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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione n. 1417 del 23/11/2016

Legge Regionale n. 17 del 26/06/2008, art. 3,

comma 3, lett. b) e art. 4, comma 2: revisione

dell’elenco dei soggetti cui la Regione aderisce.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare la revisione generale dell’elenco dei

soggetti cui la Regione Marche ha aderito ai sensi

della l.r. n. 17/2008, così come risulta dall’alle-

gato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione che specifica le po-

sizioni per le quali risulta attualmente venuta me-

no la permanenza dell’interesse all’adesione;

- di stabilire che le revoche derivanti dalla revisione

sono disposte a decorrere dall’annualità 2017;

- di confermare la sospensione di procedimenti di

nuove adesioni con oneri a carico della Regione

Marche.
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Deliberazione n. 1418 del 23/11/2016

Approvazione dello schema di Convenzione tra
Regione Marche e Provincia di Pesaro - Urbino
per il Completamento degli interventi di manu-
tenzione e ripristino delle opere danneggiate
dal maltempo 10-13 novembre nel fiume Can-
digliano, tratto Abbazia San Vincenzo al Furlo
e abitato Furlo, Comuni di Cagli e Acqualagna.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Convenzione, di cui
all’allegato A), parte integrante della presente
deliberazione, da sottoscrivere tra la Regione
Marche e la Provincia di Pesaro - Urbino per il
completamento degli interventi di manutenzio-
ne e ripristino delle opere danneggiate dal mal-
tempo 10-13 novembre 2013 nel fiume Candi-
gliano, tratto Abbazia San Vincenzo al Furlo e
abitato Furlo, comuni di Cagli e Acqualagna.

2. Di incaricare il Dirigente del Servizio Infrastrut-
ture, trasporti ed energia di sottoscrivere la con-
venzione sulla base dello schema approvato con
il presente atto, con facoltà di apportarvi le mo-
difiche non sostanziali che in sede di sottoscri-
zione si rendessero necessarie ai fini della sti-
pula.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1419 del 23/11/2016

L.R. 37/99 - Definizione dei criteri per la sele-
zione degli attuatori del progetto pluriennale di
studio delle razze di peronospora del girasole
presenti sul territorio marchigiano finalizzato al
contenimento del Patogeno.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare i contenuti e le modalità di attuazio-
ne riportati nella tabella 1 dell’Allegato A, che
costituisce parte integrante della presente delibe-
razione, per la realizzazione del progetto descrit-
to nella tabella 2 del medesimo allegato A, rela-
tivo allo studio delle razze di peronospora del gi-
rasole presenti sul territorio marchigiano finaliz-
zato al contenimento del patogeno;

- di approvare la spesa pluriennale di € 56.000,00
per la realizzazione del progetto di studio e ricer-
ca suddetto, come indicato nella tabella 3 del ri-
chiamato allegato;

- che all’onere di € 56.000,00 derivante dal pre-
sente atto si farà fronte con le risorse attualmente
poste a carico dell’annualità 2016 del bilancio
2016/2018 sui seguenti capitoli di spesa, finan-
ziate da risorse vincolate interamente riscosse:

- € 17.400,00 sul capitolo 2160120015 (ex
30906209), correlato al capitolo di entrata
40303002;

- € 5.447,33 sul capitolo 2160110050 (ex
30901152) correlato al capitolo di entrata
20103027;

- € 33.152,67 sul capitolo 2160110090 (ex
30907171);

- di stabilire, ai sensi dell’articolo 7 della legge re-
gionale 37/99, i criteri attuativi, così come ripor-
tati nella tabella 1 dell’Allegato A suddetto, per
la selezione tramite bando pubblico degli attua-
tori del progetto pluriennale di studio e ricerca;

- di demandare la definizione delle modalità attua-
tive del monitoraggio e della valutazione del pro-
getto pluriennale di studio e ricerca, al fine di ve-
rificarne l’efficacia e l’impatto sul settore così
come stabilito dall’articolo 8 della L.R. 37/99, al
Dirigente della P.F. Competitività e Sviluppo
dell’Impresa Agricola, Struttura Decentrata di
Ancona e Irrigazione del Servizio Ambiente e
Agricoltura, sulla base di quanto stabilito nelle
“modalità di attuazione” del Piano Agricolo Re-
gionale di cui alla DGR n. 161 del 12.01.2005 nei
paragrafi 4.2 e 4.3;

- di istituire un regime di aiuto dal titolo “AIUTI
ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEI
SETTORI AGRICOLO E FORESTALE” in
esenzione ai sensi dell’articolo 31 del regolamen-
to UE n. 702 del 25/06/2014 (GUUE serie L. n.
193 del 01/07/2015);

- di comunicare, secondo l’articolo 9 del richiamato
reg. UE 702/2014, il regime di aiuto di cui sopra
attraverso una sintesi trasmessa mediante il siste-
ma di notifica elettronica alla Commissione Eu-
ropea ai sensi dell’articolo 3 del reg. CE
794/2004;

- di applicare le “Condizioni generali di validità dei
regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle
operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Sta-
to”, allegato B alla presente deliberazione, della
quale è parte integrante;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1420 del 23/11/2016

Nomina della Commissione Regionale per la
Tutela del Paesaggio ai sensi dell’art. 137 del
D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.
137/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di nominare la Commissione Regionale per la

Tutela del Paesaggio (CRTP) di cui all’art. 137

del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e

del paesaggio) così costituita:

a) il dirigente della P.F. “Urbanistica, Paesaggio

ed Informazioni Territoriali” o suo delegato

che la presiede;

b) il responsabile della posizione organizzativa

“Pianificazione del Territorio e del Paesag-

gio e Beni Paesaggistici” o suo delegato;

c) il segretario regionale del MiBACT per le

Marche o suo delegato;

d) il soprintendente per i Beni Architettonici e

per il Paesaggio (oggi soprintendente per Ar-

cheologia, Belle Arti e Paesaggio delle Mar-

che) o suo delegato;

e) il soprintendente per i Beni Archeologici (og-

gi soprintendente per Archeologia, Belle Ar-

ti e Paesaggio delle Marche) o suo delegato;

f) il dirigente della struttura organizzativa pro-

vinciale competente in materia di protezione

delle bellezze naturali e tutela del paesaggio

o suo delegato;

g) tre esperti dotati di pluriennale e documentata

professionalità ed esperienza in materia di

tutela del paesaggio individuati nelle perso-

ne di:

- arch. Maria Luisa Polichetti

- arch. Adele Goretta Caucci

- arch. Riccardo Picciafuoco

h) il comandante regionale del Corpo Forestale

dello Stato o suo delegato nei casi previsti

dall’art. 137 comma 2 del D.Lgs. 42/2004.

2. La Commissione Regionale per la Tutela del

Paesaggio (CRTP) dura in carica cinque anni ai

sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. n. 34 del

5 agosto 1996.

3. La partecipazione ai lavori della “Commissione”

è gratuita ai sensi dell’art. 183 comma 3 del

D.Lgs. 42/2004.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1421 del 23/11/2016

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Svilup-
po Rurale Della Regione Marche 2014 - 2020 -
Modifica ed integrazione DGR n. 938, DGR 942
del 08/08/2016. DGR 209 e DGR 210 del
18/03/2016 di approvazione degli schemi di
bando rispettivamente Progetti Integrati Filiere
Agroalimentari, Progetti Integrati Filiere Corte
e Mercati Locali, Sottomisura 3.1A - “Supporto
a titolo di incentivo per i costi di partecipazione
ai sistemi di qualità e sottomisura 3.2 opera-
zione A) sostegno per Attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produtto-
ri nel mercato interno.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di modificare l’Allegato 1 delle DGR n. 938 e

DGR 942 08/08/2016 di approvazione degli

schemi di bando rispettivamente dei Progetti In-

tegrati Filiere Agroalimentari e dei Progetti Inte-

grati Filiere Corte e Mercati Locali, del PSR

Marche 2014-2020 approvati ai sensi del reg. UE

1305/2013, per le motivazioni riportate nel do-

cumento istruttorio, relativamente:

1. alla definizione di prodotto di filiera;

2. ai contenuti dei Progetti Integrati di Filiera

(PIF);

3. agli elementi specifici che modificano o inte-

grano le disposizioni del bando della sottomi-

sura 3.2 se attivata all’interno delle Filiere;

4. agli elementi specifici che modificano o inte-

grano le disposizioni del bando della sottomi-

sura 4.2 se attivata all’interno delle Filiere;

5. ai criteri per la selezione dei Progetti Integrati

di Filiera;

6. ai requisiti del soggetto richiedente, specifi-

cando la definizione ed il ruolo del Soggetto

promotore;

- di modificare l’Allegato 1 alla DGR n. 942/2016

di approvazione dello schema di bando dei Pro-

getti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali, del

PSR Marche 2014-2020 approvato ai sensi del

reg. UE 1305/2013, per le motivazioni riportate

nel documento istruttorio, relativamente agli ele-

menti specifici che modificano o integrano le di-

sposizioni del bando della sottomisura 4.2 se at-

tivata all’interno delle Filiere stesse;

- di modificare la DGR 209 del 18 marzo 2016

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Svilup-

po Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 -
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Approvazione Schema di bando - Sottomisura
3.1A - “Supporto a titolo di incentivo per i costi
di partecipazione ai sistemi di qualità”, per le mo-
tivazioni riportate nel documento istruttorio, re-
lativamente alla lista dei regimi di qualità am-
messi a sostegno.

- di modificare la DGR 210 del 18/03/2016 di ap-
provazione dello schema di bando per la sotto-
misura 3.2 operazione A) sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da associazio-
ni di produttori nel mercato interno, per le moti-
vazioni riportate nel documento istruttorio, chia-
rendo alcuni aspetti sia degli interventi ammissi-
bili nell’ambito delle azioni di informazione che
delle spese propedeutiche alla presentazione della
domanda di aiuto;

- Di stabilire che l’onere derivante dalla presente
deliberazione pari a complessivi € 5.400.756,00,
quale relativo cofinanziamento regionale, rientra
nell’ambito della disponibilità già prevista nelle
DGR 813/2016, 938/2016 e 942/2016, in cui è
stata posta a carico dei seguenti capitoli di spe-
sa:

- capitolo 2160310007 ex capitolo 30906715
Missione 16 - Programma 03 del bilancio
2016/2018, relativamente alle misure 4.1, 4.2
e 16.2, per l’ammontare di 132.246,00 per l’an-
nualità 2016, € 759.348,00 per l’annualità
2017 e per l’ammontare di € 891.594,00 per
l’annualità 2018, mentre per le annualità suc-
cessive le risorse finanziarie pari a €
2.013.552,00 saranno stanziate dalle rispettive
leggi di bilancio, secondo il seguente cronopro-
gramma previsionale:

  1. Annualità 2019: € 891.594,00

  2. Annualità 2020: € 891.594,00

  3. Annualità 2021: € 230.364,00.

- capitolo 2160310023 Missione 16 - Programma
03 del bilancio 2016/2018 relativamente alle
misure 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 e 16.4 per l’ammontare
di € 53.751,60 per l’annualità 2016 e per l’am-
montare di € 320.803,20 per l’annualità 2017
e per l’ammontare di € 374.554,80 per l’an-
nualità 2018, mentre per le annualità successive
le risorse finanziarie pari a € 854.906,40 sa-
ranno stanziate dalle rispettive leggi di bilancio
secondo il seguente cronoprogramma previsio-
nale:

- Annualità 2019 : € 374.554,80

- Annualità 2020: € 374.554,80

- Annualità 2021: € 105.796,80.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1422 del 23/11/2016

Reg.(UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n.
508/2014. PO FEAMP 2014/2020 - Approva-
zione schema di convenzione Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali in qua-
lità di Autorità di gestione del PO e la Regione
Marche in qualità di organismo intermedio e
autorizzazione alla stipula della medesima.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione tra il Mi-
nistero delle politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali - Dipartimento delle Politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della Pe-
sca - Direzione generale della Pesca Marittima e
dell’Acquacoltura, in qualità di Autorità di Ge-
stione del PO FEAMP 2014/2020 e la Regione
Marche, in qualità di Organismo intermedio ai
sensi dell’art 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ri-
portato in allegato “A” al presente atto;

- di autorizzare il Dirigente della PF Pesca e Caccia
alla stipula della convenzione predetta.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1423 del 23/11/2016

Criteri e modalità per l’esercizio della pesca
sportiva e ricreativa nel mare territoriale pro-
spiciente la Regione Marche. Revoca delle deli-
berazioni n. 1968/2009 e n. 1796/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della
L.R. 13 maggio 2004 n. 11, nuovi criteri e mo-
dalità per l’esercizio della pesca sportiva e ricrea-
tiva nel mare territoriale prospiciente la Regione
Marche, secondo quanto riportato nell’Allegato
A al presente atto;

- di revocare, pertanto, le precedenti proprie deli-
berazioni n. 1968/2009 e n. 1796/2010.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1424 del 23/11/2016

L.R. 27/09 “Testo Unico in materia di commer-
cio” - Periodi delle vendite di fine stagione. An-
no 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di approvare, in base a quanto stabilito dalla legge
regionale n° 27 10/11/2009 art. 31 comma 2 i pe-
riodi di vendita di fine stagione come di seguito
specificato:

Le vendite di fine stagione, per l’anno 2017, pos-
sono essere effettuate solo in due periodi dell’an-
no:

- Dal 1° giorno feriale antecedente L’Epifania (5
gennaio) fino al 1° marzo;

- Dal 1° sabato del mese di luglio (1° luglio) fino
al 1° settembre.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1426 del 23/11/2016

Autorizzazione alla stipula dell’Accordo preli-
minare alla sottoscrizione del Contratto collet-
tivo decentrato integrativo del personale non di-
rigente - Personale della Giunta regionale - an-
no 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di autorizzare, nelle more della sottoscrizione
del Contratto collettivo decentrato integrativo
del personale non dirigente - Personale della
Giunta regionale - anno 2016, la stipula dell’Ac-
cordo preliminare, concernente l’applicazione
per l’anno 2016 delle progressioni economiche
orizzontali, come da allegato 1) che riporta la
copia conforme della preintesa;

2. di stabilire che l’allegato 1) costituisce parte in-
tegrante della presente deliberazione;

3. di stabilire inoltre che la spesa annua comples-
siva derivante dal presente atto è pari a Euro
282.150,88; trattasi di spesa di personale, da ri-
condurre alla casistica dell’allegato 4/2 par. 5.2
del decreto legislativo n. 118/2011 e smi quanto

all’imputazione dell’impegno di spesa. Per la
prima annualità di costo, coincidente con l’an-
nualità 2016, l’onere è di € 235.125,74 a carico
dei capitoli 2011010005 per € 173.935,30,
2011010016 per € 46.405,94 e 2011010027 per
€ 14.784,50, nell’ambito delle disponibilità di
cui al bilancio 2016/2018 annualità 2016. Per
gli anni successivi, trattandosi di spesa vincola-
ta, le risorse verranno rese disponibili dalle ri-
spettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego
nei termini del d.lgs n. 118/2011.



ALLEGATO 1)
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1427 del 23/11/2016

Autorizzazione alla stipula dell’Accordo preli-
minare alla sottoscrizione del Contratto collet-
tivo decentrato integrativo del personale non di-
rigente - Personale del ruolo unico regionale as-
segnato all’ASSAM - anno 2016.

LA GIUNA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di autorizzare, nelle more della sottoscrizione del
Contratto collettivo decentrato integrativo del
personale non dirigente - Personale del ruolo
unico regionale assegnato all’ASSAM - anno
2016, la stipula dell’Accordo preliminare, con-
cernente l’applicazione per l’anno 2016 delle
progressioni economiche orizzontali, come da
allegato 1) che riporta la copia conforme della
preintesa;

2. di stabilire che l’allegato 1) costituisce parte in-
tegrante della presente deliberazione;

3. di stabilire inoltre che la spesa complessiva de-
rivante dal presente atto per la prima annualità
di costo è pari a € 5.029,31, a carico del capi-
tolo 2160110055, annualità 2017, del bilancio
2016/2018; per l’annualità successiva, la spesa
è pari a € 6.035,17, a carico del capitolo
2160110055, annualità 2018, del bilancio
2016/2018.



ALLEFGATO 1)
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1428 del 23/11/2016

Articolo 30, decreto legislativo n. 165/2001 -
Definizione dei criteri generali per la mobilità.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBRA

- di definire i criteri generali per la mobilità interna
ed esterna territoriale e non, volontaria e obbli-
gatoria secondo il regolamento allegato con la
lettera A) alla presente deliberazione, quale sua
parte integrante;

- di revocare, per l’effetto e a decorrere dalla data
di adozione della presente deliberazione, le deli-
berazioni n. 1019 del 18 settembre 2006, n. 748
del 2 luglio 2007 e n. 1270 del 3 agosto 2009;

- di incaricare il dirigente della P.F. Organizzazione
e amministrazione del personale e scuola regio-
nale di formazione della pubblica amministrazio-
ne a garantire la massima divulgazione del pre-
sente regolamento.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1429 del 23/11/2016

L.R. n. 16/2012 - Offensiva sulla Linea Gotica
estate-autunno 1944: valorizzazione dei docu-
menti e dei luoghi. Criteri e modalità di asse-
gnazione fondi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità di erogazione
dei contributi di cui alla “L.R. n. 16/2012 - Of-
fensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944:
valorizzazione dei documenti e dei luoghi”, così
come risultanti dall’Allegato A) che forma parte
integrante del presente atto.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1430 del 23/11/2016

L.R. n. 3/2012 - Approvazione schema di ac-
cordo di programma con il Corpo Forestale del-
lo Stato per attività di controllo in materia di
VIA, annualità 2015/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare lo schema di accordo di programma,
annualità 2015/2016, allegato alla presente Deli-
berazione, da sottoscrivere tra la Regione Marche
e il Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimen-
to delle attività di controllo sulle opere ed inter-
venti soggetti alla procedura di valutazione am-
bientale (verifica assoggettabilità e VIA), di com-
petenza della Regione Marche.

- Di dare atto che tale allegato costituisce parte in-
tegrante e sostanziale della presente deliberazio-
ne.

- Di autorizzare il Dirigente della PF Valutazioni
ed Autorizzazioni Ambientali a sottoscrivere il
suddetto accordo di programma.

- Di demandare al Dirigente della PF Valutazioni
ed Autorizzazioni Ambientali l’adozione degli
atti necessari per dare attuazione alla presente de-
liberazione.

- Che agli oneri finanziari conseguenti alla presente
delibera, quantificati in € 7.190,02 si farà fronte
con le risorse disponibili nel cap. 2090210009 bi-
lancio 2016/2018, annualità 2016 correlato al
cap. di entrata 1301020010.
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Deliberazione n. 1431 del 23/11/2016

DPR 8 settembre 1997, n. 357. DM 17 ottobre
2007. Espressione dell’intesa con il Ministero
dell’Ambiente per la designazione della Zona
Speciale di Conservazione IT5320005 Costa
tra Ancona e Portonovo, facente parte della Re-
te europea Natura 2000 e insistente nel territo-
rio della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di esprimere l’intesa con il Ministero dell’Am-
biente sullo schema di Decreto Ministeriale ri-
portato nell’Allegato 1 al presente atto, del quale
forma parte integrante, per la designazione della
Zona Speciale di Conservazione IT53200056 Co-

sta tra Ancona e Portonovo, facente parte della
Rete europea Natura 2000 e insistente nel terri-
torio della Regione Marche.



ALLEGATO 1
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Deliberazione n. 1432 del 23/11/2016

DPR 8 settembre 1997, n. 357. DM 17 ottobre
2007. Espressione dell’intesa con il Ministero
dell’Ambiente per la designazione quali Zone
Speciali di Conservazione di quarantatre siti fa-
centi parte della Rete europea Natura 2000 e
insistenti nel territorio della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERE

- di esprimere l’intesa con il Ministero dell’Am-
biente sullo schema di Decreto Ministeriale ri-
portato nell’Allegato 1 al presente atto, del quale
forma parte integrante, per la designazione quali
Zone Speciali di Conservazione di quarantatré si-
ti facenti parte della Rete europea Natura 2000 e
insistenti nel territorio della regione Marche.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1433 del 23/11/2016

Attuazione DGR n. 1389 del 14.11.2016. Ap-
provazione dello schema del Protocollo di inte-
sa tra la Regione Marche Legambiente Marche
per l’organizzazione e la Promozione dell’inizia-
tiva denominata “Comuni Ricicloni delle Mar-
che. Ed. 2016”.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto previsto dal punto 2,
lettera a2) della DGR n.1389/2016 che prevede
la prosecuzione dell’iniziativa denominata “Co-
muni Ricicloni delle Marche - Ed.2016” e del
relativo programma annuale di attività attraver-
so la sottoscrizione di uno specifico Protocollo
di Intesa con Legambiente Marche;

2. di approvare lo schema del Protocollo di Intesa
tra la Regione Marche e Legambiente Marche
per l’organizzazione e la promozione dell’ini-
ziativa denominata “Comuni Ricicloni delle
Marche - Ed.2016” di cui all’Allegato 1) alla
presente deliberazione;

3. di incaricare il Dirigente della Posizione di Fun-
zione Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali e
Rischio industriale alla stipula del Protocollo di
Intesa di cui al precedente punto 2;

4. di stabilire che il contributo a favore di Legam-
biente Marche (C.F. 93010250434 - P.IVA
01538320423) per le iniziative previste dal Pro-
tocollo di intesa di cui al punto 2, trova dispo-
nibilità nello stanziamento di € 25.000,00 sul
cap. 2090310012 bilancio 2016/2018 annualità
2016 - Codice SIOPE 1.06.03.1634.
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Deliberazione n. 1434 del 23/11/2016

Corte di Appello di Ancona. Ricorso ex art. 303
cpc per la riassunzione di processo interrotto
acquisito al n. 0787464 del Registro unico della
Giunta regionale in data 07/11/2016. Risarci-
mento danni. Costituzione in giudizio. Affida-
mento incarico Avv. Gabriella De Berardinis

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio proposto di-
nanzi alla Corte di Appello di Ancona con ricorso
ex art. 303 cpc per la riassunzione del processo in-
terrotto all’udienza del 14/09/2016 R.G. 1369/09,
acquisito al n. 0787464 del Registro unico della
Giunta regionale in data 07/11/2016;

di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’Avv. Gabriella De Berardi-
nis dell’Avvocatura regionale, conferendole ogni
più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa
quella di proporre appello incidentale;

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale
a rilasciare procura speciale al predetto legale eleg-
gendo domicilio in Ancona presso la sede dell’Av-
vocatura della Regione Marche sita in Piazza Ca-
vour, n. 23.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1435 del 23/11/2016

Consiglio di Stato. Ricorso acquisito al n.
0763386 del Registro unico della Giunta regio-
nale in data 27/10/2016 - Annullamento e ri-
forma dell’ordinanza del TAR Marche n.
352/2016 emessa sul ricorso R.G. n.
569/2016. Costituzione in giudizio. Affidamen-
to incarico Avv. Vito Iorio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso
avanti il Consiglio di Stato con ricorso acquisito al
n. 0763386 del Registro unico della Giunta regio-
nale in data 27/10/2016 per l’annullamento e la ri-
forma dell’ordinanza del TAR Marche n.
352/2016;

di affidare l’incarico professionale di rappresentare

e difendere in giudizio la Regione Marche all’Avv.

Vito Iorio del Foro di Roma, conferendogli ogni

più ampia facoltà o potere di legge;

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale

a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleg-

gendo domicilio in Roma, presso lo Studio Legale

dell’Avv. Vito Iorio sito in Via Scirè, n. 15.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-

cerne la prestazione professionale dell’Avv. Vito

Iorio pari all’importo - lordo per l’ente - di €

7.127,80 fa carico al capitolo n. 2011110036 del

Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2017.

Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto

il relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1436 del 23/11/2016

T.A.R. Marche. Ricorso acquisito al n. 0746284

del Registro unico della Giunta regionale in da-

ta 20/10/2016 - Concorso pubblico per titoli ed

esami per la copertura di n. 13 posti di dirigen-

te a tempo pieno ed indeterminato. Costituzione

in giudizio. Affidamento incarico Avv. Vito Iorio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso

avanti il T.A.R. Marche con ricorso acquisito al

n. 0746284 del Registro unico della Giunta re-

gionale in data 20/10/2016;

- di affidare l’incarico professionale di rappresen-

tare e difendere in giudizio la Regione Marche

all’Avv. Vito Iorio del Foro di Roma, conferen-

dogli ogni più ampia facoltà o potere di legge, ivi

compresa quella della costituzione nell’eventua-

lità di proposizione di ulteriori motivi aggiunti;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale

a rilasciare procura speciale al predetto legale,

eleggendo domicilio in Ancona, presso la sede

dell’Avvocatura regionale, sita in Piazza Cavour,

n. 23.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-

cerne la prestazione professionale dell’Avv. Vito

Iorio pari all’importo - lordo per l’ente - di €

11.430,17 fa carico al capitolo n. 2011110036 del

Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2017.

Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto

il relativo impegno di spesa.
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Deliberazione n. 1437 del 23/11/2016

T.A.R. Marche. Ricorso acquisito al n. 0752181
del Registro unico della Giunta regionale in da-
ta 24/10/2016 - Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 13 posti di dirigen-
te a tempo pieno ed indeterminato. Costituzione
in giudizio. Affidamento incarico Avv. Vito Iorio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso
avanti il T.A.R. Marche con ricorso acquisito al
n. 0752181 del Registro unico della Giunta re-
gionale in data 24/10/2016;

- di affidare l’incarico professionale di rappresen-
tare e difendere in giudizio la Regione Marche
all’Avv. Vito Iorio del Foro di Roma, conferen-
dogli ogni più ampia facoltà o potere di legge, ivi
compresa quella della costituzione nell’eventua-
lità di proposizione di ulteriori motivi aggiunti;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
a rilasciare procura speciale al predetto legale,
eleggendo domicilio in Ancona, presso la sede
dell’Avvocatura regionale, sita in Piazza Cavour,
n. 23.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-
cerne la prestazione professionale dell’Avv. Vito
Iorio pari all’importo - lordo per l’ente - di €
11.430,17 fa carico al capitolo n. 2011110036 del
Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2017.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto
il relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1438 del 23/11/2016

Strutture Private di Riabilitazione Accreditate
della Regione Marche. Accordo con Associazio-
ne ARIS per gli anni 2016-2017-2018.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare e recepire l’ACCORDO con Case
di Cura private di riabilitazione accreditate
(ARIS) per gli anni 2016-2017-2018, siglato dal
Dirigente del Servizio Sanità con l’associazione

ARIS, contenuto nell’Allegato “A” che forma
parte integrante e sostanziale della presente de-
liberazione;

2. di dare atto che i valori indicati nell’accordo so-
no ricompresi nel budget assegnato all’ASUR
per l’anno 2016 e saranno ricompresi nel budget
assegnato all’ASUR per gli anni 2017-2018.
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Deliberazione n. 1439 del 23/11/2016

Recepimento Accordo del 10/7/2014 tra Go-
verno le Regioni e le Province autonome di Tren-
to e Bolzano Stato Regioni ai sensi dell’art. 5
comma 2 della Legge 15 marzo 2010 n. 38, re-
cante “Individuazione dei criteri per la certifi-
cazione dell’esperienza triennale nel campo
delle cure palliative dei medici in servizio pres-
so le reti dedicate alle cure palliative pubbliche
e private accreditate di cui alla legge 27 dicem-
bre n. 147 comma 425” - Approvazione indica-
zioni operative.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di recepire l’accordo del 10/7/2014 tra Governo
le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano Stato Regioni ai sensi dell’art. 5 comma
2 della Legge 15 marzo 2010 n. 38, recante “In-
dividuazione dei criteri per la certificazione
dell’esperienza triennale nel campo delle cure
palliative dei medici in servizio presso le reti de-
dicate alle cure palliative pubbliche e private ac-
creditate di cui alla legge 27 dicembre n. 147
comma 425”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 206 del 5/9/2014;

- di dare attuazione all’articolo 1, comma 425, della
L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed al Decreto del
Ministro della Salute 4 giugno 2015 concernenti
il rilascio della certificazione regionale dell’espe-
rienza professionale svolta dal personale medico
che non sia in possesso di specializzazione o sia
in possesso di una specializzazione diversa da
quelle individuate dal Decreto del Ministero della
Salute del 28 marzo 2013, necessaria per operare
nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche
o private accreditate;

- di stabilire che, ai fini del riconoscimento dell’at-
tività professionale dei medici in parola, sono ri-
comprese fra le strutture della rete di cure pallia-
tive, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro
operanti sul territorio regionale, che abbiano in-
dividuato nel proprio atto istitutivo e nel proprio
statuto la mission di assistenza e sostegno in cure
palliative, e che abbiano instaurato, nello stesso
periodo considerato, rapporti istituzionali (trami-
te convenzioni o accordi formali) con le Aziende
Sanitarie regionali per l’espletamento di attività
assistenziali di cure palliative;

- di approvare le Indicazioni operative per la richie-
sta di certificazione in attuazione del decreto del
Ministero della salute 4 giugno 2015 di cui al-

l’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;

- di precisare che le disposizioni di cui ai paragrafi
precedenti si applicano ai medici operanti nel-
l’ambito delle cure palliative sia per pazienti
adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come di-
sposto dalla normativa sopra citata;

- di attribuire al Dirigente del Servizio Sanità la
competenza a rilasciare, entro novanta giorni dal
ricevimento dell’istanza, con proprio decreto, la
certificazione di cui al precedente punto.
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Deliberazione n. 1440 del 23/11/2016

Presentazione proposta di adesione alla speri-
mentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.
6 (Programma di Interventi per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione) promosso dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche
e Sport a presentare al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale per
l’Inclusione e le politiche sociali - la proposta re-
gionale di adesione alla sperimentazione del mo-
dello di intervento P.I.P.P.I.6 (Programma di In-
terventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizza-
zione) promosso dallo stesso Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali con decreto n.
277/2016: “Linee guida per la presentazione da
parte delle Regioni e delle Province Autonome
di proposte di adesione alla sperimentazione del
modello di intervento P.I.P.P.I.” allegato alla pre-
sente, di cui forma parte integrante;

- Di demandare al Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e sport l’individuazione degli Ambiti Ter-
ritoriali Sociali che parteciperanno alla sperimen-
tazione;

- Di stabilire che il cofinanziamento è garantito da-
gli Ambiti Territoriali Sociali sopra individuati.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1441 del 23/11/2016

Articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189. Conferimento incarico di direzione dell’Uf-
ficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di conferire l’incarico di direzione dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016 a
Cesare Spuri con mantenimento, ad interim,
dell’incarico della Posizione di funzione Dipar-
timento per le politiche integrate di sicurezza e
per la protezione civile, in via provvisoria, e co-
munque fino alla piena operatività dell’Ufficio
Speciale;

- di stabilire che l’incarico decorre dalla data di
adozione del presente atto e ha una durata corri-
spondente a quella stabilita per la gestione stra-
ordinaria dall’articolo 1, comma 4, del decreto
legge n. 189/2016;

- di stabilire che, per effetto del precitato conferi-
mento di incarico, Cesare Spuri è distaccato pres-
so l’Ufficio speciale;

- di incaricare il direttore dell’Ufficio speciale, in
virtù di quanto previsto con deliberazione n.
1341/2016, a formulare proposte riguardo:

- all’articolazione territoriale dell’Ufficio specia-
le per la ricostruzione;

- alla definizione delle strutture anche dirigenziali
da istituire all’interno dell’Ufficio al fine della
aggregazione omogenea delle competenze;

- all’individuazione della dotazione di personale
dello stesso ufficio,

- di stabilire la piena operatività dell’Ufficio alla
definizione degli adempimenti di cui al punto che
precede e comunque all’assegnazione almeno dei
dipendenti regionali da distaccare presso l’Uffi-
cio;

- di determinare il valore economico della retribu-
zione di posizione connessa alla direzione del-
l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016, equiparato ad un servizio, corrispondente
alla fascia Si, pari a 54.233,40 €, fermo restando
la possibilità di rideterminare detto valore ai sensi
dell’articolo 27 del CCNL 23.12.1999 - area II
dirigenza - nonché in conseguenza della entrata
in vigore del nuovo CCNL;

- di subordinare il conferimento dell’ incarico alla
dichiarazione di insussistenza delle specifiche
cause di inconferibilità e incompatibilità previste
dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di in-

sussistenza delle cause previste all’articolo 13,
comma 3, del codice di comportamento di cui al-
la deliberazione n. 64/2014;

- di stabilire che, in assenza di una quantificazione
certa delle risorse finanziarie incluse nell’articolo
4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dei
relativi criteri di riparto, l’onere finanziario deri-
vante dall’esecuzione del presente atto ammon-
tante a presunti € 134.197,86 annui lordi, va im-
putato sui capitoli 2011010005, 2011010016 e
2011010027 del bilancio 2016/2018, annualità
2016, risorse di natura regionale.

La quota parte dell’onere ricadente nel corrente anno
quantificata in presunti € 16.774,73 è posta a carico
del bilancio 2016/2018, annualità 2016, per gli im-
porti di seguito riportati: e 12.409,18 capitolo
2011010005, € 3.310,77 capitolo 2011010016 e €
1.054,78 capitolo 2011010027.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1442 del 23/11/2016

D.Lgs. n. 165/2001, art. 23 bis, coma 7 - Ap-
provazione del protocollo d’intesa tra la Regio-
ne Marche e la Corte di Appello di Ancona per
l’utilizzo del personale della Regione Marche
presso la Corte d’Appello di Ancona.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra
la Regione Marche e la Corte di Appello di An-
cona per l’utilizzo, mediante distacco, del perso-
nale della Regione Marche presso la Corte di Ap-
pello di Ancona, come riportato nell’allegato A
quale parte integrante del presente provvedimen-
to;

- di stabilire che il protocollo d’intesa verrà sotto-
scritto dal Presidente della Regione Marche o da
un suo delegato;

- di stabilire che con successivi provvedimenti del
dirigente della Posizione di funzione Organizza-
zione, amministrazione del personale e Scuola re-
gionale di formazione della pubblica amministra-
zione si procederà all’assegnazione temporanea
presso la Corte d’Appello di Ancona di dipen-
denti regionali alle condizioni previste nel proto-
collo medesimo;

- di stabilire che il trattamento economico comples-
sivo del personale regionale temporaneamente
assegnato rimane a carico della Regione senza
comportare oneri aggiuntivi a carico dl bilancio
regionale.
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Deliberazione n. 1461 del 28/11/2016

Designazione di componenti in seno a commis-

sioni di esami per il conseguimento dell’attesta-

to di qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” -

Sedi ubicate ad Ascoli Piceno e Senigallia (AN).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di designare, in qualità di esperti, in seno alle

commissioni per gli esami finali dei corsi per il

conseguimento dell’attestato di qualifica di

“Operatore Socio-Sanitario”, i soggetti di segui-

to indicati in relazione alle rispettive sedi degli

esami medesimi:

2. di stabilire altresì che, in caso di motivato impe-

dimento a partecipare ai lavori delle suddette

commissioni di esami da parte dei rappresen-

tanti sopra indicati, il Direttore dell’Agenzia

Regionale Sanitaria ed il Dirigente del Servizio

Politiche sociali e Sport sono autorizzati a pro-

cedere alla sostituzione degli stessi, con proprio

decreto e ciascuno per il nominativo di propria

competenza.
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Deliberazione n. 1462 del 28/11/2016

Articolo 9, 2° comma, legge n. 207/1985 -
D.P.R. 10 Dicembre 1997, n. 483. A.O.U. Ospe-
dali Riuniti Ancona - Designazione dei rappre-
sentanti regionali in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 po-
sto di dirigente medico di Neuropsichiatria in-
fantile.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di designare, quali rappresentanti della Regione
nella commissione esaminatrice del concorso
pubblico di assunzione per n. 1 posto di Dirigente
medico di Neuropsichiatria infantile, bandito dal-
la A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona i Signori:

a) Antonino Romeo - Dirigente medico della
Struttura Complessa di Neurologia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di
Milano, in qualità di componente titolare;

b) Cerbo Renato - Dirigente medico della Strut-
tura Complessa di Neuropsichiatria Infantile
dell’A.U.S.L. di Pescara, in qualità di compo-
nente supplente.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1463 del 28/11/2016

DGR n. 570/16 “Visite di verifica per l’accredi-
tamento standard dei provider ECM: approva-
zione schema di Convenzione per l’utilizzo del
personale dell’Osservatorio Regionale ECM.
Modifica dell’allegato A della DGR n. 170/16
Osservatorio regionale sulla qualità della for-
mazione continua ECM di cui alla DGR n.
520/13. Procedure operative e strumenti per la
verifica dell’accreditamento standard dei pro-
vider ECM”. Modifiche e specificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di modificare l’allegato 1 della DGR n. 570/16
“Visite di verifica per l’accreditamento stan-

dard dei provider ECM. approvazione schema

di Convenzione per l’utilizzo del personale

dell’Osservatorio Regionale ECM Modifica

dell’allegato A della DGR n. 170/16 “Osserva-

torio regionale sulla qualità della formazione

continua ECM di cui alla DGR n. 520/13. Pro-

cedure operative e strumenti per la verifica del-

l’accreditamento standard dei Provider ECM”

sostituendolo con quello riportato nell’allegato
A “Modifica allegato 1 della DGR n. 570/16”

, parte integrante della presente deliberazione;

2. di ritenere non più necessarie le previste conven-
zioni per l’utilizzo del personale dell’Osserva-
torio regionale ECM, allegato 2 della succitata
DGR n. 570/16.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1464 del 28/11/2016

L.R. n. 14/2007 art. 26. Proroga dei termini
della polizza fidejussoria a garanzia del Piano
di Ristrutturazione dell’Associazione Regionale
Allevatori delle Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di autorizzare la proroga al 31/12/2017 del termi-
ne della polizza fidejussoria di € 400.000,00 at-
tivata dall’Associazione Regionale Allevatori
delle Marche (ARAM) a garanzia del Piano di ri-
strutturazione comprendente la fusione ai sensi
della L.R. n. 14/2007 art. 26 e s.m.i., a condizione
che la medesima Associazione presenti la garan-
zia prorogata al 31/12/2017 entro il 30/11/2016.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1465 del 28/11/2016

Criteri e modalità per la concessione dei contri-
buti da parte della Regione Marche per la pro-
mozione del sistema fieristico ai soggetti orga-
nizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte
nel calendario regionale delle manifestazioni
fieristiche 2016 (art. 93, comma 1-2 della legge
regionale n. 27 del 10 novembre 2009 - art. 8
L.R. n. 45/2013).

LA GIUNTAR REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare i criteri e modalità per la concessione
dei contributi da parte della Regione Marche per
la promozione del sistema fieristico ai soggetti
organizzatori delle manifestazioni fieristiche
iscritte nel calendario regionale delle manifesta-
zioni fieristiche 2016 (art. 93, comma 1 - 2 della
legge regionale n. 27 del 10 novembre 2009 - art.
8 L.R. n.45/2013) - (Allegato A), che forma parte
integrante del presente atto;

- la copertura finanziaria del presente atto, pari ad
€.35.000,00 è garantita dalla disponibilità esi-
stente sui seguenti capitoli del bilancio
2016/2018 - annualità 2017 - di cui:

- € 15.000,00 sul capitolo 2140210007 Codice
SIOPE 105031535 (fondi regionali di cui alla

L.R. 13/2016 ed alla D.G.R. n. 701 del
04/07/2016;

- € 10.000,00 sul capitolo 2140210009 Codice
SIOPE 106021623 (fondi regionali di cui alla
L.R. 13/2016 ed alla D.G.R. n. 701 del
04/07/2016;

- € 10.000,00 sul capitolo 2140210011 Codice
SIOPE 106031634 (fondi regionali di cui alla
L.R. 13/2016 ed alla D.G.R. n. 701 del
04/07/2016.
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Deliberazione n. 1466 del 28/11/2016

L. 241/90, art. 15 - Approvazione dello schema
di Accordo tra Regione Marche e il Centro di Ri-
cerca e Servizio sull’Innovazione e l’Imprendi-
torialità - CII dell’Università Politecnica delle
Marche nell’ambito del progetto Interreg Europe
denominato iEER.

LA GIUNTA REGIONALE

OMISSIS

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della L. 241/90, art 15, lo
schema di Accordo di cui all’allegato A), che for-
ma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione da sottoscrivere tra la Regione
Marche e Centro di Ricerca e Servizio sull’Inno-
vazione e l’Imprenditorialità - CII dell’Università
Politecnica delle Marche, per la lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune
connesse al progetto iEER;

- di dare mandato all’Assessore alla Formazione,
Lavoro, Istruzione, Sostegno alla famiglia,
Prof.ssa Loretta Bravi, di sottoscrivere l’allegato
Accordo autorizzandola, in sede di firma, ad ap-
portare eventuali modifiche non sostanziali al te-
sto.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1467 del 28/11/2016

DGR 900 del 1/08/2016 e s.m.i. - Attuazione
delle azioni di sistema a sostegno dei percorsi
triennali di Istruzione e Formazione professio-
nale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare il documento di indirizzo riportato
in allegato al presente atto, del quale costituisce
parte integrante, per l’attuazione di azioni di si-
stema a sostegno dell’offerta formativa di per-
corsi triennali di Istruzione e Formazione pro-
fessionale;

2. di investire per l’intervento di cui al punto pre-
cedente la somma di € 115.326,00, stabilita con
DGR n. 1111/2016 di modifica della DGR
900/2016, di cui:

- € 12.000,00, da assegnare ad una scuola ca-
pofila per l’attivazione del coordinamento
dell’azione formativa e di supporto tecnico
per le attività di tutte le reti costituite per ar-
monizzare l’offerta formativa in I e FP sul-
l’intero territorio regionale;

- € 103.326,00, a favore delle istituzioni scola-
stiche capofila delle cinque reti che realizzano
azioni di sistema finalizzate al rafforzamento
dell’integrazione tra il sistema dell’istruzione
e quello della formazione professionale al fine
di addivenire ad un modello organico di pro-
gettazione, cura dell’apprendimento, valuta-
zione e certificazione delle competenze, nel-
l’ambito dell’Istruzione e Formazione Profes-
sionale e per guidare le istituzioni formative
nel loro percorso.

Alla spesa di cui al presente atto, pari ad €
115.326,00, si fa fronte con le risorse di cui al bi-
lancio 2016/2018, annualità 2016, capitolo di spesa
n. 2040210010 correlato in entrata al capitolo n.
1201010086, accertamento n. 5060/2015 ex n.
4470/2015, nell’ambito della disponibilità già atte-
stata con DGR n. 900/2016 sul capitolo di spesa n.
2040210009, tenuto conto della variazione com-
pensativa di cui alla DGR n. 1178/2016.
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Deliberazione n. 1468 del 28/11/2016

POR Marche FSE 2014 - 2020 - Asse III P.I.
10.1 R.A. 10.1 - “Indirizzi operativi per la reda-
zione di un Avviso Pubblico per la presentazio-
ne di progetti per percorsi formativi di lingua
italiana, L2, per alunni stranieri non nati in Ita-
lia. Anno scolastico 2016/2017 e integrazione
alla DGR n. 1046/2016”.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di approvare gli indirizzi operativi, come ripor-
tati nell’All’ “A”, che è parte integrante del pre-
sente provvedimento, per la predisposizione di
un Avviso pubblico finalizzato alla promozione
di percorsi formativi di lingua italiana, L2, per
alunni stranieri non nati in Italia, edizione
2016/2017”;

2) di prevedere l’attuazione del progetto indicato
al punto precedente nell’ambito del POR Mar-
che FSE 2014/2020 Asse III Priorità d’Investi-
mento 10.1 - R.A 10.1;

3) di stabilire nell’importo massimo di 288.000,00
€ l’investimento regionale per l’attuazione del
progetto di cui al punto 1;

4) di stabilire il contributo massimo concedibile per
ciascun progetto nell’importo massimo di €
48.000,00;

5) Di fare fronte alla spesa di cui al presente atto,
complessivamente pari a € 288.000,00 - con la
copertura finanziaria, intesa come disponibilità,
sui capitoli del Bilancio di previsione 2016 -
2018- Annualità 2017 e 2018, suddividendo tale
importo relativamente all’annualità relativa alla
liquidazione dei due anticipi (2017) e all’annua-
lità relativa alla liquidazione del saldo (2018)
come di seguito indicato:

ANNUALITA’ 2017 tot. € 259.200,00

- 2040810013 e/1201050071 acc.to n. 5 anno
2017 per € 21.192.978,32 quota UE 50%) per
€ 129.600,00

- 2040810014 (e/1201010140 acc.to n. 6 anno
2017 per € 14.828.461,88 quota STATO
35%) per € 90.720,00

- 2040810002 quota regione 15% per €
38.880,00

ANNUALITA’ 2018 tot. € 28.800,00

- 2040810013 e/1201050071 acc.to n. 5 anno

2017 per € 21.218.578,00 quota UE 50%)
PER € 14.400,00

- 2040810014 (e/1201010140 acc.to n. 6 anno
2017 per euro 14.853.004,60 quota STATO
35%) per € 10.080,00

- 2040810002 quota regione 15% per €
4.320,00;

6) Di approvare le integrazioni alla DGR n. 1046
del 12/9/2016 “POR Marche FSE 2014/2020 -
Asse 3 P.I. 10.4 RA. 10.6 “Indirizzi operativi
per la redazione di un Avviso Pubblico per la
presentazione di progetti per la diffusione della
lingua inglese, attraverso la mobilità all’estero.
Anno scolastico 2016/2017” descritte nell’Al-
legato “B” del presente atto, che parte integrante
dello stesso.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1469 del 28/11/2016

T.A.R. Marche. Ricorso ex. art. 11 comma 2 del
c.p.a., acquisito al n. 0790050 del Registro uni-
co della Giunta regionale in data 08.11.2016
in materia di compensi per interventi per la mi-
tigazione del rischio idrologico. Costituzione in
giudizio. Affidamento incarico Avv. Pasquale
De Bellis.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale

per le Marche con ricorso acquisito al n. 0790050

del Registro unico della Giunta regionale in data

08/11/2016;

- di affidare l’incarico di rappresentare e difendere

la Regione Marche, all’ Avv. Pasquale De Bel-
lis, conferendogli ogni più opportuna facoltà di

legge, ivi compresa quella della costituzione

nell’eventualità di proposizione di motivi aggiun-

ti;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale

a rilasciare procura speciale ai predetti legali

eleggendo domicilio in Ancona presso la sede

dell’Avvocatura della Regione Marche sita in

Piazza Cavour, n. 23.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1470 del 28/11/2016

Corte di Appello di Ancona. Appello della Re-
gione Marche avverso la sentenza n. 756/16
del Tribunale di Pesaro pubblicata in data
31/10/2016 nella causa R.G. n. 2124/2015.
Costituzione in giudizio. Affidamento incarico
Avv.ti Paolo Costanzi e Vito Iorio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di proporre appello avanti alla Corte di Appello

di Ancona per la riforma e/o annullamento della

sentenza n. 756/2016 pubblicata in data

31/10/2016 resa dal Tribunale di Pesaro sulla

causa R.G. n. 2124/2015;

- di affidare l’incarico professionale, con mandato

congiunto e/o disgiunto, all’Avv. Paolo Costanzi
dell’Avvocatura regionale ed all’Avv. Vito Iorio,
con il potere di rappresentare e difendere nel giu-
dizio la Regione Marche con ogni più opportuna
facoltà di legge, ivi compresa quella di resistere
nell’eventualità di proposizione di appello inci-
dentale;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale
a rilasciare procura speciale al predetto legale
eleggendo domicilio in Ancona presso la sede
dell’Avvocatura della Regione Marche sita in
Piazza Cavour, n. 23.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-
cerne la prestazione professionale dell’Avv. Vito
Iorio pari all’importo - lordo per l’ente - di €
10.148,91 fa carico al capitolo n. 2011110036 del
Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2017.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto
il relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1471 del 28/11/2016

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.). Ricorso acquisito al n. 0758746 del
Registro unico della Giunta regionale in data
26/10/2016 per l’annullamento, previa con-
cessione delle misure cautelari, in materia di
concessioni per derivazioni d’acqua. Costituzio-
ne in giudizio. Affidamento incarico Avv.ti Pa-
squale De Bellis e Andrea Del Vecchio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, da-
vanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbli-
che (T.S.A.P.), con ricorso acquisito al n.
0758746 del Registro unico della Giunta regio-
nale in data 26.10.2016;

- di affidare l’incarico professionale di rappresen-
tare e difendere la Regione Marche, con mandato
congiunto e/o disgiunto, agli avvocati Pasquale
De Bellis dell’Avvocatura regionale e Andrea
Del Vecchio del Foro di Roma, conferendo loro
ogni più opportuna facoltà di legge;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
a rilasciare procura speciale ai predetti legali
eleggendo domicilio in Roma, presso lo Studio
Legale dell’Avv. Andrea Del Vecchio, Viale
Giulio Cesare, n. 71 - 00192 Roma.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-
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cerne la prestazione professionale dell’Avv. An-

drea Del Vecchio, pari all’importo lordo per l’ente

di € 4.575,81 fa carico al capitolo n. 2011110036

del Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno

2017. Con successivo decreto del Dirigente sarà as-

sunto il relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1472 del 28/11/2016

Tribunale Superiore della Acque Pubbliche
(T.S.A.P.). Ricorso acquisito al n. 0744629 del
Registro unico della Giunta regionale in data
20.10.2016 per l’annullamento, previa conces-
sione delle misure cautelari, in materia di con-
cessioni per derivazioni d’acqua. Costituzione
in giudizio. Affidamento incarico Avv.ti Pasqua-
le De Bellis e Andrea Del Vecchio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, da-

vanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbli-

che (T.S.A.P.), con ricorso acquisito al n.

0744629 del Registro unico della Giunta regio-

nale in data 20.10.2016;

- di affidare l’incarico professionale di rappresen-

tare e difendere la Regione Marche, con mandato

congiunto e/o disgiunto, agli avvocati Pasquale

De Bellis dell’Avvocatura regionale e Andrea

Del Vecchio del Foro di Roma, conferendo loro

ogni più opportuna facoltà di legge;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale

a rilasciare procura speciale ai predetti legali

eleggendo domicilio in Roma, presso lo Studio

Legale dell’Avv. Andrea Del Vecchio, Viale

Giulio Cesare, n. 71 - 00192 Roma.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-

cerne la prestazione professionale dell’Avv. An-

drea Del Vecchio, pari all’importo lordo per l’ente

di € 4.575,81 fa carico al capitolo n. 2011110036

del Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno

2017. Con successivo decreto del Dirigente sarà as-

sunto il relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1473 del 28/11/2016

Consiglio di Stato. Ricorso in appello R.G. n.
10029/2011 avverso sentenza T.A.R. Lazio n.

4215/2011 in materia di bonifica di siti com-

presi nell’area ex sito di interesse nazionale de-

nominato “Basso bacino del fiume Chienti”. Co-

stituzione in giudizio. Affidamento incarico

Avv.ti Pasquale De Bellis e Michele Romano.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Con-

siglio di Stato con ricorso in appello R.G. n.

10029/2011 rivolto ad ottenere l’annullamento e

l’integrale riforma della sentenza del T.A.R. La-

zio (Sez. 11 bis) n. 4215/2011;

- di affidare l’incarico professionale, con mandato

congiunto e/o disgiunto, all’Avv. Pasquale De

Bellis dell’Avvocatura regionale ed all’Avv. Mi-

chele Romano, con il potere di rappresentare e

difendere nel giudizio la Regione Marche con

ogni facoltà di legge;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale

a rilasciare procura speciale ai predetti legali,

eleggendo domicilio in Roma, presso la sede del-

lo Studio Legale dell’Avv. Michele Romano, sito

in Via Domenico Morichini, n. 41.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-

cerne la prestazione professionale dell’Avv. Mi-

chele Romano pari all’importo - lordo per l’ente -

di € 3.500,00 fa carico al capitolo n. 2011110036

del Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno

2017. Con successivo decreto del Dirigente sarà as-

sunto il relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1474 del 28/11/2016

Tribunale di Macerata. Atto di citazione acqui-

sito al n. 0690989 del Registro unico della

Giunta regionale in data 3/10/2016 - Risarci-

mento danni patrimoniali conseguentemente

ad ordinanza del Tribunale di Macerata del

18/02/2016 per reintegro immediato di pos-

sesso di strada a privato. Costituzione in giu-

dizio. Affidamento incarico Avv.ti Paolo Costan-

zi e Edoardo Marabini.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA
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di costituirsi e resistere nel giudizio promosso in-
nanzi al Tribunale di Macerata con atto di citazione
acquisito al n. 0690989 del Registro unico della
Giunta regionale in data 3/10/2016;

di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche, sia congiuntamente che di-
sgiuntamente, agli avvocati Paolo Costanzi del-
l’Avvocatura regionale e Edoardo Marabini del Fo-
ro di Macerata, conferendo loro ogni più opportuna
facoltà di legge, ivi compresa la proposizione di
domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale
a rilasciare procura speciale ai predetti legali eleg-
gendo domicilio in Porto Recanati lo studio legale
dell’Avv. Edoardo Marabini, sito in Via Pastrengo,
n. 35.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-
cerne la prestazione professionale dell’Avv. Edo-
ardo Marabini, pari all’importo lordo per l’ente di
€ 2.796,55 fa carico al capitolo n. 2011110036 del
Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2017.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto
il relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1475 del 28/11/2016

Tribunale di Macerata. Ricorso in opposizione
a decreto-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. n.
150/2011 acquisito al n. 0491927 del Registro
unico della Giunta regionale in data
14/07/2016. Costituzione in giudizio. Affida-
mento incarico Avv. Lucilla Di Ianni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio proposto di-
nanzi al Tribunale di Macerata con ricorso in op-
posizione a decreto-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs.
n. 150/2011 acquisito al n. 0491927 del Registro
unico della Giunta regionale in data 14/07/2016;

- di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’Avv. Lucilla Di Ianni
dell’Avvocatura regionale, conferendogli ogni
più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella
di proporre domanda riconvenzionale e di pro-
porre opposizione avverso gli atti dell’eventuale
esecuzione;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale
a rilasciare procura speciale al predetto legale

eleggendo domicilio presso lo Studio Legale del-

l’Avv. Luca Forte - ubicato a Macerata, via An-

cona n. 21.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-

cerne la prestazione professionale dell’Avv. Luca

Forte pari all’importo - lordo per l’ente - di €

2.283,00 fa carico al capitolo n. 2011110036 del

Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2017.

Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto

il relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1476 del 28/11/2016

Giudice di Pace di Ascoli Piceno. Ricorso ex art.

9 D.Lgs. n. 150/2011 acquisito al registro uni-

co della Giunta regionale in data 25/10/2016

- ID 10495464. Opposizione a provvedimenti di

recupero di aiuti di Stato. Costituzione in giudi-

zio. Affidamento incarico Avv. Lucilla Di Ianni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere, in ogni sua fase e stato,

nel giudizio promosso avanti al Giudice di Pace

di Ascoli Piceno con ricorso ex art. 9 D.Lgs. n.

150/2011 (ricorso in opposizione ai provvedi-

menti di recupero di aiuti di Stato) acquisito al

Registro unico della Giunta regionale in data

25/10/2016 - ID 10495464;

- di affidare l’incarico di rappresentare e difendere

la Regione Marche all’Avv. Lucilla Di Ianni,

conferendogli ogni più opportuna facoltà di leg-

ge, ivi compresa quella della costituzione nel-

l’eventualità di proposizione di motivi aggiunti;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale

a rilasciare procura speciale al predetto legale

eleggendo domicilio presso lo Studio Legale del-

l’Avv. Tiziano Pelliccioni - ubicato ad Ascoli Pi-

ceno, Via del Trivio, 1.

L’onere derivante dal presente atto, per quanto con-

cerne la prestazione professionale dell’Avv. Tizia-

no Pelliccioni pari all’importo - lordo per l’ente -

di € 781,36 fa carico al capitolo n. 2011110036 del

Bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2017.

Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto

il relativo impegno di spesa.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1477 del 28/11/2016

T.A.R. Marche acquisito al n. 0813010 del Re-

gistro unico della Giunta regionale in data

16/11/2016 in materia di interventi di messa

in sicurezza permanente (MISP) in area inqui-

nata. Costituzione in giudizio. Affidamento in-

carico Avv.ti Paolo Costanzi e Pasquale De Bel-

lis.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere, in ogni sua fase e stato,

nel giudizio promosso avanti al Tribunale Am-

ministrativo Regionale per le Marche con ricorso

acquisito al n. 0813010 del Registro unico della

Giunta regionale in data 16/11/2016;

- di affidare l’incarico di rappresentare e difendere

la Regione Marche, con mandato congiunto e/o

disgiunto, agli Avv.ti Paolo Costanzi e Pasquale

De Bellis dell’Avvocatura regionale, conferendo

loro ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi

compresa quella della costituzione nell’eventua-

lità di proposizione di motivi aggiunti;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale

a rilasciare procura speciale al predetto legale

eleggendo domicilio in Ancona presso la sede

dell’Avvocatura della Regione Marche sita in

Piazza Cavour, n. 23.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1478 del 28/11/2016

Non costituzione in giudizio della Regione Mar-

che - Ricorsi introdotti presso il Consiglio di Sta-

to.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di non costituirsi in giudizio nei ricorsi promossi

davanti al Consiglio di Stato, di cui all’elenco del

documento istruttorio, a seguito dell’accertato, da

parte delle strutture competenti per materia, non in-

teresse alla costituzione da parte della Regione

Marche.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1491 del 28/11/2016

Articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189 concernente: “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 ago-
sto 2016” - Definizione competenze, articolazio-
ne territoriale, dotazione di personale dell’Uffi-
cio speciale per la ricostruzione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di definire, secondo quanto indicato rispettiva-
mente negli allegati 1, 2 e 3, quali parti integran-
ti della presente deliberazione:

a) le competenze dell’Ufficio Speciale per la ri-
costruzione;

b) l’articolazione territoriale dello stesso Ufficio
nonché le strutture dirigenziali ivi istituite;

c) la dotazione organica del personale;

2) di stabilire che per il conferimento degli incari-
chi dirigenziali individuati nell’allegato 2 verrà
attivato specifico interpello ai sensi dell’articolo
19 comma 1 bis del decreto legislativo n.
165/2001. Il relativo incarico è affidato al Se-
gretario Generale;

3) di stabilire che la dotazione organica di cui al-
l’allegato 3 è definita in via provvisoria e che la
stessa potrà essere incrementata in relazione alla
verifica dell’entità e delle attività di competenza
dello stesso ufficio in relazione allo stato di
avanzamento e alla chiusura della fase del-
l’emergenza;

4) di incaricare il Segretario generale, su proposta
del Direttore dell’Ufficio Speciale per la rico-
struzione di modificare la dotazione organica
nel rispetto di quanto determinato al punto 3;

5) di incaricare la Posizione di funzione Organiz-
zazione, amministrazione del personale e scuola
regionale di formazione del personale della pub-
blica amministrazione ad attivare un interpello
tra il personale della Giunta regionale per la ma-
nifestazione d’interesse a ricoprire i ruoli indi-
cati nell’allegato 3 e di stabilire, al riguardo, che
la scelta tra coloro che avranno manifestato in-
teresse è conseguente ad una verifica di idonei-
tà, tramite colloquio, tra le esperienze dichiarate
e quelle concretamente possedute;

6) di nominare, in relazione alla verifica di idonei-
tà, una commissione di valutazione composta
dal Segretario generale, dal Vice segretario ge-
nerale e dal Direttore dell’Ufficio Speciale per
la ricostruzione;



7) di incaricare, inoltre il Segretario generale, di at-
tivare una ricognizione, secondo quanto espres-
samente indicato all’articolo 10 dello schema di
convenzione di cui alla deliberazione n.
1341/2016, presso gli enti dipendenti e le Pro-
vince-enti di Area Vasta per il reperimento di
unità di personale eventualmente disponibile
per la copertura dei posti indicati nell’allegato
3, ferma restando la necessità di stipulare appo-
siti protocolli d’intesa con i singoli enti al fine
del distacco o comando, previa ad ogni modo
verifica dell’idoneità dello stesso personale, tra-
mite colloquio da sostenere con la stessa com-
missione di cui al punto 5, e nei limiti delle ri-
sorse che saranno messe a disposizione del
Commissario straordinario ai sensi dell’articolo
9 dello stesso schema di convenzione;

8) di riservarsi, all’esito delle procedure di cui ai
punti che precedono, l’attivazione di assunzioni
a tempo determinato a valere sulle graduatorie
di concorsi pubblici anche a tempo indetermi-
nato e nei limiti delle risorse di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, che
saranno assegnate alla regione Marche;

9) di prendere comunque atto che la dotazione di
personale di cui all’allegato 3 sarà integrata con
le unità di personale con professionalità tecni-
co-specialistiche che destinerà il Commissario
straordinario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del decreto legge n. 189/2016, all’Ufficio Spe-
ciale per la ricostruzione.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1492 del 28/11/2016

Individuazione delle strutture organizzative e
attribuzione di specifici compiti connessi con la
realizzazione degli interventi di emergenza con-
seguenti agli ulteriori eventi sismici del 26 e del
30 ottobre 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

a) di definire obiettivo prioritario dell’amministra-
zione regionale la realizzazione degli interventi
di emergenza conseguenti agli eccezionali even-
ti sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ot-
tobre 2016, al cui perseguimento concorrono
tutte le strutture organizzative della Regione;

b) di individuare, ferme restando le determinazioni
adottate con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 106 del 12 settembre 2016, le strut-
ture organizzative cui sono attribuite specifiche
attività connesse alla realizzazione degli inter-
venti di emergenza, con funzioni di supporto al
Dipartimento delle politiche integrate di sicu-
rezza e per la protezione civile, come riportato
nell’Allegato A, a cui si aggiungono le funzioni
di supporto svolte direttamente dallo stesso Di-
partimento e di stabilire che i responsabili delle
strutture organizzative preposte agli adempi-
menti della presente deliberazione, adottano tut-
te le misure organizzative necessarie per il per-
seguimento e l’attuazione degli obiettivi affida-
ti;

c) di stabilire in relazione alle attività di cui all’al-
legato A che i relativi dirigenti, diversi dal di-
rettore del Dipartimento delle politiche integrate
di sicurezza e per la protezione civile, devono
individuare, con proprio ordine di servizio, i no-
minativi dei dipendenti della propria struttura
che concorrono effettivamente alla realizzazio-
ne delle stesse attività;

d) di confermare l’affidamento all’ERAP Marche
le attività correlate alla realizzazione dei lavori
preordinati alla installazione dei moduli abita-
tivi temporanei (SAE), secondo quanto deter-
minato con deliberazione n. 1225/2016;

e) di modificare e integrare, anche sulla base del-
l’esito dell’interpello attivato in data 31 ottobre
2016 e tenuto conto di quanto nel frattempo sta-
bilito dal decreto legge 11 novembre 2016, n.
205, gli allegati B e B1 della deliberazione n.
1225 del 13 ottobre 2016, con la finalità di in-
dividuare un contingente di risorse umane da di-

staccare al Dipartimento delle politiche integra-
te di sicurezza e per la protezione/civile, per
supportare la stessa struttura nell’esercizio delle
attività della fase emergenziale in attuazione
delle ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione civile. Al riguardo è formato l’Alle-
gato B;

f) di stabilire che i soggetti individuati nell’allegato
B alla presente deliberazione sono distaccati di
norma a tempo parziale presso le sedi della Pro-
tezione Civile o presso le sedi del Centro di Co-
ordinamento regionale, previa programmazione
settimanale del Capo Dipartimento della Prote-
zione civile comunicata al dirigente della strut-
tura di assegnazione;

g) di stabilire che i dipendenti indicati nell’allegato
C, per lo svolgimento delle attività ivi indivi-
duate, sono da ritenersi, in relazione alle gior-
nate di effettivo impiego sul territorio, distaccati
presso le sedi del C.C.R.;

h) di ridefinire in relazione agli eventi sismici del
26 e del 30 ottobre 2016, le sedi del C.C.R. se-
condo quanto indicato nell’allegato D;

i) di stabilire che:

- la presente deliberazione può essere integrata
e modificata in conseguenza di ulteriori inter-
venti previsti da ordinanze del Capo del Di-
partimento della Protezione civile o da altre
disposizioni legislative;

- le disposizioni qui contenute hanno validità
dalla data di adozione del presente atto e sino
al termine fissato dall’articolo 1, comma 1,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 25 agosto 2016, di dichiarazione dello sta-
to di emergenza, e sue eventuali successive
modificazioni e integrazioni; 

- gli allegati A, B, e C formano parte integrante
della presente deliberazione.
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Deliberazione n. 1493 del 28/11/2016

Articolo 9, comma 2, legge 207/1985 - D.P.R.
10 Dicembre 1997, n. 483. A.S.U.R. Marche -
Area Vasta n. 3. Designazione dei rappresen-
tanti regionali in seno alla commissione esami-
natrice del concorso pubblico per n. 1 posto di
dirigente medico di anestesia e rianimazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di designare, quali rappresentanti della Regione

nella commissione esaminatrice del concorso

pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di

Anestesia e Rianimazione, bandito dall’Area Va-

sta n. 3 dell’ A.S.U.R. Marche, i Signori:

a) Cingolani Diego - Dirigente Medico della

Struttura Complessa di Anestesia e Rianima-

zione dell’A.V. 2 dell’A.S.U.R. Marche - in

qualità di componente titolare;

b) Santelli Fabio - Dirigente Medico della Strut-

tura Complessa di Anestesia e Rianimazione

dell’ A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona - in

qualità di componente supplente.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1494 del 28/11/2016

Articolo 9, comma 2, legge 207/1985 - D.P.R.
10 Dicembre 1997, n. 483. A.S.U.R. Marche -
Area Vasta n. 1. Designazione dei rappresen-
tanti regionali in seno alla commissione esami-
natrice del concorso pubblico per n. 1 posto di
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Ac-
cettazione e d’Urgenza.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di designare, quali rappresentanti della Regione

nella commissione esaminatrice del concorso

pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgen-

za, bandito dall’Area Vasta n. 1 dell’ A.S.U.R.

Marche, i Signori:

a) Frati Enzo - Dirigente Medico della Struttura

Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accet-

tazione e D’Urgenza dell’A.V. 2

dell’A.S.U.R. Marche - in qualità di compo-

nente titolare;

b) Giostra Fabrizio - Dirigente Medico della

Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia

d’Accettazione e d’Urgenza dell’A.V. 4

dell’A.S.U.R. Marche - in qualità di compo-

nente supplente.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1495 del 28/11/2016

DGR n. 1035/2004 - Protocollo d’intesa tra Re-

gione Marche e Università Politecnica delle

Marche - Commissione Tecnica paritetica - so-

stituzione dei componenti di nomina regionale.

Modifica della DGR del 166 del 9 marzo 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di procedere alla sostituzione dei rappresentanti

di designazione regionale nella Commissione

Tecnica paritetica individuati con Delibera di

Giunta Regionale n. 166/2015, come di seguito

indicato:

- Dr.ssa Lucia Di Furia - Dirigente Servizio Sa-

nità

- Dr. Rolando Pasquini - Dirigente del Azienda

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, in

utilizzo presso il Servizio Sanità, incaricato con

DGR n. 1376/2016 del coordinamento delle at-

tività inerenti le materie di cui all’allegato A al-

la delibera,

- Dr. ssa Arcangela Guerrieri - Pediatra di Libera

Scelta

- Dr. Sergio Cascia - Medico Medicina Generale

- Dr. ssa. Rosanna Scaramuzzo - rappresentante

Collegio IPASVI

- di confermare i componenti designati dall’Uni-

versità Politecnica delle Marche già sostituiti con

DGR n. 125/2016;

- di confermare, inoltre, la dott.ssa Loredana Mo-

retti funzionario Regione Marche, distaccato

all’Agenzia Regionale Sanitaria, nelle funzioni

di Segreteria della medesima Commissione.



________________________________________________________

Deliberazione n. 1496 del 28/11/2016

Approvazione dell’Accordo di programma tra la
Regione Marche e gli Atenei delle Marche che
svolgono attività di ricerca e formazione nel set-
tore socio economico politico.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo di programma
tra la Regione Marche e gli Atenei delle Marche
che svolgono attività di ricerca e formazione nel
settore socio economico politico, così come ri-
portato nell’allegato “A” alla presente delibera-
zione che costituisce parte integrante e sostanzia-
le della stessa;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Sport alla firma dell’Accordo e all’ado-
zione degli atti conseguenti.

- di stabilire che l’onere di spesa di € 50.000,00 fa
carico al capitolo di spesa n. 2120710023 del bi-
lancio 2016/2018, annualità 2016, in ragione del-
l’esigibilità dell’obbligazione. Trattasi di risorse
di natura regionale.
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Deliberazione n. 1499 del 28/11/2016

Approvazione del “Programma esecutivo an-
nuale degli interventi di internazionalizzazione
e di promozione nei settori di competenza regio-
nale - anno 2016” L.R. 30/10/2008 n. 30.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il “Programma esecutivo annuale de-

gli interventi di internazionalizzazione e di pro-

mozione nei settori di competenza regionale - an-

no 2016”, predisposto dal Servizio Attività Pro-

duttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazio-

nalizzazione di cui all’allegato 1) che costituisce

parte integrante e sostanziale della presente deli-

berazione;

- di stabilire che i criteri e le modalità per l’attua-

zione delle attività e dei progetti relativi allo stes-

so Programma per l’anno 2016, saranno definiti

con successivi atti;

- di autorizzare il Servizio Attività Produttive, La-

voro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione,

nelle more della approvazione del programma

2017, a dare attuazione alle attività propedeutiche

alla realizzazione delle fiere ed alle iniziative pre-

viste per la medesima annualità;

- La copertura finanziaria degli oneri di cui al pre-

sente atto, pari ad € 6.087300,17, già attestata

con D.G.R. n. 1227/2016 la cui esigibilità è at-

tualmente prevista per l’esercizio finanziario

2016, è garantita dalla disponibiltà esistente a ca-

rico dei capitoli di seguito elencati, nell’ambito

della disponibilità di cui alla DGR 147/2016 in-

tegrata dalle risorse della L.R. 13 d DGR

701/2016e s.m.i.:

e su eventuali ulteriori risorse dei fondi regionali,
statali, comunitari e reiscrizioni che si renderanno
disponibili, da destinare all’attuazione delle sud-
dette iniziative, dando atto che, nel rispetto di quan-
to stabilito dalla D.G.R. 1109 del 19/09/2016, in ri-
ferimento all’onere di € 199.319,95, attualmente a
carico del capitolo 2140110023/0, finanziato con
risorse statali vincolate derivanti dal Fondo Unico
regionale per gli incentivi alle imprese, interamente

incassate, in sede di perfezionamento dell’obbliga-
zione giuridica, si provvederà a richiedere l’attiva-
zione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di
provvedere alla corretta imputazione della spesa in
termini di esigibilità, nel rispetto del Principio della
competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allega-
to 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 1500 del 28/11/2016

Decreto Ministero Sviluppo economico 4 agosto
2016 e successive modifiche - Proposta di ter-
ritori delle aree di crisi industriale non comples-
sa.

LA GIUNTA REGIONALE

OMISSIS

DELIBERA

1. di approvare i criteri, riportati nell’Allegato A
della presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, per l’individua-
zione dei territori delle aree di crisi non com-
plessa regionale da proporre al Ministero dello
Sviluppo economico, in conformità con quanto
previsto dal Decreto del Ministero dello Svilup-
po economico del 4 agosto 2016;

2. di approvare pertanto la proposta di elenco dei
territori da ammettere alle agevolazioni previste
per le aree di crisi industriale non complessa, di
cui all’Allegato B, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3. di trasmettere il presente atto al Ministero dello
Sviluppo economico per l’accertamento della
regolarità formale della proposta regionale.

13 DICEMBRE 2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVII • N. 135

31447



13 DICEMBRE 2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVII • N. 135

31448



13 DICEMBRE 2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVII • N. 135

31449



Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di
pubblicazione.
Dovranno essere inviati:
Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano -
60125 Ancona.

ABBONAMENTO ORDINARIO
(ai soli Bollettini ordinari esclusi
i supplementi e le edizioni speciali
e straordinarie)

Annuo (01.01.2016 - 31.12.2016)                                             €  100,00
Semestrale (01.01.2016 - 30.06.2016 o
01.07.2016 - 31.12.2016)                                                           €    55,00

ABBONAMENTO SPECIALE
(comprensivo dei bollettini ordinari,
dei supplementi e delle edizioni speciali 
e straordinarie)

Annuo (01.01.2016 - 31.12.2016)                                             €  125,00
Semestrale (01.01.2016 - 30.06.2016 o
01.07.2016 - 31.12.2016)                                                           €    68,00

COPIA BUR ORDINARIO                                                     €      2,50

COPIA SUPPLEMENTO - COPIA EDIZIONE SPECIALE -
COPIA EDIZIONE STRAORDINARIA

(fino a 160 pagine)                                                                      €      2,50
(da pagina 161 a pagina 300)                                                      €      5,50
(da pagina 301 a pagina 500)                                                      €      7,00
(oltre le 500 pagine)                                                                    €      8,00

COPIE ARRETRATE                                                   il doppio del prezzo
(si considerano copie arretrate i numeri dei bollettini
stampati negli anni precedenti a quello in corso)

I versamenti dovranno essere effettuati sul 
C/C P. N. 368605 “Regione Marche Servizi Tesoreria regionale”
IBAN IT 83 E 07601 02600 000000368605
causale: BUR MARCHE
Si prega di inviare a “BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE
Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona” l’attestazione del versamento o fotocopia di esso con
la esatta indicazione dell’indirizzo cui spedire il Bollettino Ufficiale.
(Anche tramite Fax: 071/8062411)

Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c. legge 662/96 - Filiale di Ancona

Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche -
Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona e c/o gli sportelli informativi di
Ancona Via G. da Fabriano Tel. 071/8062358 - Ascoli Piceno Via Napoli, 75 Tel. 0736/342426
- Macerata Via Alfieri, 2 Tel. 0733/235356 - Pesaro V.le della Vittoria, 117 Tel. 0721/31327.
Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
http://www.regione.marche.it/bur

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Avvocato PAOLO COSTANZI

Stampa: STES srl
POTENZA


