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OGGETTO:  L.R. n. 20/2001-  Disposizioni organizzative concernenti le strutture della Giunta regionale. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Segretario generale, dal 
quale si rileva la necessità  di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

 
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all’art.4,comma 4, della legge 
regionale 15 ottobre 2001,n.20 sotto il profilo della legittimità e della della regolarità tecnica  della presnte 
deliberazione;  
 
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 
 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 
 

D E L I B E R A 
 

- Di modificare dal 1 gennaio 2016 le competenze della Segreteria generale, del Gabinetto del Presidente, del 
Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali, del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, 
del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e internazionalizzazione, del Servizio Ambiente e 
Agricoltura, del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del Servizio Politiche sociali e sport di cui all’allegato 
A; 

 
- di sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le seguenti Posizioni di funzione: 

“Attività tecniche di protezione civile” – Gabinetto del Presidente 
“Contabilità speciali relative agli stati di emergenza” – S. Risorse finanziarie e politiche comunitarie 
“Caccia” – S. Politiche sociali e sport 

 
- di ridefinire, nell’ambito della Segreteria generale, del Gabinetto del Presidente, del Servizio Attività normativa e 

legale e risorse strumentali, del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, del Servizio Attività 
produttive, lavoro, turismo, cultura, e internazionalizzazione, del Servizio Ambiente e Agricoltura, del Servizio 
Infrastrutture, trasporti ed energia e del Servizio Politiche sociali e sport, le Posizioni di funzione indicate 
nell’allegato B; 

 
- di determinare il valore economico della retribuzione di posizione connessa alla direzione della Posizione di 

funzione “Relazioni con gli Enti locali e semplificazione”, nonché della Posizione di funzione “Difesa del suolo e 
autorità di bacino” secondo quanto indicato nell’allegato C alla presente deliberazione; 
 

- di conferire l’incarico di direzione della Posizione di funzione “Relazioni con gli Enti locali e semplificazione” 
nell’ambito del Gabinetto del Presidente a Enrica Bonvecchi in esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario 
di Ancona in funzione di giudice del lavoro n. 512/2015 pubbl. il 24/11/2015 RG n. 231/2014, incaricando il 
dirigente della P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione all’adozione di tutti gli atti necessari; 

 
- di conferire, ad interim, l’incarico di direzione della Posizione di funzione “Tutela delle acque” - Servizio 

Infrastrutture, trasporti ed energia - a Vincenzo Marzialetti, titolare della Posizione di staff “Consulenza tecnica in 
materia di edilizia” - Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia -, riconoscendo la retribuzione di posizione 
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correlata all’incarico per il quale è prevista la fascia retributiva più alta e specificatamente quella della Posizione di 
funzione “Tutela delle acque” pari a € 30.233,40 – fascia S4; 
 

- di confermare l’incarico di direzione della Posizione di funzione “Difesa del suolo e autorità di bacino” nell’ambito 
del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia a Marcello Principi nella posizione economica di cui all’allegato C, 
nonché gli incarichi di direzione della Posizione di funzione “Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi 
comunitari” nell’ambito del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali, della Posizione di funzione 
“Politiche comunitarie e autorità di gestione del FERS e FSE nell’ambito del Servizio Risorse finanziarie e 
politiche comunitarie, della Posizione di funzione “Lavoro e formazione”, della Posizione di funzione 
“Cooperazione allo sviluppo” e della Posizione di funzione “Turismo, commercio e tutela dei consumatori” 
nell’ambito del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e internazionalizzazione, della Posizione di 
funzione “Caccia e pesca” nell’ambito del Servizio Ambiente e Agricoltura, della Posizione di funzione “Istruzione 
e diritto allo studio” e della Posizione di funzione “Sport e politiche giovanili” nell’ambito del Servizio Politiche 
sociali e sport, rispettivamente a Sarda Massimiliana Cammarota, Mauro Terzoni, Fabio Montanini, a Luigi Peloni, 
a Pietro Talarico, a Uriano Meconi, a Gabriella Gattafoni, a Sandro Abelardi; 
 

- di attribuire le funzioni dirigenziali connesse alla Posizione di funzione “Programmazione integrata attività 
produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza” a Raimondo Orsetti, dirigente del Servizio Attività 
produttive, lavoro, turismo, cultura, e internazionalizzazione; 
 

- di stabilire che gli incarichi dirigenziali decorrono dal 1° gennaio 2016 ed hanno la medesima scadenza già prevista 
con deliberazione n. 78 del 27 gennaio 2014 per gli incarichi dirigenziali in essere; 
 

- di conferire l’incarico di direzione del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile 
nell’ambito del Gabinetto del Presidente, tenuto conto di quanto stabilito nell’allegato B a Cesare Spuri secondo i 
criteri e le modalità fissati dalla deliberazione n. 1038 del 23 novembre 2015; 

 
-  di subordinare il conferimento degli incarichi alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 

inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause 
previste all’articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 
64/2014; 

 
- di incaricare il Segretario generale di attivare un ulteriore interpello tra i dirigenti delle province marchigiane 

inclusi negli elenchi di cui al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 13/2015, per acquisire la relativa manifestazione di 
interesse a ricoprire, mediante comando, l’incarico di direzione della Posizione di funzione “Cave e miniere” 
nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e ad interim la Posizione di funzione “Rete elettrica 
regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi” nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed 
energia; 

 
- di ricollocare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nell’ambito delle strutture dirigenziali del Servizio Risorse 

finanziarie e politiche comunitarie, del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e 
internazionalizzazione, del Servizio Ambiente e Agricoltura, del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del 
Servizio Politiche sociali e sport, le posizioni non dirigenziali secondo quanto indicato nell’allegato D1, i cui 
incarichi sono mantenuti ai rispettivi titolari; 

 
- di ricollocare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, modificandone parzialmente le denominazioni e le competenze, le 

Posizioni Organizzative “Semplificazione e innovazione amministrativa”, “Autorità di pagamento e di 
certificazione” e “Sistemi dell’istruzione” rispettivamente nell’ambito delle strutture del Gabinetto del Presidente, 
del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie e del Servizio Politiche sociali e sport, secondo quanto 
indicato nell’allegato “D2” alla presente deliberazione e di confermare i relativi incarichi; 

 
- di quantificare in euro € 39.202,2 la spesa presunta a carico del bilancio 2015/2017, annualità 2016. Trattasi di 

spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell’allegato 4/2 par 5.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi quanto 
all’imputazione dell’impegno di spesa. Per la prima annualità di costo, coincidente con l’annualità 2016, il totale 
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onere di € 39.202,20 è posto a carico dell’UPB 20701 capitoli 20701126 per euro 29.000,00, 20701127 per euro 
7.737,20 e 20701130 per euro € 2.465,00 nell’ambito delle disponibilità di cui al bilancio 2015/2017 annualità 
2016.  
Quanto agli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi 
di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del D. Lgs.  118/2011. 

- di incaricare il Segretario generale all’adozione dell’atto di assegnazione delle risorse umane alle strutture 
interessate dalla presente deliberazione; 

 
- di stabilire che gli allegati A, B, C, D1 e D2 costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
 
- di comunicare il presente provvedimento ai dirigenti interessati. 
 

     
    IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                              IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

                                (Elisa Moroni)                                                                  (Luca Ceriscioli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

5
pag. REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
seduta del 

delibera 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
L’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione) prevede che l’organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata 
secondo i principi stabiliti dalla stessa legge, in modo da assicurare la funzionalità dell’azione amministrativa e la 
flessibilità delle forme organizzative, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. 
L’articolo 3, comma 1, dispone che, nell’ambito dei medesimi principi, la Giunta regionale assume ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1. 
Gli articoli 4, comma 1, lettera b-bis) e l’articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, affidano 
alla Giunta regionale il compito di istituire i Servizi, con l’indicazione delle materie di competenza, secondo criteri 
di omogeneità e di integrazione funzionale, su proposta del Segretario generale. 
Gli articoli 4, comma 1, lettera b-ter) e 8, comma 3, inoltre affidano alla Giunta regionale il compito di istituire, 
nell’ambito dei Servizi, le Posizioni dirigenziali individuali e di funzione, su proposta del Comitato di direzione. 
L’articolo 28 della legge regionale 20/2001 disciplina il conferimento di un incarico dirigenziale. Dispone in 
particolare il comma 1, che gli incarichi di dirigente di Servizio sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta 
del Segretario generale e che gli incarichi dirigenziali delle Posizioni individuali e di funzione sono conferiti dalla 
Giunta regionale, su proposta del Comitato di direzione di cui all’articolo 8 della medesima legge. Il successivo 
comma 2 prevede che per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale si deve tener conto, nel rispetto del 
contratto collettivo di lavoro: della natura e delle caratteristiche della posizione da coprire o dei programmi e 
progetti da realizzare, delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente, 
dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.  
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)  richiede la preliminare verifica dell’assenza di specifiche cause di 
inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali. 
Con deliberazioni n. 1209 del 2 agosto 2013, n. 1273 del 9 settembre 2013 e n. 1605 del 25 novembre 2013, ha 
modificato l’assetto delle strutture ed ha conferito gli incarichi di direzione dei nuovi Servizi. 
Con deliberazione n. 78 del 27 gennaio 2014 ha istituito le Posizioni individuali e di funzione nell’ambito dei 
Servizi, ha determinato i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione di tali posizioni e 
conferito i relativi incarichi tenuto conto dei criteri generali relativi all’individuazione dei parametri per la 
graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità determinati con deliberazione n. 1415 del 27 settembre 
2010 ai fini della valorizzazione della retribuzione di posizione. 
Nel frattempo ha adottato le deliberazioni nn. 851 del 12 luglio 2014, 1109 del 29 settembre 2014, 726 del 7 
settembre 2015, 824, 838, 840 del 5 ottobre 2015, 962 del 2 novembre 2015, 1038 e 1039 del 23 novembre 2015 
concernenti parziali modifiche dell’assetto strutturale della Giunta regionale e attribuzione o conferma di alcuni 
incarichi dirigenziali.  
Occorre però procedere, in attesa di una revisione complessiva dell’assetto organizzativo, anche in relazione al 
processo di riordino delle province di cui alla legge n. 56/2014 e alla legge regionale n. 13/2015, alla modifica di 
alcune competenze al fine di garantire maggiore omogeneità nelle declaratorie e una migliore integrazione 
funzionale delle attività istituzionali nonché alla eliminazione, attraverso la progressiva soppressione di alcune 
struttuture, di incarichi attribuiti ad interim. 
In particolare, appare necessario modificare marginalmente le competenze della Segreteria generale, del Gabinetto 
del Presidente, del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali, del Servizio Risorse finanziarie e 
politiche comunitarie, del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e internazionalizzazione, del 
Servizio Ambiente e Agricoltura, del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del Servizio Politiche sociali e 
sport nonché, in relazione allo spostamento delle competenze, procedere alla soppressione delle Posizioni di 
funzione “Attività tecniche di protezione civile” presso il Gabinetto del Presidente, “Contabilità speciali relative agli 
stati di emergenza” presso il Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, “Caccia” presso il Servizio 
Politiche sociali e sport dirette con incarichi ad interim. 
Contestualmente è necessario procedere alla ridefinizione di alcune posizioni di funzione incardinate nell’ambito 
della Segreteria generale, del Gabinetto del Presidente, del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali, 
del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e 
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internazionalizzazione, del Servizio Ambiente e Agricoltura, del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del 
Servizio Politiche sociali e sport. 
Gli allegati A e B rideterminano parzialmente le declaratorie delle competenze delle strutture apicali e delle loro 
articolazioni interne con riferimento esclusivo a quelle oggetto di modificazione da parte della presente 
deliberazione. Tutte le declaratorie delle altre strutture risultano per l’effetto riconfermate nei contenuti delle 
deliberazioni precitate. 
Tra le Posizioni di funzione sono ridisegnate incrementalmente le declaratorie delle compenze della Posizione di 
funzione ora ridenominata “Relazioni con gli Enti locali e semplificazione” e della Posizione di funzione “Difesa del 
suolo e autorità di bacino”, i valori di retribuzione di posizione per l’effetto rideterminati sono indicati nell’allegato 
C. 
Per quanto concerne il conferimento o la conferma di direzione delle strutture modificate con la presente 
deliberazione si rende necessario assumere alcune determinazioni specifiche. 
In particolare, in esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro n. 
512/2015, pubbl. il 24/11/2015 - RG n. 231/2014, va anticipato, rispetto alla definizione del processo di riordino 
delle province di cui alla legge regionale n. 13/2015, il trasferimento presso la Giunta regionale della dott.ssa Enrica 
Bonvecchi dirigente della provincia di Macerata. Seppure la sentenza non sia definitiva e nei confronti della stessa la 
regione Marche intende proporre appello, sussiste un interesse concreto ad anticipare il trasferimento della dirigente 
correlato all’eseguità del numero dei dirigenti regionali. La decisione tiene inoltre conto della circostanza che la 
dirigente ha comunque diritto al trasferimento per essere inclusa negli elenchi di cui al comma 2 dell’articolo 6 della 
legge regionale n. 13/2015 e, segnatamente, in quello della Provincia di Macerata di cui alla deliberazione della 
relativa Giunta provinciale, n. 226 in data 1^ ottobre 2015.  
Per tali ragioni l’incarico di direzione della Posizione di funzione “Relazioni con gli Enti locali e semplificazione” 
nell’ambito del Gabinetto del Presidente è attribuito a Enrica Bonvecchi. Il dirigente della P.F. Organizzazione, 
amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione è incaricato 
all’adozione di tutti gli atti necessari al trasferimento. 
In conseguenza poi del pensionamento del dirigente della Posizione di funzione “Tutela delle acque” nonché del 
decesso del dirigente della Posizione di funzione “Programmazione integrata attività produttive, formazione e 
lavoro, accesso al credito e finanza”, si rende necessario conferire i relativi incarichi, seppure in via temporanea e 
dunque ad interim, rispettivamente: a Vincenzo Marzialetti, titolare della Posizione di staff “Consulenza tecnica in 
materia di edilizia” riconoscendo allo stesso la retribuzione di posizione correlata all’incarico per il quale è prevista 
la fascia retributiva più alta e a Raimondo Orsetti, dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, 
e internazionalizzazione. Peraltro, tale ultimo incarico è ricoperto fino alla nomina del vincitore del concorso a n. 13 
posti di dirigente indetto con decreto n. 23/SGG del 25 novembre 2013. 
Relativamente alle strutture parzialmente modificate occorre poi: 
a) confermare l’incarico di direzione della Posizione di funzione “Difesa del suolo e autorità di bacino” 

nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia a Marcello Principi nella posizione economica di cui 
all’allegato C, nonché gli incarichi di direzione della Posizione di funzione “Controlli di secondo livello ed 
audit relativi ai fondi comunitari” nell’ambito del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali, 
della Posizione di funzione “Politiche comunitarie e autorità di gestione del FERS e FSE nell’ambito del 
Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, della Posizione di funzione “Lavoro e formazione”, della 
Posizione di funzione “Cooperazione allo sviluppo” e della Posizione di funzione “Turismo, commercio e 
tutela dei consumatori” nell’ambito del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e 
internazionalizzazione, della Posizione di funzione “Caccia e pesca” nell’ambito del Servizio Ambiente e 
Agricoltura, della Posizione di funzione “Istruzione e diritto allo studio” e della Posizione di funzione “Sport e 
politiche giovanili” nell’ambito del Servizio Politiche sociali e sport, rispettivamente a Sarda Massimiliana 
Cammarota, Mauro Terzoni, Fabio Montanini, a Luigi Peloni, a Pietro Talarico, a Uriano Meconi, a Gabriella 
Gattafoni, a Sandro Abelardi;  

b) conferire l’incarico di direzione del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione 
civile nell’ambito del Gabinetto del Presidente a Cesare Spuri.  

Gli incarichi dirigenziali decorrono dal 1° gennaio 2016 ed hanno la medesima scadenza già prevista con 
deliberazione n. 78 del 27 gennaio 2014 per gli incarichi dirigenziali in essere, fatta esclusione per l’incarico di 
direzione del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile conferito a Cesare Spuri, 
nel cui caso valgono i criteri e le modalità fissati dalla deliberazione n. 1038 del 23 novembre 2015. 
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Per risolvere progressivamente le criticità correlate alla direzione ad interim di strutture dirigenziali appare 
opportuno incaricare il Segretario generale di attivare un ulteriore interpello tra i dirigenti delle province marchigiane 
inclusi negli elenchi di cui al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 13/2015, per acquisire la relativa manifestazione di 
interesse a ricoprire, mediante comando, l’incarico di direzione della Posizione di funzione “Cave e miniere” 
nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e della Posizione di funzione “Rete elettrica regionale, 
autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi” nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia, ad 
interim; quest’ultima comunque fino alla nomina del vincitore del concorso a n. 13 posti di dirigente di cui al decreto 
dirigenziale già citato.  
Per il conferimento degli incarichi e la conferma degli incarichi deve essere disposta la verifica in merito all’assenza 
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013. 
Si rende necessario poi ricollocare in via consequenziale e a decorrere dal 1° gennaio 2016, nell’ambito delle 
strutture dirigenziali del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, del Servizio Attività produttive, lavoro, 
turismo, cultura, e internazionalizzazione del Servizio Ambiente e Agricoltura, del Servizio Infrastrutture, trasporti 
ed energia e del Servizio Politiche sociali e sport, alcune posizioni non dirigenziali secondo quanto indicato 
nell’allegato D1, al fine di assicurare la continuità gestionale e le attività ordinarie.  
Le declaratorie e le denominazioni di Posizioni non dirigenziali e precisamente le P.O. “Supporto giuridico e 
semplificazione”, “Autorità di pagamento e di certificazione” e “Sistemi dell’istruzione” ricollocate rispettivamente 
nell’ambito delle strutture del Gabinetto del Presidente, del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie e del 
Servizio Politiche sociali e sport, sono state modificate parzialmente per assicurare la concentrazione delle funzioni e 
per accrescere l’efficienza. 
Trattandosi di modifiche non sostanziali gli incarichi delle Posizioni organizzative interessate dalla presente 
deliberazione sono mantenuti ai rispettivi titolari. 
Gli allegati A, B, C, D1 e D2 costituiscono parte integrante del presente atto. 
Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 21 dicembre 2015. 
Il 24 dicembre 2015 è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e alla 
RSU. 
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione. 
 
 

Il responsabile del procedimento 
Fabrizio Costa 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per la somma di € 39.202,20 con riferimento agli 
stanziamenti iscritti sul bilancio 2015/2017, annualità 2016 sui capitoli 20701126 per euro 29.000,00 , 20701127 
per euro 7.737,20 e 20701130 per euro € 2.465,00. Trattasi di fondi regionali. 

Il responsabile della P.O. Controllo contabile della spesa 1 
Simonetta Raccampo 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI CAPITOLI 
 

Si autorizza come disponibilità per la somma di € 39.202,20, l’utilizzazione con riferimento agli stanziamenti 
iscritti sul bilancio 2015/2017, annualità 2016, dei capitoli 20701126 per euro 29.000,00, 20701127 per euro 
7.737,20 e 20701130 per euro € 2.465,00 

 
Il dirigente della P.F. Organizzazione, amministrazione del    

personale e scuola regionale di formazione della P.A. 
Daniela Del Bello 
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l’adozione alla Giunta regionale  

 
Il Segretario generale 

Fabrizio Costa 
 
 

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine di cui ______pagine di allegati. 
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ALLEGATO A 
 
SEGRETERIA GENERALE  
 

Organizzazione dei Servizi della Giunta regionale, relazioni organizzative e processi interni  
Coordinamento dell’attività dei dirigenti dei Servizi ed esercizio, in caso di inerzia, dei poteri sostitutivi 
Proposte concernenti gli obiettivi e le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione, nonché 
l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali al Gabinetto del Presidente e ai Servizi 
Adozione degli atti finalizzati ad assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei Servizi  
Ordine del giorno e verbale delle sedute della Giunta 
Archivio degli atti della Giunta e dei decreti del Presidente 
Promulgazione delle leggi, emanazione dei regolamenti e relative raccolte ufficiali 
Procedure elettorali e referendarie regionali 
Programmazione del fabbisogno ed acquisizione di risorse umane (definizione e gestione delle procedure di 
reclutamento ordinarie e flessibili) 
Amministrazione del personale con rapporto di lavoro dipendente (profili giuridici, economici, previdenziali e 
disciplinari) 
Procedure di mobilità 
Relazioni sindacali 
Potestà disciplinare nei confronti dei dirigenti delle strutture della Giunta regionale 
Personale del Servizio sanitario regionale  
Elenco degli idonei alle direzioni generali e relative nomine 
Erogazione di compensi ed indennità ai componenti della Giunta regionale, di commissioni, comitati ed altri 
organismi previsti dalla normativa regionale, nonché ai soggetti con rapporto di lavoro non dipendente 
Formazione del personale e Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 
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GABINETTO DEL PRESIDENTE 
 

Rapporti politico-istituzionali del Presidente con il Consiglio regionale, con il Consiglio delle autonomie locali, con 
il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, con le istituzioni locali e nazionali, con le strutture della Giunta 
regionale, con le parti sociali e con altri soggetti esterni all’Amministrazione 
Rapporti con la Conferenza dei Presidenti, con la Conferenza Stato-Regioni ed Unificata 
Assistenza al Vicepresidente nell’esercizio delle funzioni vicarie, nonché agli altri componenti la Giunta regionale 
incaricati di sostituire il Presidente 
Attuazione del programma di governo 
Cerimoniale 
Sistema informativo statistico    
Informazione e comunicazione istituzionale 
Ufficio stampa 
Relazioni con i mezzi di comunicazione, con il Comitato regionale per le comunicazioni e con l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni 
Elaborazione dell’immagine della Regione, costituita da segni grafici, simboli, format e linguaggi coordinati, da 
utilizzare sia all’interno, sia all’esterno 
Iniziative e manifestazioni d’interesse regionale  
Patrocinio regionale, utilizzo dello stemma della Regione e concessione di contributi 
Nomine 
Controllo di gestione  
Comitato d’intesa di cui alla legge regionale n. 20/1995  
Riparto del fondo unico relativo alle funzioni conferite 
Riordino territoriale, gestione associata di funzioni e servizi, istituzione di nuovi Comuni, modifiche delle 
circoscrizioni e denominazioni 
Atti di indirizzo e coordinamento relativi agli enti locali 
Proposte concernenti gli obiettivi e le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione relative al 
Gabinetto del Presidente 
Proposte di istituzione di posizioni dirigenziali nell’ambito del Gabinetto 
Strutture regionali di rappresentanza a Roma 
Collegamento tra le strutture regionali e gli uffici delle istituzioni comunitarie a Bruxelles 
Sala operativa unificata permanente e Centro operativo regionale 
Centro funzionale multirischi per la meteorologia, l'idrologia e la sismologia 
Volontariato di protezione civile ed attività formative della popolazione 
Attività di raccordo del sistema di soccorso sanitario con i soggetti competenti in materia di sicurezza e soccorso 
pubblico, in collaborazione con il Servizio Sanità 
Emergenze ed avvenimenti di massa e grandi eventi 
Protezione e lotta attiva agli incendi boschivi 
Attività a rischio di incidenti rilevanti 
Polizia locale e collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato 
Politiche integrate di sicurezza e per la ordinata e civile convivenza 
Semplificazione e innovazione 

 Prevenzione della corruzione 
Trasparenza 
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SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI  

 
Redazione delle proposte di atti normativi e analisi di impatto della regolamentazione  
Consulenza sull’interpretazione delle norme 
Supporto giuridico alle strutture nella redazione dei bandi per l’assegnazione di risorse derivanti da programmi ed 
iniziative comunitarie e nella redazione dei contratti  
Documentazione giuridica e gestione della relativa biblioteca 
Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione  
Controversie extragiudiziali, comprese quelle relative al personale 
Persone giuridiche 
Bollettino ufficiale della Regione 
Controlli in loco, ex post e controlli oggettivi per i fondi FEASR, FEAGA, e FEAMP, Autorità di Audit (di sistema 
e delle operazioni) per i fondi FSE e FERS per la programmazione 2007/2013 e 2014/2020, sanzioni 
amministrative ex legge 898/86, adempimenti connessi con la gestione delle frodi e sospette frodi a carico delle 
risorse europee  
Gestione dei beni mobili, degli archivi e dei servizi ausiliari 
Attività economale 
Stazione unica appaltante della Regione 
Repertorio, rogito, trascrizione e volturazione dei contratti 
Osservatorio regionale dei contratti pubblici 
Adempimenti connessi all’attuazione, da parte della Società Quadrilatero Marche Umbria, dell’Accordo di 
Programma quadro “Viabilità stradale – 3° accordo integrativo”  
Prevenzione e protezione dai rischi nel luogo di lavoro 
Reti ed infrastrutture informatiche 
Sistemi informativi 
Progettazione e sviluppo software e siti web 
E-government 
Assistenza tecnica hardware e software alle strutture e valutazione delle relative esigenze informatiche 
Protezione dei dati personali 
 



 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

12
pag. REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
seduta del 

delibera 

 
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE  

 
Programmazione regionale e relativo sistema di monitoraggio  
Coordinamento delle attività relative agli strumenti di programmazione negoziata e alla finanza di progetto 
Programmi di investimento degli enti locali e nucleo di valutazione 
Politiche fiscali e rapporti con il Governo in materia tributaria 
Proposta di legge finanziaria, di bilancio annuale e pluriennale e di assestamento  
Piano operativo annuale e variazioni di bilancio 
Mutui, prestiti obbligazionari, operazioni di ristrutturazione del debito, cartolarizzazioni ed operazioni di projet 
finansing 
Rating 
Rapporti con la Banca d’Italia e la Corte dei Conti 
Gestione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, ad esclusione delle funzioni riservate ad altre strutture 
Tributi regionali 
Riscossione coattiva delle entrate 
Gestione contabile, proposta di legge relativa al rendiconto generale e rapporti sugli aspetti finanziari 
Verifica della compatibilità economico-finaziaria delle proposte di legge, delle deliberazioni della Giunta e dei 
decreti dei dirigenti 
Fabbisogno finanziario e di cassa del servizio sanitario regionale 
Modello del conto economico e modelli informativi ministeriali 
Linee guida per il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo degli enti del Servizio sanitario regionale 
Adempimenti relativi alle alienazioni dei beni immobili degli enti del Servizio sanitario regionale 
Controllo della spesa, compresa quella sanitaria, in collaborazione con il dirigente del Servizio Sanità 
Vigilanza sulla tesoreria regionale, sull’economato e sui funzionari delegati 
Politiche comunitarie 
Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, compresa la cooperazione territoriale, del Fondo 
sociale europeo e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Ex Fondo per le aree sottoutilizzate) 
Monitoraggio integrato e banche dati relative ai fondi comunitari 
Notifiche alla Commissione europea 
Funzioni dell’autorità di certificazione per la programmazione FESR e FSE 2014/2020 
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SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Industria e artigianato 
Fondo unico per le attività produttive 
Credito agevolato, strutture di garanzia, finanza innovativa e sostegno al capitale di rischio 
Ricerca ed innovazione tecnologica relativa ai settori produttivi 
Sportelli unici per le attività produttive  
Aree industriali ed ecologicamente attrezzate 
Commercio in sede fissa e su aeree pubbliche, grandi strutture di vendita, rete di distribuzione dei carburanti, 
rivendite di giornali e riviste 
Commercio equo e solidale 
Tutela dei consumatori 
Organizzazione ed offerta turistica 
Demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative 
Professioni turistiche ed agenzie di viaggio 
Strutture ricettive  
Fiere e mercati 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
Formazione professionale, continua e superiore integrata 
Apprendistato 
Politiche attive del lavoro  
Servizio all’impiego 
Gestione delle crisi produttive e occupazionali 
Vertenze aziendali, procedure di mobilità, cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGC), contratti di solidarietà e 
lavori socialmente utili 
Previdenza complementare ed integrativa e vigilanza sui fondi pensione 
Professioni 
Beni culturali  
Sistemi teatrali, museali, bibliotecari, archivistici ed archeologici 
Attività e manifestazioni culturali 
Associazionismo culturale 
Spettacolo dal vivo e riprodotto, cinema e musica 
Internazionalizzazione del sistema produttivo ed economico marchigiano  
Giornata delle Marche ed iniziative collegate 
Regione Euroadriatica ed iniziativa Adriatico-ionica 
Promozione dell’immagine unitaria delle Marche e coordinamento della promozione delle imprese e dei prodotti 
Emigrazione 
Comunità dei marchigiani in Italia e all’estero  
Cooperazione allo sviluppo 
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SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

 
Tutela dell’aria, emissioni in atmosfera e cambiamenti climatici 
Ciclo dei rifiuti  
Inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico 
Educazione ambientale 
Parchi, riserve, Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale  
Biodiversità, rete ecologica regionale e guardie ecologiche 
Tutela degli animali  
Commercializzazione e detenzione degli animali selvatici 
Agricoltura e zootecnia 
Agriturismo e turismo rurale 
Promozione delle imprese e dei prodotti in materia di agricoltura 
Organizzazioni comuni di mercato 
Multifunzionalità delle imprese agricole 
Commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici 
Agricoltura biologica e vigilanza sugli organismi di certificazione 
Qualifiche professionali 
Credito agrario 
Agroindustria e consorzi agroalimentari 
Territorio rurale ed edilizia rurale 
Bonifica ed irrigazione 
Fonti di energia rinnovabile in agricoltura 
Salvataggio delle imprese agricole in difficoltà finanziarie  
Riproduzione animale, miglioramento genetico e libri genealogici 
Indennizzi per i danni da specie animali protette e da epizozie 
Cooperazione, organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e contratti di filiera 
Funghi e tartufi 
Qualità degli alimenti, certificazione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni 
Educazione alimentare 
Organismi geneticamente modificati 
Boschi, foreste, prati e pascoli, polizia forestale, forestazione produttiva e protettiva 
Demanio forestale 
Servizi di sviluppo agricolo, ricerca applicata e sperimentazione agricola, zootecnica e forestale 
Usi civici e proprietà collettive 
Fondo di solidarietà, con esclusione delle funzioni relative ai programmi di intervento ed alla loro attuazione  
Attività e presidi fitosanitari 
Gestione dei suoli agricoli  
Pesca marittima, acquacoltura e relative concessioni demaniali e pesca sportiva 
Caccia 
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SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

 
Lavori ed opere pubbliche 
Espropriazione per pubblica utilità 
Edilizia e urbanistica 
Piano di inquadramento territoriale e relativa verifica di compatibilità per atti di programmazione subregionale 
Piano paesistico ambientale regionale e beni paesaggistici 
Sistema integrato di informazioni territoriali e ambientali 
Previsione e prevenzione del rischio sismico 
Difesa del suolo 
Autorità di bacino regionale ed interregionali 
Tutela delle acque e ciclo idrico integrato  
Demanio idrico e opere idrauliche 
Porti, piani regolatori portuali  
Navigazione marittima di interesse regionale e strutture per la nautica da diporto 
Difesa della costa, interventi di ripascimento e autorizzazioni all’immersioni in mare o all’interno di casse di colmata 
Difesa e sicurezza del mare 
Viabilità locale, provinciale, regionale 
Sicurezza stradale e mobilità ciclistica 
Trasporto ferroviario, su gomma, a fune e merci 
Reti intermodali e logistica 
Aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici 
Energia ed attività elettriche, risparmio energetico e fonti rinnovabili 
Lavorazione e deposito di oli minerali e gas  
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma 
Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica  
Autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione paesaggistica  
Ricostruzione post terremoto, compresi i programmi di recupero 
Cave e miniere 
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

 
Sistema dei servizi sociali 
Anziani e non autosufficienza 
Disabilità 
Aree di emarginazione e di esclusione sociale, detenuti ed ex detenuti, prostituzione e tratta di esseri umani, estrema 
povertà e senza fissa dimora 
Immigrati, rifugiati, profughi, nomadi e popolazioni zingare 
Dipendenze patologiche 
Terzo settore 
Strutture sociali 
Gestione dei fondi regionali, statali e comunitari relativi al settore sociale 
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza 
Servizi per l’infanzia, l’adolescenza e i minori in difficoltà sociale 
Adozione e affidamento familiare 
Sostegno alle famiglie 
Invalidità civile 
Politiche giovanili 
Pari opportunità 
Università della terza età  
Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente  
Attività sportive e motorio ricreative, manifestazioni ed impianti sportivi  
Maestri di sci, guide alpine e guide speleologiche 
Tempo libero 
Rapporti con le Università e le scuole di alta specializzazione 
Istruzione e diritto allo studio 
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ALLEGATO B 

 
SEGRETERIA GENERALE 

 
P.F. Vice Segreteria generale 

Vicesegreteria generale 
 
 

P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione 

Programmazione del fabbisogno ed acquisizione di risorse umane (definizione e gestione delle procedure di 
reclutamento ordinarie e flessibili) 
Amministrazione del personale regionale con rapporto di lavoro dipendente (profili giuridici, economici, 
previdenziali e disciplinari) 
Procedure di mobilità 
Relazioni sindacali 
Supporto al Segretario generale nell'esercizio della potestà disciplinare nei confronti dei dirigenti 
Amministrazione economica, contributiva e previdenziale del personale del Consiglio regionale, degli 
ERSU, dell'ASSAM e dell’ARS 
Supporto alle strutture nella vigilanza sugli enti dipendenti relativa al personale 
Erogazione di compensi ed indennità ai componenti della Giunta regionale, di commissioni, comitati ed altri 
organismi previsti dalla normativa regionale, nonché ai soggetti con rapporto di lavoro non dipendente 
Formazione del personale e Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 
Programmazione del fabbisogno e sviluppo organizzativo del personale del Servizio sanitario regionale 
Relazioni sindacali con le organizzazioni regionali dell’area della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa e del comparto sanità e direttive in merito alla contrattazione 
collettiva integrata e alla normativa statale di settore 
Direttive in materia di attività libero professionale 
Designazioni dei rappresentanti regionali nelle commissioni dei concorsi pubblici della dirigenza del 
Servizio sanitario regionale 
Istituzione e aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale e di direttore di area 
vasta 
Nomine dei direttori generali e dei direttori di area vasta e definizione del relativo trattamento economico 
Controllo e monitoraggio del costo del personale del Servizio sanitario regionale 
Controllo degli atti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
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GABINETTO DEL PRESIDENTE 

 
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile 

Attività di raccordo del sistema, gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della protezione civile 
Formazione ed informazione alla popolazione 
Politiche integrate di sicurezza e per l’ordinata e civile convivenza 
Polizia locale e collaborazione con le forze di polizia dello Stato 

 Avvenimenti di massa e grandi eventi 
Acquisizione dei beni e dei servizi per lo svolgimento delle attività di protezione civile 
Predisposizione delle attività di pianificazione e supporto agli enti locali ed agli altri soggetti per 
l'elaborazione dei piani  
Volontariato di protezione civile 
Salute e sicurezza degli operatori professionali e volontari 
Attività a rischio di incidenti rilevanti 
Centro funzionale multirischi per la meteorologia, l’idrologia e la sismologia 
Emergenze, Sala operativa unificata permanente e Centro operativo regionale 
Sistemi trasmissivi dedicati alla sicurezza ed al soccorso, anche sanitario 
Raccordo del sistema di soccorso sanitario con i soggetti competenti in materia di sicurezza e soccorso 
pubblico, in collaborazione con il Servizio Sanità 
Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi  
Logistica e funzionalità delle sedi di protezione civile 
Impiego dei materiali essenziali e di pronto intervento 
 

 
P.F. Relazioni con gli Enti locali e semplificazione 

Rapporti con il Consiglio delle autonomie locali e con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 
Rapporti con le istituzioni locali 
Comitato d'intesa  
Riparto del fondo unico relativo alle funzioni conferite 
Riordino territoriale, gestione associata di funzioni e servizi, istituzione di nuovi Comuni, modifiche delle 
circoscrizioni e denominazioni 
Atti di indirizzo e coordinamento relativi agli enti locali 
Semplificazione e innovazione 
Prevenzione della corruzione 
Trasparenza 
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SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI 
 
 

P.F. Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari 

Controlli in loco ed ex post relativi al fondo FEASR e applicazione delle sanzioni amministrative, controlli 
oggettivi relativi al fondo FEAGA; 
Attività istruttorie e controlli in loco per le misure a titolarità del fondo FEAMP;  
Autorità di audit (di sistema e delle operazioni) per  FESR e FSE programmazione 2007/2013 e 
programmazione 2014/2020 
Sanzioni amministrative ex legge 898/86. 
Rapporti con il Governo e la Commissione europea per la gestione delle frodi e sospette frodi a carico delle 
risorse europee; 
Rapporti con il Governo, la Commissione europea e le Autorità di Audit delle altre Regioni e del Programmi 
Operativi Nazionali, per il  coordinamento in materia di controlli a campione ed Audit di sistema a livello 
nazionale e comunitario 
Coordinamento con le autorità di gestione dei fondi FSE, FESR, FEASR, FEAGA e FEAMP per la 
valutazione delle irregolarità maggiormente ricorrenti e formulazione di indicazioni e proposte ai fini del 
miglioramento delle procedure di gestione e controllo; 
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SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE 
 

 
P.F. Politiche comunitarie e autorità di gestione FESR e FSE  

Politiche comunitarie 
Coordinamento finanziario e tecnico dei fondi strutturali ed europei 
Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE)  
per la programmazione 2007/2013 e per la programmazione 2014/2020; 
Funzioni dell’autorità di certificazione per la programmazione FESR e FSE 2014/2020 
Programmazione, indirizzo, piani di comunicazione e sistemi informativi relativi al FESR e FSE 
Controlli di 1° livello FESR E FSE per la programmazione FESR e FSE 2014/2020 
Cooperazione territoriale europea (transnazionale, transfrontaliera ed interregionale) 
Rapporti con le autorità di audit e di certificazione 
Monitoraggio relativo alla programmazione regionale unitaria 
Notifiche alla Commissione europea 
Rapporti con il Governo e la Commissione Europea per gli aiuti di Stato 
 

 
P.F. Programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale e ragioneria 

Accertamento e riscossione delle entrate 
Gestione contabile 
Verifica della compatibilità economico-finanziaria delle deliberazioni della Giunta e dei decreti dei dirigenti 
Patto di stabilità interno 
Vigilanza sulla tesoreria regionale, sull'economato e sui funzionari delegati 
Proposta di legge relativa al rendiconto generale e rapporti sugli aspetti finanziari 
Mutui, prestiti obbligazionari, operazioni di ristrutturazione del debito, cartolarizzazioni ed operazioni di 
projet financing 
Supporto al rating e nei rapporti con la Corte dei Conti 
Rapporti con la Banca d’Italia 
Aspetti finanziari connessi alle operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare 
Fabbisogno finanziario e di cassa del Servizio sanitario regionale 
Assegnazione delle risorse del fondo sanitario 
Modello del conto economico e modelli informativi ministeriali 
Linee guida per il bilancio preventivo di esercizio e il bilancio consuntivo degli enti del Servizio sanitario 
regionale 
Adempimenti relativi alle alienazioni di beni immobili degli enti del Servizio sanitario regionale 
Controllo della spesa sanitaria, in collaborazione con il dirigente del Servizio Sanità 
Contabilità speciali relative agli stati di emergenza 
Riscontro contabile 
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SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Materie riservate al dirigente del Servizio 
Pianificazione e coordinamento dei programmi di attività e dei progetti  
Monitoraggio dei dati statistici e degli interventi di sostegno al sistema delle imprese  
Macroregione Adriatico-Ionica e relativi rapporti 
Progetto EUSAIR – Facility Point 
Giornata delle Marche ed iniziative collegate 
Rapporti con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché con le aziende speciali territoriali 
Comunità dei marchigiani in Italia e all’estero 
Emigrazione 

 
P.F. Lavoro e formazione 

Servizi per il lavoro e centri per l’impiego 
Autorizzazione ed accreditamento dei servizi al lavoro e assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati 
Apprendistato professionalizzante 
Promozione e sostegno dell’occupazione, della stabilità, della regolarità della sicurezza e della qualità del 
lavoro 
Inserimento lavorativo dei disabili, delle persone svantaggiate e degli immigrati 
Osservatorio del mercato del lavoro 
Crisi produttive, occupazionali, territoriali, settoriali ed aziendali, gestione delle vertenze e degli accordi per 
gli ammortizzatori sociali 
Promozione e sostegno della buona imprenditoria, ristrutturazioni e riconversioni 
Sistemi informativi integrati 
Accreditamento delle strutture formative e degli operatori 
Definizione degli standard formativi delle professioni 
Libretto formativo e certificazione delle competenze 
Formazione professionale, continua e superiore integrata 
Catalogo regionale della formazione 
Orientamento professionale 

 
P.F. Cooperazione allo sviluppo  

               Cooperazione allo sviluppo 
 

P.F.Turismo, commercio e tutela dei consumatori 
Organizzazione ed offerta turistica 
Programmazione e coordinamento dei progetti di valorizzazione delle risorse locali, delle strutture ricettive e 
delle attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica 
Osservatorio regionale del turismo 
Demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative 
Professioni turistiche ed agenzie di viaggio 
Strutture ricettive e servizi turistici 
Commercio in sede fissa e su aree pubbliche  
Commercio equo e solidale 
Grandi strutture di vendita e outlet 
Osservatorio regionale del commercio 
Rete di distribuzione dei carburanti 
Rivendite di giornali e riviste 
Botteghe storiche 
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 
Tutela dei consumatori 
Fiere e mercati 
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SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

 
P.F. Caccia e pesca 

Pesca marittima 
Acquacoltura 
Concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura 
Programmazione e gestione del fondo europeo di settore 
Pesca sportiva 
Caccia  
Commercializzazione e detenzione degli animali selvatici 
Osservatorio faunistico regionale 
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SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
 

 
P.F. Difesa del suolo e autorità di bacino  

Difesa del suolo 
Autorità di bacino regionale ed interregionali 
Distretto idrografico 
Piani e programmi per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico 
Tutela del mare 

 
P.F. Tutela delle acque 

Demanio idrico ed opere idrauliche 
Piano regionale degli acquedotti 
Ciclo idrico integrato 
Qualità delle acque interne e per la balneazione 

  
P.F. Cave e miniere 

Cave e miniere 
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 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

 
P.F. Istruzione e diritto allo studio  

Programmazione della rete scolastica regionale  
Sistema regionale dell’istruzione  
Calendario scolastico regionale 
Educazione permanente degli adulti 
Sistema informativo per l’istruzione e realizzazione dell’anagrafe scolastica 
Alternanza scuola lavoro 
Diritto allo studio scolastico ed universitario e vigilanza sugli Enti regionali per il diritto allo studio 
Rapporti con l'Università e le scuole di alta specializzazione 
Istruzione tecnica superiore, istruzione e poli tecnico professionali 
Alta formazione post-laurea e alto apprendistato 
Università della terza età  
Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente  
 
 

P.F. Sport e politiche giovanili 
Attività sportive e motorio ricreative, manifestazioni ed impianti sportivi 
Tempo libero 
Maestri di sci, guide alpine e guide speleologiche 
Politiche giovanili 
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ALLEGATO C 
 

 
Struttura Fascia   Valore  

GABINETTO DEL PRESIDENTE   
PF Relazioni con gli Enti locali e semplificazione S3 37.233,40 
 
 

Struttura Fascia   Valore  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA    
PF Difesa del suolo e autorità di bacino  S2 42.233,40 
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ALLEGATO D1 

 
S. Risorse finanziarie e politiche comunitarie 

 
S. Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione 

 
S. Ambiente e agricoltura 

 
S. Infrastrutture, trasporti ed energia 

 
S. Politiche sociali e sport 

 
 

Struttura Posizioni non dirigenziali da ricollocare Fascia Tipologia 

P.F. Politiche comunitarie e autorità 
di gestione FESR e FSE P.O. Controlli ispettivi e di primo livello  II C 

Struttura Posizioni non dirigenziali da ricollocare Fascia Tipologia 

S. Attività produttive, lavoro, 
turismo, cultura e 
internazionalizzazione 

P.O. Interventi a favore dei marchigiani 
all’estero  I A 

Struttura Posizioni non dirigenziali da ricollocare Fascia Tipologia 

P.F. Caccia e pesca 

P.O. Pesca marittima, acquacoltura e 
concessioni demaniali II A 

P.O. Interventi comunitari per la pesca 
marittima III B 

P.O. Risorse faunistiche e attività 
venatorie III A 

Struttura Posizioni non dirigenziali da ricollocare Fascia Tipologia 

 
P.F. Cave e miniere 
 

P.O. Attività estrattive  III A 

Struttura Posizioni non dirigenziali da ricollocare Fascia Tipologia 

P.F. Istruzione e diritto allo studio 
 

P.O. Formazione superiore e qualità del 
sistema educativo III A 

P.O.Istituti tecnici superiori, Università e 
diritto allo studio I A 
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ALLEGATO D2 
 
 

Posizione organizzativa “Semplificazione e innovazione amministrativa” 
Struttura di collocazione 
 

Gabinetto del Presidente 
Posizione di funzione Relazioni con gli Enti locali e semplificazione 

Tipologia B 
Finalità nel contesto organizzativo e 
funzionale della struttura 

Fornire il supporto giuridico specialistico per la semplificazione e 
l’innovazione delle procedure 

Attività prevalenti 
 
 
 
 
 
 

Supporto giuridico per le questioni concernenti la semplificazione e 
l’innovazione amministrativa 
Collaborazione all’attuazione della LR 3/2015 e della normativa in 
materia di sportelli unici per le attività produttive 
Collaborazione alla definizione di linee di indirizzo per la trasparenza 
e l’anticorruzione 
Collaborazione ai progetti di misurazione degli oneri amministrativi 
Redazione delle proposte relative agli atti all’esame della 
Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni, dei 
verbali delle riunioni, nonché cura del raccordo con le altre 
Commissioni  
Partecipazione al Tavolo nazionale per la semplificazione presso la 
Conferenza unificata e al Comitato paritetico per la misurazione degli 
oneri amministrativi  
Coordinamento dei lavori della Commissione Attività produttive in 
materia di semplificazione 

Grado di autonomia e responsabilità  Ampia autonomia nell’ambito delle direttive del dirigente  
Piena responsabilità per le attività di competenza 

Fascia retributiva I 
Requisiti culturali e professionali Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea 

specialistica o magistrale nelle classi equivalenti secondo il vigente 
ordinamento 
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Posizione organizzativa “Autorità di pagamento e di certificazione” 
Struttura di collocazione 
 

Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie 
Posizione di funzione Politiche comunitarie e autorità di gestione 
FESR e FSE 

Tipologia B 
Finalità nel contesto organizzativo e 
funzionale della struttura 
 

Assicurare le attività delle autorità di pagamento e certificazione 
relative ai fondi comunitari e le attività concernenti l’Organismo di 
certificazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

Attività prevalenti 
 
 
 
 
 
 

Programmazione 2007/2013 fondi FSE, FESR e FEP: 
elaborazione e trasmissione all’Unione europea e allo Stato delle 
domande di pagamento dei contributi previsti dai programmi 
operativi FSE, FESR e FEP  
certificazione dell’ammissibilità delle spese sulla base delle 
dichiarazioni delle Autorità di gestione, ovvero per il FEP del 
referente per l’Autorità di Gestione, delle verifiche effettuate in 
proprio sulle spese relative a progetti estratti a campione, delle 
verifiche di primo e secondo livello 
cura della contabilità informatizzata delle domande di pagamento. 
registrazione dei dati concernenti i ritiri e i recuperi 
trasmissione delle previsioni delle domande di pagamento 
predisposizione e revisione periodica di manuali 
Programmazione 2007/2013 Fondo sviluppo e coesione (ex FAS): 
trasmissione all’Agenzia per la coesione territoriale e al Dipartimento 
per le politiche di sviluppo della certificazione delle spese relative al 
PAR FSC e delle relative domande di pagamento 
effettuazione di attività di controllo connesse 
cura della contabilità informatizzata delle domande di pagamento e 
dei pagamenti ricevuti ad opera dell’IGRUE 
Programmazione 2014/2020 fondi FSE e FERS: 
supporto all’autorità di Gestione/Certificazione nell’elaborazione e 
trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento 
intermedio e finale (tenendo conto dei risultati di tutte le attività di 
audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità e delle 
attività di controllo della gestione) e  nella certificazione che i dati 
provengono dai sistemi informativi dedicati dichiarandone 
l’affidabilità nonché la completezza dei dati negli stessi archiviati 

Grado di autonomia e responsabilità  Ampia autonomia nell’ambito delle direttive del dirigente  
Piena responsabilità per le attività di competenza 

Fascia retributiva II 
Requisiti culturali e professionali Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea 

specialistica o magistrale nelle classi equivalenti secondo il vigente 
ordinamento 
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Posizione organizzativa “Sistemi dell’istruzione” 
Struttura di collocazione 
 

Servizio Politiche sociali e sport 
Posizione di funzione Istruzione e diritto allo studio  

Tipologia A 
Finalità nel contesto organizzativo e 
funzionale della struttura 
 

Coordinare le attività relative alla organizzazione scolastica, alle 
autonomie scolastiche, alla promozione di iniziative di supporto 
all’offerta formativa, al riordino del sistema scolastico e ai percorsi di 
istruzione  

Attività prevalenti 
 
 
 
 
 
 

Programmazione della rete scolastica e del calendario scolastico 
Suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali dell’offerta 
formativa del sistema dell’istruzione regionale 
Programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività relative 
all’istruzione  
Gestione dei contributi alle scuole non statali 
Adempimenti relativi all’osservatorio scolastico regionale e 
all’anagrafe scolastica e formativa 
Gestione del fondo per lo sviluppo delle autonomie scolastiche, dei 
fondi regionali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
Azioni regionali per lo sviluppo della scuola digitale 
Gestione degli interventi per le sezioni primavera  
Formazione dei docenti e formatori 
Programmazione e promozione dell’educazione permanente degli 
adulti 
Gestione degli interventi a sostegno dei precari della scuola 
Partecipazione ai coordinamenti tecnici regionali e interregionali 

Grado di autonomia e responsabilità  Ampia autonomia nell’ambito delle direttive del dirigente  
Piena responsabilità per le attività di competenza 

Fascia retributiva I 
 


