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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 10 
febbraio 2023, n. 118
Controllo atti. L.R. n. 19/2022, art. 39. Determi-
na del Commissario Straordinario dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 
658 del 16.12.2022, avente ad oggetto: “Pro-
grammazione triennale dei Piani di fabbisogno 
del personale (2022-2024). Aggiornamento do-
tazione organica.” – Approvazione parziale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

•  di approvare il Piano di fabbisogno dell’anno 2022 

dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord;

• di approvare i piani di fabbisogno annualità 2023/ 

2024 con validità fino all’approvazione del piano di 

fabbisogno triennio 2023/2025 (entro il 31 marzo 

2023) da parte del Commissario straordinario/ Di-

rettore generale dell’AST di Pesaro Urbino (Azien-

da Sanitaria che ha incorporato, ai sensi della L.R. 

n. 19/2022, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord con decorrenza 1/1/2023) previa defi-

nizione ad opera della Giunta Regionale dei vincoli 

di spesa del personale delle AASSTT ex art. 11 com-

ma 1 dl 35/2019.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 10 
febbraio 2023, n. 119
Controllo atti. L.R. n. 19/2022, art. 39. Deter-
mina del Commissario Straordinario dell’ASUR 
n. 988 del 30/12/2022 “Piano triennale dei 
fabbisogni del personale (2022-2024) e revi-
sione della Dotazione Organica di cui alla de-
termina ASURDG n. 452/2022: ritiro e ripropo-
sizione alla luce delle disposizioni regionali in 
applicazione della LR 19/2022”.- Approvazio-
ne parziale con prescrizione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1.  di approvare il Piano di fabbisogno dell’Asur Mar-
che dell’anno 2022;

2.  di approvare i sezionali delle aree vaste n. 1,2,3,4,5 
allegati al piano di fabbisogno dell’Asur dell’anno 
2023 con la prescrizione di limitare l’impatto eco-
nomico, previsto nei sezionali delle cinque aree va-
ste, al valore economico pari a quattro dodicesimi 
dell’anno 2023 (saldo tra il valore delle assunzioni 
programmate e delle cessazioni previste compren-
sivo dell’effetto trascinamento relativo all’anno 
2022);

3. di subordinare l’approvazione completa dei piani 
di fabbisogno 2023 e 2024 all’adozione entro il 31 
marzo 2023 da parte dei Commissari straordinari/ 
Direttori generali delle AA.SS.TT. del piano di fab-
bisogno triennale 2023/2025, previa definizione da 
parte della Giunta Regionale dei vincoli di spesa del 
personale delle AASSTT ai sensi dell’art. 11 comma 
1 dl 35/2019.”

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 10 
febbraio 2023, n. 120
Intesa ex art.4 del D.L. 32 del 18 aprile 2019 
funzionale all’approvazione del Progetto di Fat-
tibilità Tecnico Economica dell’intervento de-
nominato “S.S. 4 ‘Salaria’ - Adeguamento del 
tratto Trisungo - Acquasanta 2° Lotto dal km 
155+400 (galleria ‘Valgarizia’) al km 159+000”. 

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1)  di esprimere l’Intesa relativa al progetto di Fattibi-

lità Tecnico Economica denominato: “S.S. 4 ‘Sala-

ria’ - Adeguamento tratto Trisungo - Acquasanta 2° 

Lotto dal km 155+400 (galleria ‘Valgarizia’) al km 

159+000”;

2)  di approvare l’”Atto di formalizzazione dell’Intesa 

ex art. 4 del DL 32/2019 tra il Commissario Straor-

dinario e il Presidente della Giunta Regionale del-

le Marche” di cui all’Allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, delegando il Presiden-

te alla sottoscrizione, con facoltà di apportare alla 

medesima modifiche non sostanziali che si rendano 

necessarie ai fini della stipula.

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it
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variante al piano regolatore generale vigente, per la 

regolamentazione dei rapporti inerenti l'azione in-

tegrata e coordinata del comune, della provincia e 

della regione, di cui all’allegato, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

2.  Di incaricare il Presidente o Assessore delegato alla 

sottoscrizione dell’Accordo di Programma, con fa-

coltà di apportare al medesimo le modifiche non so-

stanziali che si rendano necessarie alla stipula.

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 126
Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di 
cura del familiare-caregiver che assiste per-
sone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA). Criteri per accedere ai contributi per l’an-
no 2023. 

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1.  di approvare i criteri per accedere ai contributi per 

l’anno 2023 per il lavoro di cura del familiare-care-

giver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA) di cui all’allegato “A”, che for-

ma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di stabilire che il fondo pari ad € 1.350.000,00 de-

stinato al suddetto intervento venga trasferito, ai 

sensi dell’art. 42 della L.R. n.19/2022, alle Aziende 

Sanitarie Territoriali che a loro volta provvederanno 

con successivi atti alla liquidazione del contributo ai 

destinatari dell’intervento prevedendo percorsi am-

ministrativi semplificati che agevolino i beneficiari 

nel conseguimento del contributo di cui trattasi;

3.  di stabilire che l'onere di spesa pari a € 1.350.000,00 

fa carico al capitolo 2130110783 del bilancio di pre-

visione 2023/2025 annualità 2023.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 10 
febbraio 2023, n. 121
PNRR Missione 4 – Componente 1 – Potenzia-
mento dell’offerta dei servizi di istruzione: da-
gli asili nido alle Università – Investimento 3.3: 
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica pari ad € 27.502.081,95 
- Scorrimento graduatoria

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

-  Di stabilire che le ulteriori risorse - pari ad € 

27.502.081,95 - individuate e ripartite con Decreto 

del Ministero dell’istruzione e del merito del 7 di-

cembre 2022 n. 320, saranno utilizzate per lo scor-

rimento della graduatoria approvata con Decreto del 

Dirigente del settore Edilizia Sanitaria e Ospedaliera 

n. 11 del 23.02.2022 e successivamente rettificata 

con Decreto del Dirigente del settore Edilizia Sani-

taria e Ospedaliera n. 12 del 24.02.2022;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 10 
febbraio 2023, n. 122
Art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000. Art. 26 bis del-
la L.R.34/92 approvazione proposta di Accor-
do di Programma tra la Regione Marche, la Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano, 
per dare attuazione all’intervento denominato 
“Miglioramento viabilita’ di collegamento tra 
viale Aldo Moro e S.S.16 – completamento stra-
da interquartieri” - CUP E31B20000400001 ” 
in variante al piano regolatore generale vigente 
e per la regolamentazione dei rapporti ineren-
ti l'azione integrata e coordinata dei soggetti 
coinvolti.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1.  Di approvare lo schema di “Proposta di Accordo 

di Programma tra la Regione Marche la Provincia 

di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano per dare at-

tuazione all’intervento denominato “Miglioramen-

to viabilità di collegamento tra viale Aldo Moro e 

S.S.16 – completamento strada interquartieri” in 
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    ALLEGATO A) 
 
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL 
FAMILIARE-CAREGIVER CHE ASSISTE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI 
LATERALE AMIOTROFICA (SLA). CRITERI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI 
PER L’ANNO 2023.   
 
Premessa 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), conosciuta anche come “malattia del 
motoneurone”, è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i 
motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i 
movimenti della muscolatura volontaria. Secondo l’Associazione Italiana Sclerosi 
Laterale Amiotrofica AISLA l’incidenza si colloca attualmente intorno ai 3 casi ogni 
100.000 abitanti/anno, e la prevalenza è pari a 10 ogni 100.000 abitanti, nei paesi 
occidentali. Attualmente sono più di 6.000 i malati di SLA in Italia di cui circa 150 nella 
Regione Marche. La malattia colpisce entrambi i sessi, anche se vi è una lieve 
preponderanza nel sesso maschile. La malattia colpisce prevalentemente persone 
adulte con una età media di esordio intorno ai 60-65 anni; l’incidenza aumenta 
all’aumentare dell’età. Sul tema vi è sempre stata una grande attenzione da parte 
della Regione Marche tanto che con la deliberazione di Giunta regionale n.1514 del 28 
settembre 2009 venivano approvate le linee di indirizzo in materia di cura e assistenza 
alle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La cura e l'assistenza di 
persone affette da SLA richiedono un’organizzazione dei servizi sanitari ed 
assistenziali di livello elevato ed altamente specializzato per poter supportare il malato 
e la sua famiglia che si trova ad essere investita da un evento drammatico che 
richiede, sia dal punto di vista psicologico che pratico, risposte precise e concrete. Va 
pure considerato che, anche laddove i servizi garantiscano le prestazioni necessarie, il 
bisogno assistenziale è tale che la famiglia ha bisogno di essere sostenuta con 
interventi specifici. A partire dal 2009 la Giunta Regionale, riconoscendo l’importanza 
del lavoro di cura del familiare-caregiver e tenendo presente anche le istanze 
presentate dall' AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) regionale, 
ha previsto annualmente un intervento economico a favore delle famiglie per favorire 
l'autonomia e la permanenza delle persone affette da SLA nel proprio domicilio. Data 
l’importanza di tale intervento, si ritiene necessario con la presente deliberazione 
definire anche per l’anno 2023 i criteri di attuazione dell’intervento di sostegno alle 
famiglie con persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).   
 
Requisiti di accesso al contributo regionale 
Possono beneficiare del contributo le persone, residenti nella Regione Marche, in 
possesso di: 
1. "diagnosi definitiva" di SLA ovvero diagnosi "probabile", così come disposto con 
Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 19 del 17.3.2009, rilasciata da un sanitario 
della U.O. di Neurologia di struttura pubblica e/o accreditata con il S.S.N., I.R.C.C.S., 
Università; 
2. riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità dalla Commissione 
sanitaria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992. 
 



4580                                                 

24 FEBBRAIO 2023 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO LIV · N. 19

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 
Il beneficio economico di cui alla presente deliberazione è cumulabile con quelli 
previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali, ad eccezione di quelli 
relativi al progetto "Vita Indipendente" di cui alla L.R. 21/2018, agli "Interventi in favore 
di persone in condizione di disabilità gravissima per le quali si siano verificate le 
condizioni di cui all'art.3 c. 2 del D.M. 26/09/2016", all’Assegno di cura rivolto ad 
anziani non autosufficienti e all’intervento rivolto al familiare-caregiver che assiste un 
familiare di età compresa tra 0 e 25 anni affetto da una malattia rara di cui all’Allegato 
7 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e che necessita di ventilazione e/o nutrizione 
artificiale. 
 
Inoltre, sono esclusi dal beneficio economico i soggetti ospiti di strutture residenziali o 
semiresidenziali di qualsiasi tipo autorizzate, accreditate e convenzionate pubbliche o 
private. 
 
Misura e decorrenza del contributo regionale 
In analogia con le precedenti annualità il contributo regionale viene così fissato: 
• € 833,00 mensili alla persona in possesso dei suddetti requisiti e che si trova nella 

condizione di poter respirare autonomamente senza l'uso continuativo di macchine;  
• € 1.000,00 mensili alla persona in possesso dei suddetti requisiti e che, essendo 

tracheostomizzato, respira attaccato continuamente ad una macchina per la 
ventilazione invasiva. 

 
Il suddetto contributo mensile viene erogato: 
a) con decorrenza dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023 a coloro che hanno 

già beneficiato del contributo nell’anno 2022, previa verifica della permanenza dei 
requisiti; 

b) con decorrenza dalla data di acquisizione di tutti i requisiti di cui al precedente 
paragrafo sino al 31.12.2023 a coloro che li hanno acquisiti nell’anno 2023 in data 
antecedente all’approvazione della presente delibera;  

c) con decorrenza dalla presentazione della domanda sino al 31.12.2023 a coloro 
che entreranno in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 
successivamente alla data di approvazione della presente delibera e comunque 
nel corso dell’anno 2023.  

 
Stanziamento regionale 
Le risorse destinate al finanziamento dell'intervento di cui alla presente deliberazione 
per l'anno 2023 ammontano ad € 1.350.000,00.  
Tali risorse saranno trasferite con successivo decreto dirigenziale alle Aziende 
Sanitarie Territoriali, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.19 del 8.08.2022, secondo le 
seguenti modalità: 

- la quota dell’80% in acconto sulla base dello storico dei contributi erogati nell’anno 
2022 alle ex Aree Vaste per il tramite dell’ASUR Marche; 

- la quota del 20% a saldo sulla base dei contributi erogati per il periodo 
01.01.2023/31.10.2023 previo invio di un report che dovrà pervenire al Settore 
Contrasto al Disagio tassativamente entro il 15.11.2023. 
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Modalità di presentazione delle domande 
Con successivo decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio si provvederà 
ad indicare le modalità per la presentazione delle domande per l’anno 2023 nonché le 
modalità per la trasmissione del report richiesto. 
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____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 127
Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di 
cura del familiare-caregiver che assiste un fa-
miliare di età compresa tra 0 e 25 anni affetto 
da una malattia rara di cui all’Allegato 7 del 
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e che necessita di 
ventilazione e/o nutrizione artificiale. Criteri 
per accedere ai contributi per l’anno 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1.  di approvare i criteri per l’assegnazione di contri-

buti, per l’anno 2023, alle famiglie impegnate nelle 

attività di cura di un familiare di età compresa tra 0 

e 25 anni affetto da malattia rara come da classifi-

cazione ed elencazione disposte dall’Allegato 7 del 

D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e che necessita di ventila-

zione e/o nutrizione artificiale, riportati nell’allega-

to “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

2.  di stabilire che le risorse stanziate per il suddetto in-

tervento ammontanti ad € 700.000,00 vengono tra-

sferite, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.19/2022, alle 

Aziende Sanitarie Territoriali che a loro volta prov-

vederanno con successivi atti alla liquidazione del 

contributo ai destinatari dell’intervento prevedendo 

percorsi amministrativi semplificati che agevolino i 

beneficiari nel conseguimento del contributo di cui 

trattasi;

3.  di stabilire che l'onere di spesa pari a € 700.000,00 

fa carico al capitolo 2130110783 del bilancio di pre-

visione 2023/2025 annualità 2023.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 

  
    ALLEGATO A) 

 
 
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL 
FAMILIARE-CAREGIVER CHE ASSISTE UN FAMILIARE DI ETA’ COMPRESA  
TRA 0 E 25 ANNI AFFETTO DA UNA MALATTIA RARA DI CUI  ALL’ALLEGATO 7 
DEL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017 E CHE NECESSITA DI VENTILAZIONE E/O 
NUTRIZIONE ARTIFICIALE. CRITERI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PER 
L’ANNO 2023. 
 
Premessa 
 
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi 
presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In UE la soglia è 
fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10.000 persone. Il 
numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è 
una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della 
ricerca genetica. L’art. 3 del D.M. 18 MAGGIO 2001, n. 279, istituisce presso l'Istituto 
Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare al fine di consentire la 
programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti 
affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse. Il Registro raccoglie 
dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di 
rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e di ricerca 
scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. Il Registro nazionale è 
funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i 
registri internazionali. Nel suddetto D.M. 18 maggio 2001, n. 279 vengono elencate 
nell’allegato 1 le malattie rare che hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al 
costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria. Successivamente, il suddetto 
elenco è stato rivisitato come da D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 allegato 7. 
Secondo la rete Orphanet Italia nel nostro paese le persone con malattia rara sono 
2milioni e il 70 per cento sono minori. L’esperienza della patologia rara è 
un’esperienza fortemente destabilizzante per la persona e per le famiglie per cui si 
ritiene opportuno con la presente delibera dare continuità all’intervento avviato 
nell’anno 2019 ed estendere la platea dei beneficiari fino ai 25 anni di età. 
 
Requisiti di accesso al contributo 
Possono beneficiare del contributo le famiglie, residenti nella Regione Marche, nel cui 
nucleo familiare sia presente una persona di età ricompresa tra 0 e 25 anni affetto da 
malattia rara come da classificazione ed elencazione disposte dall’Allegato 7 del 
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e che necessita di ventilazione e/o nutrizione artificiale.   
La famiglia è tenuta a produrre la seguente certificazione: 
1. riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità rilasciato dalla 
Commissione sanitaria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992; 
2. certificazione di malattia rara rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante 
la sussistenza di malattia rara e relativo codice di classificazione ai sensi dell’Allegato 
7 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017; 
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3. certificato del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale, che ha 
in carico l’assistito/a, attestante lo stato di ventilazione e/o nutrizione artificiale e la 
data di inizio. 
 
Il beneficio economico previsto dalla presente deliberazione è cumulabile con quelli 
previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali, ad eccezione di quelli 
previsti per il progetto "Vita Indipendente" di cui alla L.R. 21/2018, per gli "Interventi in 
favore di persone in condizione di disabilità gravissima per le quali si siano verificate le 
condizioni di cui all'art.3 c. 2 del D.M. 26/09/2016" e per l’intervento rivolto al  
familiare-caregiver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 
 
Inoltre, sono esclusi dal beneficio economico i soggetti ospiti di strutture residenziali o 
semiresidenziali di qualsiasi tipo autorizzate, accreditate e convenzionate pubbliche o 
private.    
 
Misura e decorrenza del contributo regionale 
Il contributo regionale concesso alle famiglie è pari ad € 1.000,00 mensili.  
Il suddetto contributo mensile viene erogato: 
a) con decorrenza dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023 a coloro che hanno 

già beneficiato del contributo nell’anno 2022, previa verifica della permanenza dei 
requisiti; 

b) con decorrenza dalla data di acquisizione di tutti i requisiti di cui al precedente 
paragrafo sino al 31.12.2023 a coloro che li hanno acquisiti nell’anno 2023 in data 
antecedente all’approvazione della presente delibera;  

c) con decorrenza dalla presentazione della domanda sino al 31.12.2023 a coloro 
che entreranno in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 
successivamente alla data di approvazione della presente delibera e comunque 
nel corso dell’anno 2023.  

 
Stanziamento regionale  
Le risorse destinate al finanziamento dell'intervento di cui alla presente deliberazione 
per l'anno 2023 ammontano ad € 700.000,00.  
Tali risorse saranno trasferite con successivo decreto dirigenziale alle Aziende 
Sanitarie Territoriali, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.19 del 8.08.2022, secondo le 
seguenti modalità: 

- la quota dell’80% in acconto sulla base dello storico dei contributi erogati nell’anno 
2022 alle ex Aree Vaste per il tramite dell’ASUR Marche; 

- la quota del 20% a saldo sulla base dei contributi erogati per il periodo 
01.01.2023/31.10.2023 previo invio di un report che dovrà pervenire al Settore 
Contrasto al Disagio tassativamente entro il 15.11.2023. 

 
Modalità di presentazione delle domande 
Con successivo decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio si provvederà 
ad indicare le modalità per la presentazione delle domande per l’anno 2023 nonché le 
modalità per la trasmissione del report richiesto. 
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8. di stabilire che le risorse di cui al punto 7 potranno 

eventualmente essere implementate sulla base di nuove 

risorse che si rivelassero disponibili nel bilancio 2023-

2025 per il 50% a favore dell’intervento “Disabilità gra-

vissima” e per il 50% a favore dell’intervento “Anziani 

non autosufficienti”;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 129
Art. 4 della L.R. n. 26/1996 – Utilizzo da parte 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria di personale 
a tempo indeterminato del Servizio Sanitario 
Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1.  di autorizzare l’utilizzo, da parte dell’Agenzia Re-

gionale Sanitaria, del dr. Gianmaria Mattioli, Diri-

gente Medico, dipendente a tempo indeterminato 

dell’AST di Pesaro Urbino, per un giorno a setti-

mana, a decorrere dal 13 febbraio 2023 e fino al 30 

aprile 2023;

2.  di stabilire che, in relazione alla corresponsione dei 

buoni pasti, dal presente atto non deriva direttamente 

un impegno di spesa a carico della Regione.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 130
L.r. 15/1994 – Proroga dei termini di rendicon-
tazione previsti dalla DGR n. 867/2020, rela-
tiva ai criteri di riparto per lo svolgimento delle 
attività e la gestione delle Aree naturali protet-
te, annualità 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 128
Programmazione degli interventi “anziani non 
autosufficienti” e “disabilità gravissima” – an-
nualità 2022 con risorse a valere sul Program-
ma Operativo Complementare - POC Marche 
2014-2020. 

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di stabilire che le risorse relative agli interventi “An-

ziani non autosufficienti” e “Disabilità gravissima” an-

nualità 2022 di cui alla DGR 1790/2022 sono a valere 

sui fondi del Programma Operativo Complementare - 

POC Marche 2014/2020 in luogo del Fondo regionale 

per la non autosufficienza;

2. di confermare i criteri di riparto delle risorse tra gli 

Ambiti Territoriali Sociali e i criteri relativi ai due inter-

venti di cui al punto 1 approvati con DGR 1790/2022;

3. di stabilire di conseguenza che ogni riferimento al 

Fondo regionale per la non autosufficienza previsto 

dalla DGR 1790/2022 deve intendersi quale fondo del 

Programma Operativo Complementare - POC Marche 

2014/2020;

4. di dare atto che gli interventi approvati con DGR 

1790/2022 relativi alla non autosufficienza sono coeren-

ti con la programmazione PON FSE 2020-2014 – Asse 

Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà, Tipologia di 

Azione 9.4B e come tali risultano trasferibili in azioni 

analoghe da inserire nell’ambito del POC 2014-2020 la 

cui programmazione è di imminente approvazione;

5. di stabilire che le risorse POC 2014-2020 integrano 

il Fondo nazionale per la non autosufficienza al fine di 

aumentare il numero dei beneficiari degli interventi di 

cui al punto 1 e che pertanto non si configura in alcun 

modo il rischio di un doppio finanziamento;

6. di stabilire che le risorse a valere sui fondi POC Mar-

che 2014/2020 pari ad euro 5.550.000,00 realizzano 

l’avvio degli interventi di cui sopra e vengono ripartire 

per euro 3.000.000,00 per l’intervento “Disabilità gra-

vissima” e per euro 2.550.000,00 per l’intervento “An-

ziani non autosufficienti”;

7.di stabilire che l’onere derivante dal presente provve-

dimento pari complessivamente ad euro 5.550.000,00 a 

valere sui fondi POC Marche 2014-2020 fa carico al bi-

lancio di previsione 2023/2025 annualità 2023: 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

pr visto dalla DGR 1790/2022 d v  int nd rsi qual  fondo d l Programma Operativo 
Complementare - POC March  2014/2020;
4. di dar  atto ch  gli int rv nti approvati con DGR 1790/2022 r lativi alla non autosuffici nza 
sono co r nti con la programmazione PON FSE 2020-2014 – Ass  Inclusion  Social    Lotta 
alla Pov rtà, Tipologia di Azion  9.4B   come tali risultano trasf ribili in azioni analoghe da 
ins rir  nell’ambito d l POC 2014-2020 la cui programmazione è di imminente approvazion ;
5. di stabilir  ch  l  risors  POC 2014-2020 integrano il Fondo nazional  p r la non 
autosuffici nza al fin  di aumentare il numero d i b n ficiari degli int rv nti di cui al punto 1    
ch  p rtanto non si configura in alcun modo il rischio di un doppio finanziamento;
6. di stabilir  ch  l  risors  a val r  sui fondi POC March  2014/2020 pari ad  uro 5.550.000,00 
r alizzano l’avvio degli int rv nti di cui sopra   vengono ripartir  p r  uro 3.000.000,00 p r 
l’int rv nto “Disabilità gravissima”   p r  uro 2.550.000,00 p r l’int rv nto “Anziani non 
autosufficienti”;
7.di stabilir  ch  l’on r  d rivant  dal pr s nt  provvedimento pari complessivamente ad  uro 
5.550.000,00 a val r  sui fondi POC March  2014-2020 fa carico al bilancio di pr vision  
2023/2025 annualità 2023:

Capitolo stanziamento
2121010136 € 1.706.765,65  
2121010137 € 672.309,80
2121010135 € 170.924,55
2121010132 € 2.067.434,00
2121010133 € 740.993,00
2121010134 € 191.573,00

8. di stabilir  ch  l  risors  di cui al punto 7 potranno eventualmente  ss r  implementate sulla 
bas  di nuov  risors  ch  si riv lass ro disponibili n l bilancio 2023-2025 p r il 50% a favor  
d ll’int rv nto “Disabilità gravissima”   p r il 50% a favor  d ll’int rv nto “Anziani non 
autosufficienti”;

Il pr s nt  atto è soggetto a pubblicazion  ai s nsi d ll’art. 26, comma 1 d l d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Franc sco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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15.2.1 - Realizzazione di interventi di somma 
urgenza e/o pronto intervento nel bacino idro-
grafico del Fiume Misa, in seguito all’evento al-
luvionale del 15 settembre 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1)  Di destinare la quota di € 2.800.000,00, a valere sui 

fondi POR FESR 2014/2020, alla copertura degli 

interventi di somma urgenza nel bacino idrografico 

del Fiume Misa in seguito all’evento alluvionale del 

15 settembre 2022 e attuati direttamente dal settore 

Genio Civile Marche Nord;

2)  Di stabilire che l'onere a carico della Regione Mar-

che, derivante dalla presente deliberazione, per la 

copertura dei costi degli interventi, di cui al punto 

1), è assicurato dalla disponibilità sui capitoli relativi 

ai fondi POR FESR 2014/2020, bilancio 2023/2025, 

annualità 2023 così ripartito:

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 133
LR 30/2008 - Approvazione Convenzione 2023 
tra Regione Marche e Camera di Commercio 
delle Marche relativamente al sostegno di at-
tività di internazionalizzazione e digitalizzazio-
ne delle imprese marchigiane

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

-  di approvare lo schema di Convenzione di cui all’Al-

legato 1), parte integrante e sostanziale della presen-

te deliberazione, tra la Regione Marche e la Camera 

di Commercio delle Marche, relativamente al soste-

gno delle attività di internazionalizzazione e digita-

lizzazione delle imprese marchigiane per l’annualità 

2023;

-  di stabilire che all’onere derivante dalla presente 

deliberazione pari ad euro 1.750.000,00, si fa fronte 

1.  di modificare l’Allegato 1) della deliberazione della 

Giunta regionale n. 867 del 6 luglio 2020, come mo-

dificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 

685 del 6 giugno 2022, prorogando il termine per la 

rendicontazione degli interventi ammessi a contri-

buto;

2.  di stabilire, per effetto di quanto indicato al punto 

precedente, che:

 “Il termine per l’invio della documentazione per la 

liquidazione del saldo dei contributi di investimento 

relativi all’annualità 2020 è modificato come di se-

guito riportato:

 - entro il 16 settembre 2023 per i beneficiari che rica-

dono all’interno dei territori delle aree oggetto della 

dichiarazione dello stato di calamità conseguente 

alle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 16 

settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 come elencati 

nell’allegato A alla DGR 1671 del 12/12/2022

 - entro il 30 giugno 2023 per tutti gli altri benefi-

ciari”.

 
____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 131
Approvazione schema di protocollo d’intesa ai 
sensi dell’art. 4 del D.lgs 2 gennaio 2018 n. 1 
per attività di protezione civile tra la Regione 
Marche e ENEL S.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1)  Di approvare lo schema di protocollo d’intesa, ai 

sensi dell’art. 4, del decreto legislativo 2 gennaio 

2018, n. 1, per attività di protezione civile, da sti-

pularsi tra la Regione Marche ed ENEL Italia S.p.a., 

così come riportato nell’allegato “A”, parte integran-

te e sostanziale della presente deliberazione;

2)  di incaricare il dirigente delle Direzione Protezione 

Civile e Sicurezza del territorio alla sottoscrizione di 

detto protocollo d’intesa, apportando allo stesso le 

modifiche di natura non sostanziale eventualmente 

necessarie all’atto della firma.

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 132
POR FESR Marche 2014/2020 Asse V, azioni 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

Capitolo Importi €
2090920055 
(quota UE 50%) 

1.400.000,00 

2090920056 
(quota STATO 35%) ( 

980.000,00

2090920057 
(quota REGIONE 15%) 

420.000,00

TOTALE 2.800.000,00 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  (Franc sco Maria Nocelli)               (Franc sco Acquaroli)

    Docum nto informatico firmato digitalmente    Docum nto informatico firmato digitalmente
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allegato integrazioni e modifiche non sostanziali che 

si rendessero opportune.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 26 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 134
Legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 “ Norme in 
materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e 
di valorizzazione del patrimonio tartufigeno” 
- art.2 bis Criteri e modalità operative per l’i-
stituzione del Tavolo permanente di filiera sul 
tartufo.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

-  di approvare i criteri e le modalità operative per l’i-

stituzione del Tavolo permanente di filiera sul tar-

tufo in attuazione dell’art.2bis della legge regionale 

3 aprile 2013, n. 5 “ Norme in materia di raccolta 

e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del pa-

trimonio tartufigeno” riportati nell’allegato A) della 

presente deliberazione.

mediante la disponibilità esistente, in termini di esi-

gibilità della spesa, a carico del bilancio di previsio-

ne 2023-2025, annualità 2023, a valere sui capitoli 

come di seguito indicato:

-  di stabilire che le risorse riservate a tale intervento 

risultano coerenti quanto alla natura della spesa con 

le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di 

allocazione nella missione e programma di Bilancio, 

e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla 

puntuale identificazione della spesa in base ai livelli 

di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 

D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE;

-  di stabilire che i capitoli relativi alla presente Con-

venzione, per tramite della Camera di Commercio 

delle Marche, sono finalizzati a contributi alle im-

prese e servizi per l’attività di internazionalizzazio-

ne, vedi punto 1) allegato convenzione 2023;

-  di stabilire che, a seguito della sottoscrizione della 

Convenzione 2023, saranno trasferite dalla Regione 

Marche alla Camera di Commercio delle Marche, in 

qualità di soggetto attuatore, risorse regionali pari ad 

€ 1.650.000,00 per la realizzazione delle attività di 

cui alle Azioni 1) e 2) dell’ASSE 1 ed all’Azione 1) 

dell’ASSE 2;

-  di stabilire che per la realizzazione dell’Azione 2) 

dell’ASSE 2, la Regione Marche adotterà diretta-

mente gli atti procedurali per la propria quota, pari 

ad Euro 100.000,00;

-  di stabilire che, da parte sua, la Camera di Commer-

cio delle Marche co-finanzierà le previste attività 

nella misura di € 1.750.000,00, per un ammontare 

complessivo di risorse da utilizzare per attività con-

giunte di internazionalizzazione delle imprese pari 

ad € 3.500.000,00;

-  di incaricare la Dirigente del Settore Innovazione e 

Cooperazione Internazionale di sottoscrivere la Con-

venzione stessa ed eventualmente apportare al testo 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

DELIBERA

- di approvar  lo sch ma di Conv nzion  di cui all’Allegato 1), parte integrante   sostanziale 
d lla presente d lib razion , tra la Regione March    la Cam ra di Comm rcio d ll  
March , relativamente al sostegno d ll  attività di internazionalizzazione   digitalizzazione 
d ll  impr s  marchigiane p r l’annualità 2023;

- di stabilire ch  all’on r  derivante dalla presente d lib razion  pari ad  uro 1.750.000,00, 
si fa fronte mediante la disponibilità esistente, in termini di esigibilità d lla sp sa, a carico 
d l bilancio di pr vision  2023-2025, annualità 2023, a val r  sui capitoli com  di seguito 
indicato:

Azioni Capitolo Annualità 2023
Azion  1) settore manifattura 2140110283 300.000,00
Azion  1) settore agroalimentare 2140110134 150.000,00

nell’ambito d lla 
dotazione prevista dalla 

DGR 453 d l 28.04.2022

ASSE 1

Azion  2) 2140110122 800.000,00
Azion  1) 2140110283 400.000,00

ASSE 2 Azion  2) 2140310040 100.000,00
di cui  uro 30.000.00 

nell’ambito d lla 
dotazione prevista dalla 

DGR 453 d l 28.04.2022  
totale 1.750.000,00

- di stabilire ch  l  risors  riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura d lla 
sp sa con l  finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazion  n lla mission    
programma di Bilancio,   fatte salv  l  variazioni finanziari  n c ssari  alla puntuale 
identificazione d lla sp sa in bas  ai liv lli di articolazione d l piano d i conti integrato di 
cui al D.lgs. n. 118/2011  /o SIOPE;

- di stabilire ch  i capitoli relativi alla presente Conv nzion , p r tramite d lla Cam ra di 
Comm rcio d ll  March , sono finalizzati a contributi all  impr s    s rvizi p r l’attività di 
internazionalizzazione, v di punto 1) allegato conv nzion  2023;

- di stabilire ch , a seguito d lla sottoscrizione d lla Conv nzion  2023, saranno trasferite 
dalla Regione March  alla Cam ra di Comm rcio d ll  March , in qualità di soggetto 
attuatore, risors  regionali pari ad € 1.650.000,00 p r la r alizzazion  d ll  attività di cui all  
Azioni 1)   2) d ll’ASSE 1  d all’Azion  1) d ll’ASSE 2;

- di stabilire ch  p r la r alizzazion  d ll’Azion  2) d ll’ASSE 2, la Regione March  adotterà 
direttamente gli atti proc durali p r la propria quota, pari ad Euro 100.000,00;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO A) 

 
  

Criteri e modalità operative per l’istituzione del Tavolo 
permanente di filiera sul tartufo 
(LR  n. 5 del 03 aprile 2013 e s.m.i. – art. 2 bis recante “Norme in materia di raccolta e 
coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno ) 

 

1. Definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione dei componenti il Tavolo 
permanente di filiera sul tartufo 

 
  

 

 

Viene individuato come criterio, il grado di rappresentatività dell’associazione in base al 

Sono previste forme di aggregazione fra più associazioni per l’individuazione di un 

 
 

Viene individuato come criterio, il grado di rappresentatività dell’associazione in base al 

fra più associazioni per l’individuazione di un 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Viene individuato come criterio, il grado di rappresentatività dell’associazione in base al 

Sono previste forme di aggregazione fra più associazioni per l’individuazione di un 

 

dell’A direttore dell’

 

Viene individuato come criterio, il grado di rappresentatività dell’associazione in base al 

Sono previste forme di aggregazione fra più associazioni per l’individuazione di un 

 
 

’Uncem 
 

 
 
2. Informativa trattamento dati personali 

 

–

–

–
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, let

Protezione dei dati l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 

non è possibile procedere all’istruttoria della domanda

–
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____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 135
DGR n. 493/2022 - Programma annuale degli 
interventi di promozione sportiva Anno 2022 - 
art.7 L.R. 5/2012. Misura 4.4: individuazione 
degli eventi sportivi di importanza strategica 
per l’annualità 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1.  di approvare l’elenco degli eventi sportivi di im-

portanza strategica che favoriscono la promozione 

turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Re-

gione Marche a valere sulla DGR n. 493/2022 - Mi-

sura 4.4, per l’annualità di Bilancio 2023, contenuti 

nell’Allegato A;

2.  di stabilire che l’onere complessivo derivante dal 

presente atto, pari ad € 232.000,00, è garantito 

dalla disponibilità esistente a carico del capito-

lo 2060110002 del bilancio 2023-2025, annualità 

2023, prenotazione di impegno n. 692/2023 assunta 

con DDS n. 251/IISP del 21/07/2022.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell'art. 26, comma 1 del D. lgs 33/2013.
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eventi sportivi di importanza strategica per l’annualità 2023

MANIFESTAZIONI GIA’ APPROVATE CON DGR N. 493/2022 
N. Nome manifestazione Località Periodo 
1 6 GIORNI ROTELLISTICA EUROPEAN CUP Santa Maria Nuova (AN) Agosto 2022 
2 GARA INTERNAZIONALE CICLISMO Capodarco di Fermo (FM) Agosto 2022 
3 TORNEO CHALLENGER TENNIS San Benedetto del Tronto (AP) Agosto 2022  
4 CONCORSO IPPICO NAZIONALE SALTO AD 

OSTACOLI 
Cingoli – Avenale (MC) Agosto 2022 

MANIFESTAZIONI DA APPROVARE CON IL PRESENTE ATTO 
N. Nome manifestazione Località Periodo 
1 PARTITA ITALIA SPAGNA PALLACANESTRO Pesaro Novembre 2022 
2 JESI OPEN - MANIFESTAZIONE DI DANZA 

SPORTIVA INTERNAZIONALE 
Jesi 8-11 Dicembre 2022 

3 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI 
ATLETICA LEGGERA 

Palaindoor di Ancona Febbraio 2023 

4 CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI DI 
ATLETICA LEGGERA 

Palaindoor e Italico Conti di 
Ancona 

Febbraio 2023 

5 EASTER VOLLEY - MANIFESTAZIONE 
INTERNAZIONALE DI PALLAVOLO 

Ancona Aprile 2023 
 

6 GRANFONDO 9 FOSSI Cingoli Aprile 2023 
7 CROSSCOUNTRY INTERNAZIONALE - GARA 

INTERNAZIONALE DI CICLISMO 
FUORISTRADA 

Esanatoglia (MC) Aprile/Maggio 2023 

8 NAZIONALE BOX PESI PIUMA  Ancona Aprile/Maggio 2023 
9 MARATONA INTERNAZIONALE COLLEMAR-

ATHON 
da Barchi a Fano (PU) Maggio 2023 

10 DUE GIORNI MARCHIGIANA - GARA 
INTERNAZIONALE DI CICLISMO 

Castelfidardo (AN) Maggio 2023 

11 GARA INTERNAZIONALE DI 
AUTOMOBILISMO DI VELOCITA' IN SALITA 

Colle San Marco di Ascoli Giugno 2023 
 

12 TORNEO INTERNAZIONALE UNDER 12 DI 
TENNIS 

Porto San Giorgio (FM) Giugno 2023 

13 CAMPIONATO ITALIANO DI GYM BOXE Lido di Fermo (FM) Giugno 2023 
14 EURO LEAGUE MASCHILE DI SITTING 

VOLLEY – FASE FINALE 
Fermo Giugno 2023 

15 TROFEO VESMACO CITTA' DI SENIGALLIA - 
GARA INTERNAZIONALE DI PATTINAGGIO 
SU PISTA 

Senigallia (AN) Giugno/Luglio 2023 

16 TORNEO CHALLENGER TENNIS San Benedetto del Tronto (AP) Luglio 2023 
17 ROSSINI SWIM CUP – MANIFESTAZIONE 

INTERNAZIONALE NUOTO 
Pesaro Luglio 2023 

18 XMASTERS ACTION SPORTS Senigallia Luglio 2023 
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risorse decentrate del personale non dirigente della 

Giunta regionale anno 2023 di cui all’articolo 79, 

comma 2, lettera a), del CCNL sopra citato, con rife-

rimento alle risorse previste dall’articolo 67, comma 

3, lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni 

locali triennio 2016 – 2018;

•  di erogare, in attuazione dell’articolo 1, comma 330, 

della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bi-

lancio 2023), per il solo anno 2023, l’emolumento 

accessorio una tantum, nella misura prevista dal Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 

Generale dello Stato;

•  di quantificare in presunti Euro 806.002,00 l’am-

montare complessivo dell’emolumento accessorio 

di cui al punto precedente, di cui Euro 770.022,00 

per il personale non dirigente ed Euro 35.980,00 per 

il personale dirigente;

•  di stabilire che l’onere finanziario è complessiva-

mente pari a presunti Euro 1.495.050,00, compren-

sivo deli oneri riflessi, e trova copertura a carico dei 

seguenti capitoli del bilancio 2023-2025, annualità 

2023: 2011010005 Euro 1.130.000,00; 2011010016 

Euro 269.000,00; 2011010027 Euro 96.050,00. Trat-

tasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica 

dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 

118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impe-

gno di spesa.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 160
Rideterminazione ammontare indennità di va-
canza contrattuale riguardante il personale 
in regime di diritto pubblico relativamente al 
triennio 2023-2025 a seguito rinnovo Contratto 
collettivo nazionale di lavoro comparto Funzio-
ni Locali del 16/11/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di rideterminare gli importi relativi all’indennità di 

vacanza contrattuale erogati al personale del compar-

to, dipendente della Giunta regionale relativamente al 

triennio economico 2022-2024 nelle misure riportate 

nell’allegato A) parte integrante della presente delibe-

razione;

2. di estendere l’applicazione del punto 1 anche al per-

sonale delle categorie dell’Assemblea legislativa delle 

Marche, dell’Ente regionale per il diritto allo studio uni-

versitario (ERDIS Marche), dell’Agenzia Regionale Sa-

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 159
Trattamento accessorio personale della Giunta 
regionale annualità 2023: costituzione Fondo 
risorse decentrate annualità 2023 - risorse va-
riabili – indirizzi alla delegazione trattante di 
parte pubblica e attuazione dell’articolo 1, com-
ma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

•  di definire, in applicazione dell’articolo 79, comma 

2, lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni 

locali triennio 2019 – 2021, gli indirizzi per la dele-

gazione trattante di parte pubblica che seguono:

 a) incrementare, ai sensi dell’articolo 1, comma 604, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le moda-

lità stabilite dall’articolo 79, comma 3, del CCNL 

sopra citato, relativamente alle annualità 2022 e 

2023, la componente variabile del Fondo risorse 

decentrate anno 2023 e lo stanziamento anno 2023 

di cui all’articolo 17, comma 6, del predetto CCNL, 

nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 re-

lativo al personale non dirigente, ripartito in misura 

proporzionale alle rispettive risorse dell’anno 2021; 

tale incremento annuo è pari a complessivi Euro 

117.115,72, di cui Euro 90.488,48 da destinare alla 

componente variabile del Fondo risorse decentrate 

ed Euro 26.627,24 alle risorse di cui all’articolo 17, 

comma 6;

 b) incrementare la componente variabile del Fondo 

risorse decentrate del personale non dirigente della 

Giunta regionale anno 2023, ai sensi dell’artico-

lo 79, comma 2, lettera c), CCNL sopra citato, con 

riferimento alle risorse etero-finanziate destinate ai 

rapporti di lavoro attivati con forme contrattuali fles-

sibili o ad incentivare l’impiego di specifiche unità 

lavorative con rapporto di lavoro a tempo indetermi-

nato per lo svolgimento di attività suppletive rispet-

to all’attività istituzionale di competenza, purché 

connesse a specifici obiettivi di performance inclusi 

nell’ambito del PIAO, di cui all’articolo 6 del decre-

to-legge n. 80 del 2021 convertito con modificazioni 

dalla legge n. 113 del 2021, e nei limiti delle risorse 

finanziarie appositamente stanziate e rendicontate;

 c) confermare, nei limiti dei relativi importi annual-

mente stanziati e utilizzati per le specifiche finalità, 

gli incrementi della componente variabile del Fondo 
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nitaria (ARS) e all’Agenzia per l'Innovazione nel settore

Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pe-

sca” (AMAP): personale regionale assegnato e personale 

proprio, nonché all’Agenzia Regionale per la Protezio-

ne Ambientale (ARPAM), in relazione alle convenzioni 

in essere e comunque alla presenza di personale della 

Giunta regionale distaccato nelle stesse agenzie, sulla 

base delle quali la stessa Giunta regionale effettua il ser-

vizio di erogazione del relativo trattamento economico;

3. di estendere, come atto di indirizzo, ai sensi dell’ar-

ticolo 47, comma 2 dello Statuto, la determinazione di 

cui al punto 1, all’Ente unico regionale per l’abitazione 

pubblica delle Marche (ERAP Marche), il cui personale 

ha rapporti di lavoro disciplinati dal CCNL del compar-

to Funzioni Locali, qualora non vi abbia già provveduto 

in via autonoma;

4. di stabilire che la spesa stimata per il triennio 2023-

2025 ammonta a complessivi Euro 128.317,02 com-

prensivi deli oneri riflessi e trova copertura a carico dei 

capitoli 2011010005 per €. 35.962,88 - 2011010016 per 

€. 9.594,90 e 2011010027 per €. 3.056,84 per l’anno 

2023 e sui medesimi capitoli rispettivamente per €. 

29.480,10 - €. 7.865,29 ed €. 2.505,81 per ciascuna an-

nualità 2024 e 2025 del bilancio 2023/2025.

La spesa stimata per il medesimo triennio relativa-

mente al personale ERDIS ammonta a complessivi €. 

11.730,00 a carico del capitolo 2040410009; quella del 

personale regionale assegnato all’Amap ad €. 1.132,66 

a carico del capitolo 2160110331 così suddivisi: €. 

4.457,08 ed €. 440,62 per l’anno 2023 - €. 3.636,46 

ed €. 346,02 per ciascuna annualità 2024 e 2025 del 

bilancio 2024/2025.
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a procedura aperta per l’affidamento della for-
nitura di derrate alimentari “sostenibili” per 
gli enti del territorio della Regione Marche. Co-
stituzione in giudizio. Affidamento incarico di 
rappresentare e difendere la Regione Marche 
all’Avv. Laura Simoncini.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 167
Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro. Ricor-
so acquisito al n. 0024787 del Registro unico 
della Giunta regionale in data 09/01/2023 in 
materia di risarcimento danni per causa di ser-
vizio – Gestione liquidatoria ex dell’USL di Jesi. 
Costituzione in giudizio. Affidamento incarico 
di rappresentare e difendere la Regione Mar-
che all’Avv. Laura Simoncini.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 168
Corte d’Appello di Ancona. Ricorso della Re-
gione Marche avverso la sentenza emessa dal 
Tribunale Ordinario di Ancona – Giudice del 
Lavoro n. 341/2022 nel procedimento R.G. n. 
479/2012. Affidamento incarico Avv. Antonel-
la Rota.

AVVISO
I testi delle delibere sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 161
Tar Lazio. – N. 29 ricorsi proposti da n. 29 so-
cietà farmaceutiche avverso provvedimenti di 
superamento dei tetti di spesa a livello nazio-
nale e regionale per l’acquisito di dispositivi 
medici – Procedimento di Pay Back per gli anni 
2015/2018. Costituzione in giudizio. Affida-
mento incarico Avv.ti Laura Simoncini e Anto-
nella Rota 

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 162
Suprema Corte di Cassazione. Controricorso 
della Regione Marche nel procedimento instau-
rato con ricorso prot. 0118056 del 31/01/2023 
Affidamento incarico Avv. Gabriella De Berar-
dinis. 

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 163
Tribunale di Ascoli Piceno. Ricorso acquisito 
al n. 0072706 del Registro Unico della Giunta 
Regionale in data 19/01/2023. Costituzione in 
giudizio. Affidamento incarico Avv.ti Antonella 
Rota e Lucilla Di Ianni.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 164
Tribunale civile di Macerata. Opposizione della 
Regione Marche ai sensi degli artt. 98 e 99 R.D. 
n. 267/1942 avverso il provvedimento con cui 
il Giudice Delegato del Fallimento ha dichiarato 
l’esecutività dello stato passivo nel fallimento 
di cui al provvedimento del Tribunale di Mace-
rata n. 46/2018 del 16/11/2018. Affidamento 
incarico Avv. Antonella Rota.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 165
Tribunale di Pesaro sez. lavoro (R.G. n. 
1030/2022) – Risarcimento danni per causa di 
servizio – Gestione Liquidatoria ex dell’USL n.3 
di Pesaro. Costituzione in giudizio. Affidamen-
to incarico Avv.to Laura Simoncini 

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 14 
febbraio 2023, n. 166
TAR Marche. Ricorso acquisito al n. 0127160 
del Registro unico della Giunta regionale in 
data 01/02/2023 in materia di gara europea 



Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di 
pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- per e-mail al seguente indirizzo
 ufficio.bollettino@regione.marche.it
 
	 referenti	Ufficio	Pubblicazione	BUR:
	 Avv.	Carmen	Ciarrocchi
	 Maria	Cristina	Vergani
	 Maurizio	Vecchio
	 Tiziana	Capotondi

- per pec al seguente indirizzo:
 regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
 

GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI 
ANNUNCI NEL SITO:

 http://bur.regione.marche.it

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:
Dott. FRANCESCO MARIA
NOCELLI. 

Stampa: EDIPRESS sas
ARIANO IRPINO (AV)


