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Prot. Segr.
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Lunedì
25 febbraio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce ìn qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERLA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ __ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:

L.R. n . 20/2001. Parziali modifiche e integrazioni della deliberazione della Giunta regionale n.

37112017.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse
umane, organizzative e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, che contiene il parere
favorevole di cui all'articolo 16, della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della
regolarità tecnica e l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno d i spesa a carico del
bilancio regionale
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l
DELIBERA
di modificare la deliberazione di giunta n. 371 del 10/04/2017, esplicitando la competenza "Viabilità di
interesse regionale" in "Viabilità interesse regionale, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e
autorizzazioni amministrative".
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'articolo 4, comma l , della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale
della Regione), attribuisce alla Giunta regionale il compito di deliberare in materia di organizzazione ed in particolare
di istituzione dei Servizi e delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione.
L' articolo 8, comma 3, lettera b), dispone che il Comitato di direzione propone alla Giunta regionale gli atti relativi
all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione.
Con deliberazione n. 1536 del 07/12/2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta individuando le
specifiche materie di competenza della Segretaria generale e di ciascun Servizio.
Con successiva deliberazione n. 31 del 25/01/2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni individuali e di funzione
nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi indicando rispettivamente le materie riservate al Segretario generale,
ai dirigenti dei Servizi nonché le competenze attribuite a ciascun dirigente di Posizione funzione ; con successive
deliberazioni sono state apportate modeste variazioni all'assetto organizzativo di alcune strutture della Giunta regionale
e alle relative competenze.
Con la DGR n. 371 del lO aprile 2017 sono state modificate le declaratorie di diverse strutture dei Servizi e delle P.F.
della Giunta regionale.
Si rende ora opportuno, data la rilevanza della funzione e sentiti i dirigenti interessati, modificare parzialmente predetta
la deliberazione di giunta n. 371 del 10/04/2017, esplicitando, nell 'ambito della competenza "Viabilità di interesse
regionale" , la materia relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, già di fatto attribuita alla P.F.
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità.
Per le ragioni sopra esposte si propone l' adozione di conforme deliberazione.
li sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2 013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014 .
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E
STRUMENTALI
II sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.
Attesta altresì che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del
bilancio regionale
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara,
ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2 013 e della deliberazione di
Giunta n. 64/2014.
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