Europa più moderna e sostenibile attraverso i progetti di riforma 

strutturali previsti dai Recovery Plan di ogni Paese 

i) in Italia, destinataria di consistenti risorse, il Recovery Plan denominato Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) determinerà nei prossimi mesi le azioni del 

Governo in materia ambientale e vedrà sicuramente la partecipazione delle Agenzie 

dei professionisti ingegneri nella realizzazione di 

misure in campo ambientale come previste Rivoluzione verde e

i) Arpa Marche e Fed.Ing.Marche sono soggetti entrambi coinvolti nella prospettiva 

futura sopra delineata, con particolare riguardo al ruolo centrale ricoperto dalla 

transizione ecologica  con progetti la cui realizzazione vedrà la partecipazione 

concreta di enti istituzionali, associazioni di categoria, professionisti, imprese, politica 

e società civile con una coincidenza di interessi; 

l) in particolare, il ruolo svolto dal Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente (SNPA) sarà strategico affinché i progetti previsti dal Recovery Plan 

siano realizzati senza ritardi; a tal fine, sarà necessario aumentare la velocità di spesa 

e, allo stesso tempo, garantire il rispetto delle regole con modalità e misure volte: 

a rafforzare il SNPA; 

a semplificare le 

valutazione e autorizzazione; 

a garantire alla società civile che la semplificazione non abbassi il livello di tutela; 

ad aiutare i professionisti e le imprese ad operare correttamente fin dal primo 

momento; 

ad informare e coinvolgere i cittadini; 
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m) ai fini del ione rapida ed efficiente degli interventi del Recovery Plan e del 

raggiungimento degli obiettivi economici di ciascun progetto, Arpa Marche e 

Fed.Ing.Marche condividono la necessità di definire percorsi partecipati e condivisi, 

creare ambienti di apprendimento e attivare processi di informazione e formazione 

congiunta, al fine di perseguire una migliore integrazione procedimentale in materia 

ambientale, tale da rendere omogenee modalità di analisi e procedure e migliorare 

lle attività amministrative legate inerenti a procedimenti di 

valutazione e autorizzazione; 

n) Fed.Ing.Marche e Arpa Marche intendono, quindi, stipulare il presente Protocollo 

 per avviare una collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie 

rispetto delle regole, dei principi e dei vincoli dettati dalla Unione Europea in relazione 

al Next generation EU; 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 Finalità 

Arpa Marche e Fed.Ing.Marche 

avviare una collaborazione tecnico-

istituzionali, incentrata sulla prospettiva di una più profonda ed efficacia integrazione delle 

competenze e finalizzata al raggiungimento ottimale degli obiettivi fissati dal Recovery 

Plan. 
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A attività comuni 

volte a rafforzare le conoscenze e le competenze ambientali, al fine di supportare le azioni 

degli attori economici ed agevolare i processi decisionali della pubblica amministrazione, a 

valutazione e autorizzazione.  

Il presente accordo si intende stipulato a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari a 

carico delle Parti, le quali potranno collaborare per intercettare possibili finanziatori delle 

attività, compatibili con la mission di ciascuno; nel caso le parti disciplineranno le modalità 

di gestione e rendicontazione dei contributi ricevuti. 

Art. 3  Oggetto 

La collaborazione tra Arpa Marche e Fed.Ing.Marche per il raggiungimento delle finalità di 

: 

a) Realizzazione di attività di percorsi formativi per affrontare e approfondire le principali 

caratteristiche e criticità in materia di Legislazione ambientale, dando la possibilità di 

avere un gano di 

controllo chiamato a far applicare normative molto complesse e in continuo 

aggiornamento, e i professionisti ingegneri che invece le devono rispettare ed attuare 

nel proprio ambito lavorativo; 

b) Progettazione e organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e tavoli, anche in 

sinergia con altre istituzioni locali e nazionali, in tematiche/ attività di interesse 

comune, al fine di analizzare e discutere casi reali, rispondere a quesiti, risolvere 

dubbi e criticità; 

c) Concertazione territoriale e condivisione di progetti, dati, esperienze e conoscenze, 

anche mediante la redazione di programmi operativi, testi e materiali divulgativi su 

tematiche ambientali; 
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d) Promozione di attività di diffusione della cultura ambientale sempre più a misura del 

cittadino; 

e) Reciproca veicolazione delle iniziative comuni attraverso i rispettivi canali informativi 

).

Art. 5  Comitato Guida e Comitato Tecnico-Scientifico 

Le parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida composto per Arpa Marche 

dal Dott. Giorgio Catenacci (Direttore Tecnico Scientifico Arpa Marche) e per 

Fed.Ing.Marche da  (Presidente Ordine Ingegneri Macerata) con  il 

compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo 

generali. 

Al fine di pianificare e 

accordo, il Comitato Guida individuerà entro 30 giorni dalla stipula un apposito Comitato 

Tecnico-Scientifico composto da rappresentanti, in egual numero, per ogni parte. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico avrà il compito di definire le linee di sviluppo specifiche per 

: 

e, la loro 

attuazione ed i risultati conseguiti; 

 di riferire periodicamente al Comitato Guida in merito alle attività intraprese e ai 

risultati conseguiti; 

Art. 6  Durata  

Il presente Protocollo ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula; può essere 

rinnovato per un periodo di pari durata, previo accordo scritto fra le parti.  

 fatta salva la possibilità delle parti di recedere in qualsiasi momento dal Protocollo con 

preavviso, con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi alla controparte con 

lettera a mezzo PEC. 
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Art. 7  Controversie

La parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali 

procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia 

necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente 

eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle norme del 

Codice Civile, in quanto applicabili. 

Art. 8  Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri 

collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.  

Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al 

trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti 

unicamente per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016, recepito con D.Lgs. n. 101/2018. 

Il presente atto viene sottoscritto unicamente in forma digitale e trasmesso tramite posta 

elettronica certificata. 

Per ARPA MARCHE       Per FEDINGMARCHE 

Il Direttore Generale               Il Presidente  

(Dott. Giancarlo Marchetti)       (Ing. Massimo Conti) 


