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♦ Varie

PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA - ATTI DELLO STATO E
DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

♦ Leggi
♦ Regolamenti
♦ Atti di indirizzo e coordinamento
♦ Direttive

♦ Deliberazioni del consiglio regionale
♦ Deliberazioni dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale
♦ Atti del presidente del consiglio regionale
♦ Deliberazioni della giunta regionale
♦ Atti del presidente della giunta regionale
♦ Decreti dei direttori di dipartimento
♦ Decreti dei dirigenti regionali
♦ Varie

♦ Sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi
della Regione o dello Stato o a conflitti di attribuzione

♦ Atti con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale
di leggi regionali o statali

♦ Atti di organi statali o comunitari di particolare interesse per la Regione
♦ Varie

♦ Statuti

PARTE TERZA - ATTI DI TERZI

♦ Avvisi di gara

♦ Avvisi di concorso
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SEZIONE I

Legge regionale 12 maggio 2003,
n. 7.
Soppressione del Comitato regio-
nale di controllo e delegificazione
in materia di organismi regionali.
Semplificazione del sistema nor-
mativo regionale e modificazioni
di leggi regionali. pag. 11081

Legge regionale 12 maggio 2003,
n. 8.
Modifiche alla legge regionale 15 ot-
tobre 2001, n. 20 sull’organizzazione
e personale della Regione e disposi-
zioni in materia di personale addet-
to all’attività vivaistica, forestale e
agricola regionale. pag. 11088

SEZIONE II

Decreto del P.C.R. n. 47 del
09/04/2003.
Consigliere regionale Benatti Ste-
fania. Autorizzazione a recarsi in
missione a Verona il giorno 10
aprile 2003 per partecipare ad
iniziative all’interno del program-
ma di “Vinitaly”. pag. 11090

Decreto del P.C.R. n. 48 del
09/04/2003.
Consigliere regionale Avenali Fer-
dinando. Autorizzazione a recarsi
in missione a Verona il giorno 11
aprile 2003 per partecipare ad
iniziative all’interno del program-
ma di “Vinitaly”. pag. 11090

Decreto del P.C.R. n. 49 del
09/04/2003.
Consigliere regionale Favia David.
Autorizzazione a recarsi in missio-
ne a Firenze nei giorni 13-14 aprile
2003 per partecipare all’incontro
“Più informati, più autorevoli: raf-
forzare il ruolo dei Consigli regio-

nali dotandoli di nuovi strumenti
di controllo sull’attuazione delle
leggi e sugli effetti delle politiche”. pag. 11090

Decreto del P.C.R. n. 50 del
09/04/2003.
Consigliere regionale Moruzzi Mar-
co. Autorizzazione a recarsi in mis-
sione a Verona il giorno 11 aprile
2003 per partecipare alla fiera “Vi-
nitaly”. pag. 11090

Decreto del P.C.R. n. 51 del
15/04/2003.
Consigliere regionale Favia David.
Autorizzazione a recarsi in missio-
ne a Roma nei giorni 15-16 aprile
2003 per partecipare a degli incon-
tri con esponenti dell’apparato di
governo. pag. 11090

Decreto del P.C.R. n. 52 del
15/04/2003.
Consigliere regionale Amati Silva-
na. Autorizzazione a recarsi in
missione a Roma il giorno 16
aprile 2003 per un incontro con il
Presidente della Commissione
parlamentare per le questioni re-
gionali. pag. 11090

Deliberazione della G.R. n. 593
AG/BIL del 29/04/2003.
Art. 4 della LR n. 3/2003 - “Rei-
scrizione nel bilancio di previsione
per l’anno 2003 di economie relati-
ve a stanziamenti aventi specifica
destinazione” (Euro 3.212.704,31). pag. 11091

Deliberazione della G.R. n. 594
AG/BIL del 29/04/2003.
Art. 27 della LR n. 4/2003 - “Iscri-
zione nel bilancio di previsione per
l’anno 2003 di entrate derivanti
dall’assegnazione di fondi dallo Sta-
to e delle relative spese e modifiche
al POA” (Euro 16.698.052,31). pag. 11092

Deliberazione della G.R. n. 595
AG/BIL del 29/04/2003.
Art. 27 commi 1 e 2, della LR n.
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4/2003 - Iscrizione nel bilancio di
previsione per l’anno 2003 di en-
trate derivanti dall’assegnazione
di fondi dallo Stato, dall’Unione
Europea e da soggetti terzi e delle
relative spese - Euro 136.344,62. pag. 11093

Deliberazione della G.R. n. 596
AG/BIL del 29/04/2003.
Art. 27 della LR n. 4/2003 - Iscri-
zione nel bilancio di previsione
per l’anno 2003 di entrate deri-
vanti dall’assegnazione di fondi
dallo Stato e delle relative spese -
Euro 4.981.000,00. pag. 11094

Decreto del Direttore del Diparti-
mento n. 9 del 15/04/2003.
D.LGS. 165/2001 - L.R. 38/1998.
Inquadramento nella dotazione or-
ganica della Giunta regionale, a segui-
to del trasferimento dall’ispettorato
centrale repressioni frodi del Mini-
stero delle politiche agricole e fore-
stali - Ufficio di Ancona, della
dott.ssa Manuela Silvia Fatica - Ca-
tegoria contrattuale D3, e trasferi-
mento alla provincia di Pesaro Urbi-
no a copertura di posto vacante di
pari categoria nell’ambito della for-
mazione professionale. pag. 11095

Decreto del Direttore del Diparti-
mento n. 12 del 28/04/2003.
DOC.U.P. obiettivo 2 Marche - anni
2000/2006 - Reg. (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio. Asse prioritario
2 - Misura 2.7 sub. 1) “Rinnova-
mento e miglioramento dei villaggi
e tutela del patrimonio rurale”.
Proroga dei termini istruttori. pag. 11095

Decreto del Direttore del Diparti-
mento n. 10 del 17/04/2003.
L.R. n. 20/2001 art. 32. Nomina
del dirigente incaricato di svolge-
re le funzioni vicarie. pag. 11095

Decreto del Direttore del Diparti-
mento n. 11 del 29/04/2003.
Interreg III B CADSES: Partecipa-

zione al progetto L.O.T.O. Landsca-
pe Opportunities for Territorial
Organization. Modifica punto 3 de-
creto 25 luglio 2002, n. 7. pag. 11096

Decreto del Direttore del Diparti-
mento n. 25 del 11/04/2003.
Rilascio all’AUSL 9 di Macerata
dell’aggiornamento del nulla osta
all’impiego di sorgenti di radiazio-
ni ionizzanti presso il reparto di
radioterapia a fasci esterni del
Presidio Ospedaliero di Macerata. pag. 11096

Decreto del Direttore del Diparti-
mento n. 26 del 14/04/2003.
L.R. n. 20 del 16 marzo 2000 -
Art. 7 comma 4 - Lett. A - Verifica
compatibilità regionale autorizza-
zione realizzazione struttura sani-
taria residenziale - 12 posti letto
denominata “Progetto Kairos”
dell’ass.ne Oikos - Situata nel Co-
mune di Ancona - Via Flaminia n.
82-83- e trasferimento nella me-
desima struttura del centro semi-
residenziale della stessa ass.ne
con 15 posti situato nel comune
di Jesi - Località Torre - per
l’erogazione di prestazioni per
tossicodipendenti. pag. 11096

Decreto del Direttore del Diparti-
mento n. 27 del 22/04/2003.
L.R. 16 marzo 2000 n. 20 - Art. 7
comma 3 - Verifica della congrui-
tà dei requisiti minimi strutturali
per l’autorizzazione alla realizza-
zione di un presidio di day-sur-
gery dell’Istituto Palmatea S.r.l. -
situato in Contrada Marina n.
97/B nel Comune di Fermo - per
prestazioni in regime semiresi-
denziale con 3 posti letto. pag. 11096

Decreto del Direttore del Diparti-
mento n. 28 del 24/04/2003.
L.R. n. 20 del 16 marzo 2000 -
Art. 7 comma 4 - Lett. A - Verifica
della compatibilità regionale per
l’autorizzazione alla realizzazione
di un centro per cure palliative
(Hospice) dell’azienda U.S.L. n. 10
di Camerino - Situato in via del
Glorioso n. 8 - nel Comune di San
Severino Marche - per l’erogazione
di prestazioni in regime residen-
ziale con 12 posti letto. pag. 11097
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Decreto del Dirigente del Servizio
n. 2 del 06/05/2003.
L.R. 17/1979 e D.P.R. 554/1999 -
Approvazione elenco dei collauda-
tori di lavori pubblici. pag. 11097

Decreto n. 19 del 27/03/2003.
Centro Operativo Fitosanitario: No-
mina Commissione per accerta-
mento idoneità accreditamento for-
nitori presso il Servizio Fitosanita-
rio Regionale (D.D.M. 14.04.1997) -
Sostituzione di un componente di
Commissione. pag. 11178

Decreto n. 92 del 25/03/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso di
aggiornamento per la formazione
dei richiedenti il certificato di abili-
tazione alla vendita di prodotti fito-
sanitari e coadiuvanti di prodotti fi-
tosanitari, nonché per coloro che ri-
chiedono l’autorizzazione all’acquisto
e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari
“molto tossici”, “tossici”, “nocivi”.
Beneficiario: ERAPRA Marche - Cor-
so di aggiornamento tecnico prot.
ASSAM 3483 del 11/03/03 sede
Fermo Viale Trieste. pag. 11178

Decreto n. 93 del 26/03/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione potature e abbatti-
mento platani. Proprietario: Pro-
vincia di Pesaro e Urbino - Area 3
Tecnico Manutentiva - Viabilità
Trasporti - Protezione civile - Ser-
vizio 3.5 Viabilità. pag. 11178

Decreto n. 94 del 26/03/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione potatura platani.
Beneficiario: Società Gorgovivo
Multiservizi S.p.A. - Ancona. pag. 11178

Decreto n. 95 del 02/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi”. Beneficiario: IRIPA
Marche - Corsi di aggiornamento
tecnico prot. ASSAM 3363 del
10/02/03 codice IRIPA 3MC/08/
03 Sede Castelraimondo (MC). pag. 11178

Decreto n. 102 del 07/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione potatura e abbatti-
mento platani. Beneficiario: Co-
mune di Cupramontana (AN) -
Servizio Ambiente e Territorio. pag. 11178

Decreto n. 103 del 07/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione potatura platani.
Beneficiario: Comune di Civitano-
va Marche (MC) - Delegazione di
Civitanova Alta. pag. 11178

Decreto n. 104 del 07/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione abbattimento pla-
tani. Beneficiario: Società Mer-
cantini S.r.l. - Viale della Vittoria
75 - Jesi (AN). pag. 11178

Decreto n. 105 del 07/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione abbattimento pla-
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tani. Beneficiario: Comune di Jesi
(AN) - Settore verde pubblico. pag. 11178

Decreto n. 106 del 08/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione potatura platani.
Beneficiario: Comune di Senigal-
lia - Verde Urbano - Sezione Giar-
dini. pag. 11178

Decreto n. 107 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi”. Beneficiario: IRIPA
Marche Ancona - Corso di aggior-
namento tecnico 3/AN/08/03
prot. ASSAM n. 4417 del 25/03/03
e n. 5255 del 7/04/03. pag. 11178

Decreto n. 108 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi”. Beneficiario: Verdec-
chia Jonny - Corso di aggiorna-
mento tecnico con sede: S. Elpidio
a Mare (AP) (prot. ASSAM 3355 del
07/03/03). pag. 11179

Decreto n. 109 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi”. Beneficiario: Cia Ser-
vice Group srl - Via Piemonte, 8
Ascoli Piceno - Corso di aggiorna-
mento tecnico prot. ASSAM n.

4585 del 27/03/03 e n. 5035 del
2/04/03. pag. 11179

Decreto n. 110 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi”. Beneficiario: Cia Ser-
vice Group srl - Via Piemonte, 8
Ascoli Piceno - Corso di aggiorna-
mento tecnico prot. ASSAM n.
4587 del 27/03/03 e n. 5035 del
2/04/03. pag. 11179

Decreto n. 111 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi”. Beneficiario: Cia Ser-
vice Group srl - Via Piemonte, 8
Ascoli Piceno - Corso di aggiorna-
mento tecnico prot. ASSAM n.
4583 del 27/03/03 e n. 5035 del
2/04/03. pag. 11179

Decreto n. 112 del 09/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM 3957 del
14/03/03 codice IRIPA 3PU/24/
03. Beneficiario: IRIPA Marche -
Corso di aggiornamento tecnico del
10-11-14-16-18-23/04/2003 sede
Fossombrone. pag. 11179

Decreto n. 113 del 09/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
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fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM 2381 del
21/02/03. Beneficiario: Cipa-at,
C.so Stamira, 29 Ancona - Corso di
aggiornamento tecnico del 10-
16/04/03 con sede in Macerata. pag. 11179

Decreto n. 114 del 10/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM 3639 del
12/03/03 codice IRIPA 1PU/
08/03. Beneficiario: IRIPA Marche
- Corso di aggiornamento tecnico
del 15-17/04/03 sede Pesaro. pag. 11179

Decreto n. 130 del 14/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi”. Beneficiario: IRIPA
Marche Ancona - Richiesta appro-
vazione corso di aggiornamento
tecnico 4/AN/08/03. pag. 11180

Decreto n. 131 del 15/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione potatura platani.
Beneficiario: Provincia di Pesaro e
Urbino - Area 3 Tecnico Manuten-
tiva - Viabilità - Trasporti - Prote-
zione Civile - Servizio 3.5. pag. 11180

Decreto n. 132 del 15/04/2003.
Legge 18.06.1931 n. 987 - Dispo-
sizioni per la difesa delle piante
coltivate e dei prodotti agrari dal-
le cause nemiche e sui relativi
servizi e successive modifiche.
Permessi per la circolazione dei
vegetali all’interno della Repubbli-

ca Italiana. Beneficiario: Agricola
Colli s.r.l. loc. Colli - Serrapetrona
(MC). pag. 11180

Decreto n. 133 del 15/04/2003.
Legge 18.06.1931 n. 987 - Dispo-
sizioni per la difesa delle piante
coltivate e dei prodotti agrari dal-
le cause nemiche e sui relativi
servizi. Permessi per la circolazio-
ne dei vegetali all’interno della
Repubblica Italiana. Beneficiario:
Azienda Agraria Ciccarelli Franco
- Via Rocchetta 89 - San Severino
Marche (MC). pag. 11180

Decreto n. 134 del 18/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM n. 4795
del 31/03/03. Beneficiario: ERAPRA
Marche di Ancona - Corso di ag-
giornamento tecnico con sede a
Fermo (AP) in C.da Ete n. 52 nei
giorni 23-24 aprile 2003. pag. 11180

Decreto n. 135 del 18/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM n. 4313
del 24/03/03. Beneficiario: A.P.I.
M.A.I. di Macerata - Corso di ag-
giornamento tecnico con sede a
Macerata in Corso Cavour n. 96
nei giorni 6-8-12-15/05/2003. pag. 11180

Decreto n. 136 del 18/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
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ci”, “nocivi” prot. ASSAM n. 5407
del 08/04/03. Beneficiario: Copa-
gri Ancona - Corso di aggiornamen-
to tecnico con sede in Monte Ro-
berto (AN) previsto nei giorni 05-06
Maggio 2003. pag. 11180

Decreto n. 137 del 18/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM n. 5409
del 08/04/03. Beneficiario: Copa-
gri Ancona - Corso di aggiornamen-
to tecnico con sede in Monte Ro-
berto (AN) previsto nei giorni 07-08
Maggio 2003. pag. 11180

Decreto n. 138 del 18/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione abbattimento pla-
tani. Beneficiario: Perini Luciano. pag. 11181

Decreto n. 140 del 18/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione abbattimento pla-
tani. Beneficiario: Benigni Franco,
amministratore della società Bier-
rebi S.r.l. pag. 11181

Decreto n. 141 del 23/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sul-
la lotta obbligatoria contro il can-
cro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione potatura platani.
Beneficiario: Studio Ass.to Amm.ne
Condomini Dott. D’Arpe - Rag. Va-
gnini. pag. 11181

Decreto n. 153 del 28/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti

fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM n. 5203
del 4/04/03. Beneficiario: IRIPA
Marche di Ancona - Corso di ag-
giornamento tecnico 4AP/08/03
con sede a Grottammare (AP) pre-
visto nei giorni 29-30 Aprile 2003. pag. 11181

Decreto n. 154 del 28/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM n. 5415
del 8/04/03. Beneficiario: IRIPA
Marche di Ancona - Corso di ag-
giornamento tecnico 3PU/08/03
con sede a Fossombrone (PU) pre-
visto nei giorni 5-6 Maggio 2003. pag. 11181

Decreto n. 155 del 28/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Ri-
chiesta di approvazione del corso
di aggiornamento per la formazio-
ne dei richiedenti il certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di pro-
dotti fitosanitari, nonché per colo-
ro che richiedono l’autorizzazione
all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari “molto tossici”, “tossi-
ci”, “nocivi” prot. ASSAM n. 5013
del 2/04/03. Beneficiario: IRIPA
Marche di Ancona - Corso di ag-
giornamento tecnico 2PU/08/03
con sede a Fano (PU) previsto nei
giorni 29-30 Aprile 2003. pag. 11181

Decreto n. 156 del 28/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano “Cera-
tocystis fimbriata f.sp. platani”.
Autorizzazione abbattimento pla-
tani. Beneficiario: Giacometti
Spettacoli s.r.l. - Via Persiani 79 -
Recanati (MC). pag. 11181

Regione Marche - Dipartimento Ter-
ritorio e Ambiente - Risorse Idriche e
Pianificazione Porti.
R.D. n. 1775/1933 - Grandi Deri-
vazioni - Fiume Esino. Coop. Agr.
a r.l. S.C.A.I.Va.P. di Jesi (AN) -
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Richiesta in sanatoria di conces-
sione di grande derivazione di ac-
qua pubblica ad uso irriguo per
mod. 7,11 (l/sec 711) dal fiume
Esino, in subderivazione dal cana-
le Vallato Pallavicino nei comuni
di Maiolati Spontini, Castelbellino
e Jesi (AN) per irrigazione del
comprensorio di estensione com-
plessiva di ettari 807.25.68. Do-
manda originaria in data
16.2.1970 rivolta al Ministero dei
LL.PP. dal Consorzio Irrigazione
Canale Vallato di Jesi. pag. 11181

SEZIONE II

Regione Marche - Azienda Sanitaria
Locale 6 - Fabriano (AN).
Concorso pubblico per titoli ed esa-
mi per la copertura di: n. 1 posto di
dirigente medico (ex 1o liv.) di orto-
pedia e traumatologia “Con rappor-
to esclusivo” - Area di chirurgia e
delle specialità chirurgiche. pag. 11183

Regione Marche - Azienda Unità Sa-
nitaria Locale n. 7 - Ancona.
Avviso pubblico per incarico quin-
quennale di direttore (ex 2o liv.)
della struttura complessa di medi-
cina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza dell’Ospedale di Osimo. pag. 11187

Regione Marche - AUSL 9 - Macerata.
Graduatoria concorso pubblico
unificato per Collaboratore Pro-
fessionale Sanitario - Infermiere. pag. 11191

SEZIONE III

Regione Marche - Azienda Ospeda-
liera “Ospedale San Salvatore” - Pe-
saro.
Bando di gara a licitazione privata
- con procedura accelerata - per
l’affidamento del servizio di acco-
glienza. pag. 11207

Regione Marche - AUSL n. 2 - Urbi-
no (PU).
Avviso di gara per appalto gestio-
ne struttura residenziale riabilita-
tiva e centro diurno in loc. Varea
Dini - Gadana di Urbino. pag. 11207

Regione Marche - Azienda Sanita-
ria Locale n. 8 - Civitanova Marche
Alta (MC).
Bando di gara a licitazione privata
per la fornitura di soluzioni infu-
sionali. pag. 11208

Comune di Ancona.
Pubblici incanti fornitura derrate ali-
mentari mense comunali lotti vari -
Periodo 01/09/2003-31/8/2006. pag. 11209

Comune di Ancona.
Pubblico incanto servizio veicola-
zione pasti mense comunali - Pe-
riodo 01/9/2003 - 31/8/2006. pag. 11209

Comune di Senigallia - Provincia di
Ancona.
Bando di gara per l’appalto del
servizio di rimozione, trasporto e
custodia dei veicoli, in esecuzione
alle norme del D.Lgs.vo n. 285 del
30/04/1992 e s.m.i. pag. 11210

Comune di Ascoli Piceno.
Pubblico incanto per l’affidamento
dei lavori di realizzazione sottopas-
so carrabile sulla S.P. Ancaranese a
Villa S. Antonio. pag. 11210

Comune di San Benedetto del Tron-
to - Provincia di Ascoli Piceno.
Bando di gara relativo all’appalto
dei lavori di “Ristrutturazione
Scuola Elementare Statale B. Ca-
selli”. pag. 11211

Comune di Fano - Provincia di Pesa-
ro e Urbino.
Bando di gara per pubblico incan-
to per i lavori di realizzazione di
marciapiedi e banchine in Viale
Adriatico e di marciapiedi in via
G. Bruno. pag. 11217

Istituto Paolo Ricci - Civitanova Mar-
che (MC).
Bando di gara per l’appalto, me-
diante licitazione privata, per
l’affidamento del servizio di tesore-
ria dell’Ente (periodo 01/07/2003 -
30/06/2006). pag. 11221

Università di Camerino - Camerino (MC).
Avviso di gara aperta (pubblico in-
canto) per l’affidamento del servi-
zio di consulenza ed assistenza
assicurativa (Brokeraggio) per la
durata di anni tre. pag. 11223
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SEZIONE IV

Comune di Monte Porzio - Provincia
di Pesaro Urbino.
Avviso d’asta pubblica per la ven-
dita di n. 2 lotti edificabili siti in
Via De Gasperi a Monte Porzio
“Campo Sportivo”. pag. 11223

Regione Marche - Consiglio Regio-
nale delle Marche.
Esito pubblico incanto per la for-
nitura di 8000 risme di carta per
le macchine fotocopiatrici in do-
tazione al Consiglio regionale au-
torizzato con delibera UP n.
1134/98 del 12.02.2003. pag. 11224

Regione Marche - Unità Sanitaria
Locale n. 2 - Urbino (PU).
Avviso di aggiudicazione appalto
fornitura di pacemakers ed elet-
trocateteri. pag. 11224

Regione Marche - Unità Sanitaria
Locale n. 2 - Urbino (PU).
Avviso di appalto aggiudicato per
fornitura di prodotti da medica-
zione per le Aziende Sanitarie del-
la Regione Marche. pag. 11224

Comune di Ancona.
Avviso di appalto aggiudicato re-
lativo al completamento assi prin-
cipali in zona Baraccola. Realizza-
zione di una rotatoria al Km
307+850 tra la SS 16 Adriatica -
la SS 361 Septempedana e via
Albertini. pag. 11226

Comune di Numana - Provincia di
Ancona.
Esito della gara relativa ai lavori
di “Realizzazione di una rotatoria
tra la strada provinciale Laureta-
na e l’ingresso Taunus”. pag. 11227

Comune di Cingoli - Provincia di Ma-
cerata.
Esito dell’asta pubblica per
l’appalto dei lavori di “Realizza-
zione nuovo plesso scolastico - 1o

lotto: Scuola Materna”. pag. 11227

Comune di Colbordolo - Provincia di
Pesaro e Urbino.
Avviso di gara esperita ai sensi
dell’art. 19 della L.R. n. 49/92 e
successive modifiche ed integra-

zioni per l’affidamento dei lavori
sull’“Impianto di Pubblica illumi-
nazione in località Talacchio di
Colbordolo”. pag. 11227

Ditta Cedi di Ciotti Emidio - Ascoli
Piceno.
Avvio del procedimento di valuta-
zione d’impatto ambientale ai sen-
si dell’art. 5 del DPR 12/4/1996 e
successive modifiche. pag. 11228

Provincia di Ancona.
Art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 -
Approvazione dell’accordo di pro-
gramma progetto “Percorrimisa”. pag. 11228

Ministero dei Lavori Pubblici - Prov-
veditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per le Marche - Ancona.
Lavori di costruzione del terzo
edificio per la sede della Facoltà
di Scienze MM. FF. NN. in località
Montedago di Ancona - Richiesta
pareri ai sensi dell’art. 81 D.P.R.
n. 616/77 e successive modifica-
zioni ed integrazioni. pag. 11233

Comune di Ancona.
Deliberazione di C.C. n. 16 del
17-2-2003 - Variante parziale al
P.R.G. della Zona Rione Palombel-
la - Approvazione definitiva. pag. 11233

Provincia di Ancona.
Deliberazione G.P. n. 142 del
23/04/2003. F.P. - Bando pubbli-
co per la presentazione di n. 1
progetto per n. 1 corso di “Tecni-
che di ripresa (cinematografica e
televisiva)” - P.O.R. Ob. 3 - FSE
2000/2006 - Programmazione
2003 - Fondi FSE 2000 - Ob. 3
Asse C Misura 4. pag. 11233

Comune di Sant’Elpidio a Mare -
Provincia di Ascoli Piceno.
Estratto dell’atto deliberativo del
C.C. n. 12 del 16.04.2003 ad og-
getto: Piano di Lottizzazione area
di espansione commerciale in lo-
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calità Brancadoro APC5 di pro-
prietà della Società Immobiliare
DE.IM. SRL. Approvazione defini-
tiva. pag. 11255

Provincia di Ascoli Piceno.
Deliberazione del C.P. n. 29 del
25.03.2003, ad oggetto: L. 1150/
42, art. 10; L.R. 34/92, art. 3 -
Comune di Ascoli Piceno - varian-
te al Piano Regolatore Generale,
ai piani attuativi (Piano Particola-
reggiato Esecutivo e Piano Edili-
zia Economica e Popolare) della
zona 15 di Monticelli ed alle
N.T.A. - delibera di Consiglio Co-
munale n. 28 del 07.03.2001. pag. 11255

Provincia di Ascoli Piceno.
Deliberazione della G.P. n. 113
del 01/04/2003 - Programma di
edilizia residenziale pubblica
triennio 1996/98 - Bando di con-
corso approvato con Decreto del
Dirigente del Servizio Edilizia
Pubblica della Regione Marche n.
58 del 05/03/2001 per conces-
sione contributi in conto capitale,
a enti pubblici e imprese private,
per recupero e/o nuova costruzio-
ne di alloggi destinati alla locazio-
ne. Approvazione della graduato-
ria unica, del Piano Provinciale di
intervento, della localizzazione
dei fondi ed individuazione dei
soggetti attuatori. pag. 11255

Comune di Montecosaro - Provincia
di Macerata.
Deliberazione consiliare n. 5 del
26.3.2003: Approvazione definiti-
va variante marginale al P.R.G. ai
sensi del comma 5o - art. 15 L.R.
34/92 - zona D6 - via Bologna, via
Centenario Unità d’Italia Monte-
cosaro Scalo. pag. 11258

Comune di Montecosaro - Provincia
di Macerata.
Deliberazione consiliare n. 6 del
26.3.2003: Approvazione definiti-
va comparto planivolumetrico B5
in via Monte della Giustizia - Pro-
prietari: Cingolani Fabio, Cingola-
ni Gaetano, Battistelli Maria, Ri-
naldoni Elvio, Romagnoli Paolo e
C. snc. pag. 11258

Provincia di Macerata.
Delibera di G.P. n. 155 del
01/04/2003. L.U. 1150/42 - L.
Reg. 34/92 e s.m. Variante par-
ziale al P.R.G. vigente Comune di

Morrovalle IV Variante Parziale al
vigente PRG Delibera di C.C. 14
del 30/03/01 e delibera di C.C.
31 del 28/06/01 (controdeduzio-
ni). pag. 11258

Provincia di Macerata.
Delibera di G.P. n. 169 del
08/04/2003. Comune di Pieve
Torina - Provincia di Macerata.
Approvazione Piano Regolatore
Generale in adeguamento al
P.P.A.R. Delibere del C.C. n. 40
del 28/11/98 e n. 16 del 20/5/02
(presa d’atto). pag. 11259

Provincia di Macerata.
Deliberazione della G.P. n. 184
del 15/04/2003 - FSE 2002. Re-
golamento CE 1784/99. POR
Marche Ob. 3 Asse A Misura 1.
Bando di gara con procedura
aperta per l’affidamento di un ser-
vizio di assistenza tecnica alla
predisposizione ed alla sperimen-
tazione di un sistema di messa in
trasparenza dei saperi degli indi-
vidui, rivolto al rafforzamento
dell’incontro “domanda-offerta”
nei Servizi per l’Impiego ed
all’attivazione di un sistema di
crediti formativi nell’ambito della
Provincia di Macerata. pag. 11259

Comune di Orciano di Pesaro - Pro-
vincia di Pesaro e Urbino.
Estratto di delibera di Consiglio
Comunale n. 24 del 27.03.2003,
relativa all’approvazione definiti-
va della “Variante per adegua-
mento ai nuovi indici di edificabi-
lità del Piano di Lottizzazione
produttivo artigianale misto resi-
denza “D2” - Ornari - Lotti
1-2-3-4 - in loc. Schieppe”, ai sen-
si dell’art. 40 - comma 2 bis - Leg-
ge reg.le 34/92 e succ. mod. ed
int. pag. 11276

Comune di Orciano di Pesaro - Pro-
vincia di Pesaro e Urbino.
Estratto di delibera di Consiglio
Comunale n. 25 del 27.03.2003,
relativa all’approvazione definiti-
va della “Variante al piano di lot-
tizzazione di una zona artigianale
misto residenziale D2 denomina-
to “Schieppe due in loc. Schiep-
pe”, ai sensi dell’art. 40 - comma
2 bis - Legge reg.le 34/92 e succ.
mod. ed int. pag. 11276
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Comune di Corridonia - Provincia di
Macerata.
D.P.R. 495/92 e D.Lgs. 285/92 -
Comune di Corridonia - Provincia
di Macerata - Sdemanializzazione
porzioni di area in Via P.P. Barto-
lazzi. pag. 11276

Provincia di Macerata.
Determinazione n. 81 del
28-04-2003 - T.U. n. 1775/33 e
L.R. n. 19/88 e successive modifi-
cazioni. “Elettrodotto AT 150 KV,
esistente, autorizzato con decreto
del Presidente della Regione Mar-
che n. 13843 del 30.9.1983, deno-
minato “M. S. Giusto - Civitano-
va”. Innalzamento conduttori e
sostituzione sostegni n. 22 e 23 in
località Piane del Chienti, del Co-
mune di Civitanova Marche. Auto-
rizzazione definitiva all’innalzamento
e sostituzione di sostegni da rila-
sciare all’ENEL Distribuzione - Di-
rezione Rete - Unità Territoriale
Rete Emilia Romagna e Marche -
Bologna. pag. 11276

Provincia di Ascoli Piceno.
T.U. di leggi 11.12.1933, n. 1775
e succ. e mod. - Domanda di con-
cessione trentennale di derivazio-
ne acqua avanzata in data
27.3.2001 dalla ditta Cipriani Ma-
urizio per uso irriguo - Corso
d’acqua: Fiume Tronto - Comune
di Ascoli Piceno. pag. 11277

Provincia di Ascoli Piceno.
T.U. di leggi 11.12.1933, n. 1775
e succ. e mod. - Domanda di con-
cessione trentennale di derivazio-
ne acqua avanzata in data
12.3.2001 dalla ditta Paci Gina -
dal Fosso Fiorano Comune di
Ascoli Piceno. pag. 11278

Comune di Agugliano - Provincia di
Ancona.
Espropriazione per cause di pub-
blica utilità realizzazione della pi-
sta ciclabile in località Molino -
La Chiusa delibera di Giunta n.

244 del 13/10/2001 - Avviso di
deposito di relazione esplicativa. pag. 11278

Comune di Montegallo - Provincia di
Ascoli Piceno.
Decreto di occupazione tempora-
nea e d’urgenza dei beni stabili
occorrenti per effettuare le opere
di “Sistemazione della piazza del-
la fraz. Colle di Montegallo”. pag. 11278

Comune di Porto Sant’Elpidio - Pro-
vincia di Ascoli Piceno.
Espropriazione per causa di pub-
blica utilità: prolungamento e si-
stemazione di via Cilea. pag. 11286

Comune di Castel Colonna - Provin-
cia di Ancona.
Graduatoria definitiva per
l’assegnazione di alloggi di edili-
zia residenziale pubblica. pag. 11290

Comune di Jesi - Provincia di Anco-
na.
Edilizia residenziale pubblica L.R.
44/97 Graduatoria definitiva - Co-
mune di Castelbellino. Bando in
data 18.02.2002. pag. 11291

Commissione assegnazione alloggi
- Ambito AUSL 13 - Ascoli Piceno.
Graduatoria definitiva per
l’assegnazione di alloggi erp nel
Comune di Folignano. pag. 11292

Commissione Assegnazione Alloggi
di E.R.P. - A.T. - Comunità Montana
Zona “D1” - Cagli (PU).
Graduatoria definitiva per
l’assegnazione di alloggi di E.R.P.
nel Comune di Cantiano. pag. 11294

Commissione Assegnazione Alloggi
di E.R.P. - A.T. - Comunità Montana
Zona “D1” - Cagli (PU).
Graduatoria definitiva per
l’assegnazione di alloggi di E.R.P.
nel Comune di Cagli. pag. 11295

Commissione Assegnazione Alloggi
di E.R.P. - A.T. - Comunità Montana
Zona “D1” - Cagli (PU).
Graduatoria definitiva per
l’assegnazione di alloggi di E.R.P.
nel Comune di Acqualagna. pag. 11296
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Commissione Assegnazione Alloggi
di E.R.P. - A.T. - Comunità Montana
Zona “D1” - Cagli (PU).
Graduatoria definitiva per
l’assegnazione di alloggi di E.R.P.
nel Comune di Piobbico. pag. 11297

Commissione preposta alla forma-
zione della graduatoria aspiranti
assegnatari alloggi E.R.P. - Ambito
Territoriale Comunità Montana dei
Monti Azzurri - San Ginesio (MC).
Graduatoria definitiva - Bando del
04.05.2000. Comune di Belforte
del Chienti. pag. 11298
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SEZIONE II
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PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 12 maggio 2003, n. 7.
Soppressione del Comitato regionale
di controllo e delegificazione in mate-
ria di organismi regionali. Semplifica-
zione del sistema normativo regionale
e modificazioni di leggi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga

La seguente legge regionale:

Art. 1
(Abrogazioni di leggi regionali)

1. Sono o restano abrogate le disposizioni indicate
nell’allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge conti-
nuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi
procedimenti amministrativi.

Art. 2
(Soppressione del Comitato regionale di controllo)

1. Il Comitato regionale di controllo di cui alla l.r. 11
agosto 1994, n. 27 (Organizzazione e funzionamento
dell’organo di controllo della Regione sugli atti degli
Enti locali) così come modificata dalla l.r. 30 luglio
1998, n. 28, è soppresso.
2. Fino al riordino della normativa in materia, i control-
li sugli atti degli enti strumentali o comunque dipenden-
ti dalla Regione, delle istituzioni pubbliche di assisten-
za e beneficenza e degli enti che amministrano terre ci-
viche già di competenza del Comitato regionale di con-
trollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r.
27/1994 sono esercitati, con le modalità di cui alla me-
desima l.r. 27/1994, dalle strutture organizzative indivi-
duate dalla Giunta regionale. La Giunta individua, al-
tresì, la struttura organizzativa che svolge, anche a fini
di garanzia, attività di assistenza e consulenza agli enti
locali, con particolare riferimento ai comuni di minor
dimensione demografica sugli atti relativi ad appalti, af-
fidamento di servizi e forniture, assunzioni del persona-
le e piante organiche.
3. L’attività prevista al comma 2 può essere richiesta:
a) dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o dagli
Assessori comunali e provinciali, dai Presidenti dei
Consigli comunali e provinciali;
b) dai Consiglieri comunali e provinciali, nella misura
di almeno un quinto dei componenti dei rispettivi orga-
ni collegiali.

Art. 3
(Soppressione di altri organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della maggiore

funzionalità delle procedure, con regolamento approvato
dalla Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare, sono individuati gli organismi
collegiali regionali ritenuti indispensabili per la realizza-
zione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione non
altrimenti perseguibili attraverso l’utilizzazione:
a) di strutture regionali;
b) degli organi di consultazione previsti dalla l.r. 5 set-
tembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della pro-
grammazione regionale e locale) da ultimo modificata
dalla l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento conta-
bile della Regione Marche e strumenti di programma-
zione);
c) delle conferenze di servizi o dell’intervento, nei rela-
tivi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi dif-
fusi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì preve-
dere la riduzione del numero dei componenti degli or-
ganismi collegiali ritenuti indispensabili o la loro sosti-
tuzione con organi monocratici, nonché l’adeguamento
della loro composizione ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 27 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche).
3. Gli organismi non individuati come indispensabili
dal regolamento di cui al comma 1, a decorrere dalla
data indicata nel regolamento medesimo, sono soppres-
si. Il regolamento indica per quali organismi soppressi
le relative funzioni vengono esercitate in base ai criteri
di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
4. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli orga-
nismi collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgi-
mento di funzioni conferite agli enti locali, per i quali
gli enti locali medesimi, nell’esercizio della potestà re-
golamentare, possono provvedere al riordino secondo i
criteri di cui al comma 2.
5. Il regolamento individua, altresì, gli organismi colle-
giali, di cui al comma 4, che gli enti locali possono sop-
primere e per i quali le relative funzioni possono essere
esercitate in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a),
b) e c) in quanto compatibili.
6. Le norme delle leggi regionali che disciplinano la
composizione ed il funzionamento degli organismi, di
cui ai commi 4 e 5, rimangono in vigore fino a diversa
regolamentazione degli stessi da parte degli enti locali
medesimi.
7. I regolamenti degli Enti locali, di cui ai commi 4 e 5,
sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4
(Disposizioni transitorie)

1. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, è adot-
tato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 sono inoltre abrogate le norme regionali, in
esso espressamente individuate, che disciplinano gli or-
ganismi collegiali oggetto del regolamento stesso.
3. Il Comitato regionale di controllo continua ad eserci-
tare le funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, sino alla
costituzione delle strutture regionali ivi previste.
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Art. 5
(Modificazioni di leggi regionali)

1. La lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r.
27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e
l’erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e
associazioni culturali di rilevante interesse regionale)
introdotta con l’articolo 1, comma 1, della l.r. 10 gen-
naio 2000, n. 1 è sostituita dalla seguente:
“a bis) dispongano di una propria sede nell’ambito re-
gionale aperta al pubblico per lo svolgimento delle atti-
vità statutarie;”.
2. L’articolo 3 della l.r. 7/1993 è sostituito dal seguente:
“Articolo 3 (Contributi regionali)
1. Agli enti, istituzioni ed associazioni iscritti al regi-
stro, di cui all’articolo 2, sono concessi contributi per lo
svolgimento delle attività e delle iniziative programma-
te.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consi-
liare competente, determina i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. I contributi concessi con la presente legge non sono
cumulabili con analoghi interventi finanziari regionali,
salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.”.
3. L’articolo 4 della l.r. 7/1993 è abrogato.
4. Sono abrogati:
a) i Capi I, IV, V e VI e gli articoli 6 e 6 bis della l.r.
27/1994;
b) l’articolo 8, commi 1 e 2, della l.r. 27/1994 così co-
me sostituiti dall’articolo 6 della l.r. 28/1998;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11 della l.r. 28/1998.
5. L’articolo 1 della l.r. 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione
della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e orga-
nismi vari) è sostituito dal seguente:
“Articolo 1
1. La presente legge disciplina l’adesione della Regione
a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di-
versi dalle società commerciali aventi rilievo regionale,
nazionale o internazionale. I predetti soggetti non devo-
no avere scopo di lucro e devono svolgere attività di
notevole interesse connesse con le finalità regionali.”.
6. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 52/1997 è sostitu-
ito dal seguente:
“3. La Giunta regionale determina le modalità per la
presentazione delle domande e per lo svolgimento
dell’istruttoria.”.
7. L’articolo 4 della l.r.52/1997 è abrogato.
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 52/1997 è
aggiunto il seguente:
“1 bis. Almeno ogni tre anni, ai fini di cui all’articolo 2,
comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, effettua la revisione delle adesioni adottate ai
sensi della presente legge.”.
9. L’articolo 13 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme
in materia di organizzazione e di personale della Regio-
ne) è abrogato.

Art. 6
(Semplificazioni procedurali e trasparenza)

1. Fermi restando i diversi termini di efficacia previsti
per gli atti soggetti a pubblicazione o a comunicazione
o previsti dagli atti stessi, i decreti dei dirigenti regiona-

li non possono essere eseguiti prima del loro inserimen-
to nel sistema informativo integrato regionale secondo
le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Gli elaborati tecnici e le cartografie, allegati ai piani
e ai programmi per i quali la legge prevede la pubblica-
zione nel Bollettino ufficiale della Regione, sono depo-
sitati presso l’ente che li ha adottati. Il deposito sostitui-
sce la pubblicazione e di esso viene dato avviso nel
Bollettino medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Re-
gione Marche.

Data ad Ancona, addì 12 maggio 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D’Ambrosio)

Allegato A

Elenco delle disposizioni abrogate dalla presente legge

1973

l.r. 13 aprile 1973, n. 7
Indennità di presenza, rimborso spese e trattamento di
missione spettanti ai componenti del Comitato regiona-
le di controllo e delle sue sezioni speciali.
(b.u.r. n. 13 del 16 aprile 1973)

l.r. 30 luglio 1973, n. 21
Erogazione di provvidenze turistico alberghiere.
(b.u.r. n. 37 del 30 luglio 1973)

1974

l.r. 30 luglio 1974, n. 17
Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti
restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere
l’economia dei Comuni e delle Aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo che gestiscono direttamente
impianti sciistici.
(b.u.r. n. 29 del 31luglio 1974)

l.r. 11 agosto 1974, n. 21
Contributi per la realizzazione di impianti di stabulazio-
ne dei frutti di mare.
(b.u.r. n. 32 del 17 agosto 1974)

l.r. 12 agosto 1974, n. 22
Rifinanziamento per l’esercizio 1974 della legge 30 lu-
glio 1973, n. 21 relativa alla erogazione di provvidenze
turistico-alberghiere.
(b.u.r. n. 32 del 17 agosto 1974)

l.r. 5 novembre 1974, n. 32
Modifica della l.r. 30 luglio 1974, n. 17: Interventi stra-
ordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sul-
la circolazione stradale diretti a sostenere l’economia
dei Comuni e delle Aziende autonome di cura, soggior-
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no e turismo che gestiscono direttamente impianti scii-
stici.
(b.u.r. n. 44 dell’8 novembre 1974)

l.r. 9 dicembre 1974, n. 48
Statuto della Comunità montana delle Alte Valli del
Fiastrone, Chienti e Nera - zona I.
(b.u.r. n. 50 del 13 dicembre 1974)

l.r. 30 dicembre 1974, n. 51
Spese per il funzionamento del Comitato tecnico regio-
nale delle Marche della cassa per il credito alle imprese
artigiane.
(b.u.r. n. 53 del 31 dicembre 1974)

1975

l.r. 23 gennaio 1975, n. 5
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della coopera-
zione e dell’assistenza tecnica in agricoltura.
(b.u.r. n. 5 del 25 gennaio 1975)

l.r. 27 febbraio 1975, n. 7
Concessione di contributi agli enti locali ed a privati
per l’attrezzatura ad uso pubblico delle zone di interes-
se naturalistico, paesistico e dei parchi urbani.
(b.u.r. n. 10 del 28 febbraio 1975)

l.r. 12 maggio 1975, n. 30
Disciplina dell’assistenza ospedaliera e istituzione del
ruolo regionale di assistenza.
(b.u.r. n. 24 del 12 maggio 1975)

1977

l.r. 31 marzo 1977, n. 11
Criteri per la programmazione, il funzionamento, la ge-
stione e il controllo del servizio dei consultori familiari.
(b.u.r. n. 21 del 4 aprile 1977)

l.r. 30 maggio 1977, n. 21
Interventi straordinari per l’agricoltura.
(b.u.r. n. 34 del 3 giugno 1977)

l.r. 23 luglio 1977, n. 29
Finanziamento della propaganda turistica per l’esercizio
finanziario 1977.
(b.u.r. n. 44 del 27 luglio 1977)

l.r. 23 agosto 1977, n. 31
Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in
materia di caccia e pesca.
(b.u.r. n. 51 del 31 agosto 1977)

l.r. 31 agosto 1977, n. 36
Modificazioni al riparto dei finanziamenti previsti dalla
l.r. 22 maggio 1975, n. 44, relativi all’esercizio finan-
ziario 1977.
(b.u.r. n. 52 del 5 settembre 1977)

1979

l.r. 29 gennaio 1979, n.7
Commissioni giudicatrici dei concorsi in materia sanita-
ria.
(b.u.r. n. 7 del 1o febbraio 1979)

l.r. 7 marzo 1979, n. 10
Integrazione finanziaria dell’articolo 19 della l.r. 30
maggio 1977, n. 21. Interventi per la forestazione.
(b.u.r. n. 15 del 12 marzo 1979)

l.r. 23 novembre 1979, n. 40
Modificazioni ed integrazioni della l.r. 30 maggio 1977,
n. 21. Credito di esercizio.
(b.u.r. n. 62 del 24 novembre 1979)

1980

l.r. 24 maggio 1980, n. 39
Qualificazione delle proposte formative degli organismi
diversi dagli enti delegati gestori delle attività di forma-
zione professionale.
(b.u.r. n. 48 del 26 maggio 1980)

l.r. 29 maggio 1980, n. 43
Approvazione del programma agricolo regionale
1979/1987 di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
(b.u.r. n. 50 del 31 maggio 1980)

1981

l.r. 26 marzo 1981, n. 9
Contributi all’Ente autonomo fiera di Ancona per la co-
struzione e la ristrutturazione di nuovi padiglioni fieri-
stici.
(b.u.r. n. 28 del 26 marzo 1981)

l.r. 15 giugno 1981, n. 14
Approvazione dei bilanci per l’anno 1981 degli enti
provinciali per il turismo e delle aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo della Regione Marche.
(b.u.r. n. 57 del 15 giugno 1981)

l.r. 23 luglio 1981, n. 18
Contributo chilometrico onnicomprensivo in conto
esercizio da erogarsi alle aziende concessionarie di ser-
vizi pubblici di linea di competenza regionale.
(b.u.r. n. 74 del 24 luglio 1981)

l.r. 3 agosto 1981, n. 21
Provvedimenti straordinari per l’assistenza alle famiglie
sottoposte a provvedimenti di sfratto.
(b.u.r. n. 79 del 3 agosto 1981)

l.r. 9 novembre 1981, n. 33
Approvazione del bilancio dell’Azienda autonoma di
soggiorno di Sarnano per l’anno 1981.
(b.u.r. n. 116 del 12 novembre 1981)

l.r. 11 novembre 1981, n. 35
Convenzione tra la Regione Marche e le organizzazioni
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professionali degli imprenditori agricoli per la collabo-
razione nell’espletamento delle funzioni ex UMA
(Utenti motori agricoli).
(b.u.r. n. 116 del 12 novembre 1981)

1982

l.r. 26 gennaio 1982, n. 4
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo nelle Marche per l’anno 1981.
(b.u.r. n. 12 del 29 gennaio 1982)

l.r. 10 maggio 1982, n. 16
Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 1982
degli enti provinciali per il turismo e delle aziende au-
tonome di cura, soggiorno e turismo della Regione
Marche.
(b.u.r. n. 49 del 13 maggio 1982)

l.r. 21 giugno 1982, n. 20
Approvazione del conto consultivo dell’Ente di svilup-
po nelle Marche per l’anno 1980.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)

l.r. 22 giugno 1982, n. 21
Approvazione dell’assestamento e delle variazioni del
bilancio dell’Ente di sviluppo nelle Marche per l’anno
1981.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)

l.r. 23 giugno 1982, n. 22
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo nelle Marche per l’anno 1982.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)

l.r. 24 giugno 1982, n. 23
Approvazione dei rendiconti della gestione del bilancio
per l’anno 1980 degli enti provinciali per il turismo e
delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
delle Marche.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)

l.r. 25 giugno 1982, n. 24
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l’anno
1981 degli enti turistici della Regione Marche.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)

l.r. 4 agosto 1982, n. 28
Contributi per la costruzione ed il completamento di
nuovi padiglioni fieristici.
(b.u.r. n. 78 del 4 agosto 1982)

l.r. 26 novembre 1982, n. 38
Rifinanziamento del fondo di rotazione per la zootecnia
di cui all’articolo 17 della l.r. 30 maggio 1977, n. 21.
(b.u.r. n. 39 del 29 novembre 1982)

l.r. 11 dicembre 1982, n. 43
Composizione e funzionamento della commissione di
disciplina dell’unità sanitaria locale.
(b.u.r. n. 125 del 15 dicembre 1982)

1983

l.r. 19 aprile 1983, n. 9
Disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamen-
to del Collegio dei revisori dei conti delle unità sanita-
rie locali.
(b.u.r. n. 42 del 20 aprile 1983)

l.r. 12 luglio 1983, n. 17
Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.
(b.u.r. n. 74 del 15 luglio 1983)

l.r. 6 agosto 1983, n. 20
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l’anno
1982 degli enti turistici della Regione Marche.
(b.u.r. n. 82 ter del 6 agosto 1983)

l.r. 16 agosto 1983, n. 24
Approvazione delle variazioni e dell’assestamento del
bilancio dell’Ente di sviluppo nelle Marche per l’anno
1982.
(b.u.r. n. 86 del 20 agosto 1983)

l.r. 16 agosto 1983, n. 25
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo nelle Marche per l’anno 1983.
(b.u.r. n. 86 del 20 agosto 1983)

l.r. 29 agosto 1983, n. 30
Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 1983
delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di
Grottammare, Acquasanta Terme, Pesaro, Cingoli, Re-
canati, Urbino e dell’Ente provinciale per il turismo di
Pesaro.
(b.u.r. n. 90 del 31 agosto 1983)

1984

l.r. 24 gennaio 1984, n. 2
Approvazione bilanci di previsione 1983 degli enti turisti.
(b.u.r. n. 8 del 26 gennaio 1984)

l.r. 22 marzo 1984, n. 8
Approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo
dell’associazione dei comuni delle Valli del Misa, Ne-
vola, ambito territoriale n. 8.
(b.u.r. n. 28 del 27 marzo 1984)

l.r. 16 aprile 1984, n. 9
Approvazione dei conti consuntivi dell’Ente di sviluppo
nelle Marche per gli anni 1981 e 1982.
(b.u.r. n. 37 del 24 aprile 1984)

l.r. 31 luglio 1984, n. 18
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l’anno
1983 degli enti turistici della Regione Marche.
(b.u.r. n. 73 del 6 agosto 1984)

l.r. 23 agosto 1984, n. 26
Variazioni e assestamento del bilancio 1983 dell’Ente
di sviluppo nelle Marche.
(b.u.r. n. 80 del 24 agosto 1984)
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l.r. 24 agosto 1984, n. 27
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo nelle Marche per l’anno 1984.
(b.u.r. n. 80 del 24 agosto 1984)

1985

l.r. 16 aprile 1985, n. 12
Credito agevolato per la coltura della barbabietola da
zucchero.
(b.u.r. n. 50 del 19 aprile 1985)

l.r. 30 aprile 1985, n. 17
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l’anno
1984 degli enti turistici della Regione Marche.
(b.u.r. n. 56 del 3 maggio 1985)

l.r. 30 aprile 1985, n. 18
Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 1985
degli enti turistici della Regione Marche.
(b.u.r. n. 56 del 3 maggio 1985)

l.r. 30 aprile 1985, n. 19
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo nelle Marche per l’anno 1985.
(b.u.r. n. 56 del 3 maggio 1985)

l.r. 30 aprile 1985, n. 20
Servizi di sviluppo agricolo.
(b.u.r. n. 56 del 3 maggio 1985)

l.r. 30 aprile 1985, n. 23
Anticipazioni alle associazioni allevatori del contributo
statale.
(b.u.r. n. 56 del 3 maggio 1985)

1986

l.r. 22 gennaio 1986, n. 3
Approvazione del bilancio di previsione per l’anno
1985 dell’Ente provinciale per il turismo di Ancona.
(b.u.r. n. 8 del 23 gennaio 1986)

1987

l.r. 6 gennaio 1987, n. 4
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo nelle Marche (ESAM) per l’anno 1986.
(b.u.r. n. 4 del 9 gennaio 1987)

l.r. 7 gennaio 1987, n. 5
Variazioni e assestamento del bilancio dell’Ente svilup-
po Marche per l’anno 1985.
(b.u.r. n. 4 del 9 gennaio 1987)

l.r. 26 marzo 1987, n. 16
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l’anno
1985 degli enti turistici della Regione Marche.
(b.u.r. n. 35 del 30 marzo 1987)

l.r. 26 marzo 1987, n. 17
Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 1986
degli enti turistici Marchigiani.
(b.u.r. n. 35 del 30 marzo 1987)

1988

l.r. 27 luglio 1988, n. 28
Approvazione delle variazioni e assestamento del bilan-
cio dell’Ente di sviluppo nelle Marche per l’anno 1986.
(b.u.r. n. 91 bis del 1o agosto 1988)

l.r. 27 luglio 1988, n. 29
Approvazione del bilancio di previsione per l’anno
1987 dell’Ente provinciale per il turismo di Macerata e
dell’Azienda autonoma di soggiorno di Ancona.
(b.u.r. n. 91 bis del 1o agosto 1988)

l.r. 28 luglio 1988, n. 30
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo nelle Marche per l’anno 1987.
(b.u.r. n. 91 bis del 1o agosto 1988)

l.r. 28 luglio 1988, n. 31
Approvazione delle variazioni e assestamento del bilan-
cio dell’Ente di sviluppo nelle Marche per l’anno 1987.
(b.u.r. n. 91 bis del 1o agosto 1988)

l.r. 30 luglio 1988, n. 33
Contributi straordinari all’Ente autonomo della calzatu-
ra marchigiana.
(b.u.r.n. 91 bis del 1o agosto 1988)

1989

l.r. 3 maggio 1989, n. 10
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l’anno
1987 degli Enti turistici marchigiani.
(b.u.r. n. 48 del 9 maggio 1989)

l.r. 26 maggio 1989, n. 11
Approvazione del bilancio di previsione per l’anno
1988 degli Enti turistici marchigiani.
(b.u.r. n. 60 del 5 giugno 1989)

l.r. 28 luglio 1989, n. 17
Celebrazione del ventennale della morte di Giacomo
Brodolini, concessione di un contributo straordinario a
favore della fondazione “Giacomo Brodolini”.
(b.u.r. n. 84 del 1o agosto 1989)

l.r. 30 ottobre 1989, n. 24
Rifinanziamento di interventi in materia di proprietà di-
retto coltivatrice e miglioramenti fondiari e modifica
della l.r. 30 aprile 1985, n. 20.
(b.u.r. n. 121 del 9 novembre 1989)

l.r. 14 novembre 1989, n. 26
Modifica alla l.r. 30 maggio 1977, n. 21, concernente
interventi straordinari in agricoltura.
(b.u.r. n. 124 del 17 novembre 1989)
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l.r. 28 dicembre 1989, n. 30
Integrazione della l.r. 5 giugno 1988, n. 18 recante:
contributi nelle spese di gestione del consorzio regiona-
le tra gli istituti autonomi per le case popolari delle
Marche.
(b.u.r. n. 143 del 31 dicembre 1989)

1990

l.r. 24 gennaio 1990, n. 5
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l’anno
1988 degli Enti turistici marchigiani.
(b.u.r. n. 14 del 29 gennaio 1990)

l.r. 26 aprile 1990, n. 36
Interventi regionali straordinari per il consolidamento e
lo sviluppo della cooperazione agro-alimentare.
(b.u.r. n. 59 del 30 aprile 1990)

l.r. 26 aprile 1990, n. 37
Interventi in materia di cooperative a proprietà indivisa
sottoposte a liquidazione o scioglimento.
(b.u.r. n. 59 del 30 aprile 1990)

1991

l.r. 1o agosto 1991, n. 26
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l’anno
1989 degli Enti turistici della Regione Marche.
(b.u.r. n. 90 bis del 5 agosto 1991)

l.r. 1o agosto 1991, n. 27
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo (ESAM) per l’anno 1989.
(b.u.r. n. 90 bis del 5 agosto 1991)

l.r. 1o agosto 1991, n. 28
Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 1989
degli Enti turistici marchigiani.
(b.u.r. n. 90 bis del 5 agosto 1991)

1992

l.r. 16 gennaio 1992, n. 5
Approvazione del bilancio di previsione dell’Ente di
sviluppo nelle Marche (ESAM) per l’anno 1990.
(b.u.r. n. 7 del 23 gennaio 1992)

l.r. 21 luglio 1992, n. 32
Modificazioni alla legge regionale: “Nuove norme sulle
tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e
locale” approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 16 giugno 1992, n. 76.
(b.u.r. n. 65 del 27 luglio 1992)

1993

l.r. 14 gennaio 1993, n. 2
Determinazione delle aliquote, per l’anno 1992,
dell’addizionale all’imposta erariale di trascrizione di
cui alla legge n. 952 del 1977 e successive modificazio-
ni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo

sul gas metano usato come combustibile e dell’imposta
regionale sostitutiva per le utenze esenti.
(b.u.r. n. 3 bis del 18 gennaio 1993)

l.r. 21 aprile 1993, n. 13
Istituzione dell’Osservatorio regionale dei prezzi e delle
tecnologie.
(b.u.r. n. 26 del 29 aprile 1993)

l.r. 9 novembre 1993, n. 27
Disciplina dell’attività ispettiva sulla gestione sanitaria
e finanziaria delle Unità sanitarie locali.
(b.u.r. n. 79 del 18 novembre 1993)

l.r. 14 dicembre 1993, n. 30
Celebrazione del 50o anniversario della Resistenza e
della guerra di liberazione.
(b.u.r. 17 dicembre 1993, n. 89)

l.r. 17 dicembre 1993, n. 31
Provvedimenti per l’edilizia agevolata convenzionata.
(b.u.r. 23 dicembre 1993, n. 91)

l.r. 17 dicembre 1993, n. 33
Rifinanziamento e modifica all’articolo 7 della l.r. 2
giugno 1992, n. 20 “Interventi per la predisposizione da
parte dei Comuni dei piani regolatori degli orari in ap-
plicazione del comma 3 dell’articolo 36 della legge 8
giugno 1990, n. 142”.
(b.u.r. n. 91 del 23 dicembre 1993)

1994

l.r. 30 agosto 1994, n. 38
Rifinanziamento e integrazione della l.r. 17 dicembre
1993, n. 31 concernente “Provvedimenti per l’edilizia
agevolata convenzionata”.
(b.u.r. 5 settembre 1994, n. 86)

1995

l.r. 4 gennaio 1995, n. 6
Modifica alla l.r. 26 aprile 1990, n. 30 “Organizzazione
amministrativa della Regione”.
(b.u.r. n. 2 del 5 gennaio 1995)

l.r. 16 gennaio 1995, n. 13
Modifiche all’articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10
“Organizzazione turistica regionale”.
(b.u.r. n. 4 del 25 gennaio 1995)

l.r. 12 aprile 1995, n. 32
Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 3,
della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 concernente “Organizza-
zione turistica regionale”.
(b.u.r. n. 29 del 27 aprile 1995)

l.r. 12 aprile 1995, n. 33
Contributi straordinari a favore dell’Ente autonomo del-
la calzatura marchigiana con sede in Civitanova Mar-
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che e dell’Ente autonomo Fiera di Ancona per spese di
funzionamento.
(b.u.r. n. 29 del 27 aprile 1995)

1996

l.r. 4 giugno 1996, n. 21
Contributi straordinari a favore degli enti autonomi del-
la calzatura di Civitanova Marche e Fiera di Ancona a
ripiano dei disavanzi pregressi.
(b.u.r. n. 39 del 13 giugno 1996)

l.r. 4 giugno 1996, n. 22
Rifinanziamento della l.r. 2 giugno 1992, n. 20. “Inter-
venti per la predisposizione da parte dei Comuni dei
piani regolatori degli orari in applicazione dell’articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142”.
(b.u.r. n. 39 del 13 giugno 1996)

1997

l.r. 12 dicembre 1997, n. 72
Testo unico delle leggi regionali concernenti: contributi
di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici lo-
cali.
(b.u.r. n. 96 del 19 dicembre 1997)

1998

l.r. 27 luglio 1998, n. 25
Modifica articolo 13 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50
“Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale”.
(b.u.r. n. 66 del 4 agosto 1998)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all’art. 2, comma 2:

Il testo del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 27/1994 è
il seguente:
“Art. 6 (Competenze) - Omissis
2. Il Comitato regionale di controllo esercita altresì il
controllo di legittimità sugli atti degli enti strumentali o
comunque dipendenti dalla Regione secondo le disposi-
zioni stabilite dalla presente legge, tranne nei casi in cui
le leggi regionali vigenti prevedano la competenza di

controllo della Giunta regionale che continua ad eserci-
tarla secondo quanto disposto dalle leggi stesse.”

Nota all’art. 3, comma 2:

Il testo dell’articolo 27 del d.lgs 165/2001 è il seguente:
“Articolo 27 - (Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali) - 1. Le regioni a statuto or-
dinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria,
legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche ammi-
nistrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria
e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e
del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto
delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non econo-
mici nazionali si adeguano, anche in deroga alle specia-
li disposizioni di legge che li disciplinano, adottando
appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 tra-
smettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni,
le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione
del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.”

Nota all’art. 5, comma 1:

Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 7/1993, così co-
me modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - (Registro regionale) - 1. È istituito il registro
degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associa-
zioni culturali di rilievo regionale.
2. Possono ottenere l’iscrizione al registro gli enti, gli
istituti, le fondazioni e le associazioni marchigiane a
condizione che:
a) non perseguano scopi di lucro;
a-bis) dispongano di una propria sede nell’ambito re-
gionale aperta al pubblico per lo svolgimento delle atti-
vità statutarie;
b) svolgano, sulla base di una programmazione plurien-
nale, attività altamente qualificata e continuativa di va-
lore scientifico-culturale di rilevanza regionale e che
non sia finalizzata prevalentemente ad attività editoriali
e di pubblicazioni;
c) svolgano attività da almeno tre anni nella Regione e
dispongano di strutture, attrezzature e adeguata organiz-
zazione;
d) i relativi programmi ed iniziative interessino specifi-
catamente la comunità regionale, garantiscano una lar-
ga utenza e siano aperti alla pluralità dei cittadini.
3. Le domande di iscrizione vanno presentate entro il
31 maggio di ogni anno. Alla domanda debbono essere
allegati: copia dell’atto costitutivo e dello statuto, la do-
cumentazione sulle risorse economiche e sull’attività
svolta e, infine, il programma poliennale delle attività
future.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consilia-
re competente, delibera, entro il trenta giugno successi-
vo, l’iscrizione al registro.
5. Il registro è pubblicato annualmente nel bollettino uf-
ficiale.”

Nota all’art. 5, comma 6:

Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 52/1997, così
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come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - 1. L’adesione agli organismi di cui all’articolo
1 è deliberata dal Consiglio regionale. A tal fine la ri-
chiesta di adesione è corredata di:
a) una copia autentica dello statuto e dell’eventuale re-
golamento;
b) una relazione illustrativa dell’attività programmata o
svolta; dell’iniziativa che s’intende realizzare; della
connessione con le finalità della Regione.
2. Con deliberazione di adesione sono determinati gli ob-
blighi che la Regione assume al riguardo. L’adesione può
comportare il versamento di quote annuali determinate a
norma dello statuto o regolamento dell’organismo cui la
Regione aderisce.
3. La Giunta regionale determina le modalità per la pre-
sentazione delle domande e per lo svolgimento
dell’istruttoria.
4. Il Consiglio regionale, in qualsiasi momento, può di-
sporre la revoca dell’adesione.”

Nota all’art. 5, comma 8:

Il testo vigente dell’articolo 5 della l.r. 52/1997, così
come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - 1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale
è istituito l’elenco degli enti e organismi cui la Regione
aderisce.
1 bis. Almeno ogni tre anni, ai fini di cui all’articolo
2, comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, effettua la revisione delle adesioni adottate
ai sensi della presente legge.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa del Giunta regionale n.
141 del 16 settembre 2002;
• Relazione della I Commissione consiliare permanente
in data 30 aprile 2003;
• Parere della II Commissione consiliare permanente in
data 10 aprile 2003;
• Parere della III Commissione consiliare permanente in
data 3 aprile 2003;
• Parere della IV Commissione consiliare permanente
in data 10 aprile 2003;
• Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio re-
gionale nella seduta del 7 maggio 2003, n. 131.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI.

Legge regionale 12 maggio 2003, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 15 otto-
bre 2001, n. 20 sull’organizzazione e
personale della Regione e disposizioni
in materia di personale addetto

all’attività vivaistica, forestale e agri-
cola regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modificazioni all’articolo 22 della l.r. 20/2001)

1. Il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 è sostituito dal seguente:
“3. I responsabili delle segreterie particolari possono esse-
re scelti anche tra persone estranee all’amministrazione. In
tal caso l’incarico può essere conferito mediante contratto
di collaborazione coordinata e continuativa riguardante
l’oggetto, le modalità di espletamento e la durata, nonché
il relativo corrispettivo economico, che non può essere su-
periore al costo complessivo di un dipendente regionale di
categoria D3, comprensivo dell’indennità annua lorda pre-
vista per il personale responsabile delle segreterie partico-
lari dei componenti della Giunta regionale con rapporto di
lavoro dipendente.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 è
aggiunto il seguente:
“3 bis. Fermo restando il tetto di spesa di cui al comma 3
e con le modalità ivi previste, possono essere assegnate
due unità di personale estraneo all’amministrazione, dero-
gando al contingente stabilito al comma 1. In tal caso, la
Giunta regionale nomina tra i due il soggetto cui è affidata
la responsabilità della segreteria.”.

Art. 2
(Modificazione all’articolo 26 della l.r. 20/2001)

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 26 della l.r.
20/2001 è sostituita dalla seguente:
“b) cinque anni di comprovata esperienza professionale
nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubbli-
co e aziende pubbliche, maturati in posizioni per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea. Per le strutture private i cinque anni di espe-
rienza devono essere maturati in posizioni professionali
equivalenti a quelle indicate per i dipendenti pubblici.”.

Art. 3
(Modificazioni all’articolo 28 della l.r. 20/2001)

1. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 è sosti-
tuito dal seguente:
“3. Fermo restando il vincolo numerico della comples-
siva dotazione organica della qualifica dirigenziale di
cui all’articolo 34, comma 2, gli incarichi di cui al com-
ma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni
all’amministrazione regionale con contratto a termine
di diritto privato, sino al 10 per cento delle posizioni
istituite ai sensi degli articoli 9 e 10. Oltre al requisito
di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), è richiesta
un’esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigen-
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ziali attinenti alla posizione da ricoprire ovvero una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni fun-
zionali previste per l’accesso alla dirigenza ovvero la
provenienza dai settori della ricerca, della docenza uni-
versitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico è de-
terminato in corrispondenza con quello previsto per le
posizioni da ricoprire, secondo quanto disposto dal con-
tratto collettivo per l’area della dirigenza.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 è aggiunto il se-
guente:
“3 bis. I dipendenti regionali, ai quali viene conferito un
incarico ai sensi del comma 3, sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servi-
zio per tutta la durata dell’incarico. Per i dipendenti delle
altre pubbliche amministrazioni tale disposizione è appli-
cata compatibilmente ai rispettivi ordinamenti.”.

Art. 4
(Disposizioni in materia di personale addetto

all’attività vivaistica, forestale e agricola regionale)

1. La definizione della posizione funzionale del perso-
nale a tempo indeterminato addetto all’attività vivaisti-
ca forestale regionale e alla manutenzione delle foreste
demaniali regionali nonché del personale assunto a
tempo indeterminato dall’ASSAM con la qualifica di
operaio agricolo, in servizio alla data di entrata in vigo-
re della presente legge, è effettuata dalla struttura regio-
nale competente in materia di personale entro sessanta
giorni dalla conclusione delle relative procedure inte-
grative di contrattazione e concertazione previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Regioni-Enti locali.
2. La struttura regionale competente in materia di per-
sonale, nei termini di cui al comma 1, provvede al con-
seguente adeguamento della posizione economica e
previdenziale.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 4,
ammontante per l’anno 2003 a euro 630.000,00, è
iscritta a carico della UPB 2.07.01 con contestuale ridu-
zione della UPB 3.10.01 per euro 550.000,00 e della
UPB 3.09.01 per euro 80.000,00.
2. A decorrere dall’anno 2004 l’entità della spesa sarà
stabilita dalle leggi finanziarie nel rispetto degli equili-
bri di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regio-
ne Marche.

Data ad Ancona, addì 12 maggio 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D’Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI
ISTITUZIONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N.
36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE
RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all’art. 1, commi 1 e 2:

Il testo vigente dell’articolo 22 della l.r. 15 ottobre
2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione.), così come modificato dalla
presente legge, è il seguente:
“Art. 22 - (Segreterie particolari dei componenti della
Giunta regionale) - 1. Per l’espletamento delle attività
di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresi-
dente della Giunta e agli Assessori sono istituite le se-
greterie, i cui organici non possono eccedere:
a) quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;
b) tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori. Le
predette segreterie, nello svolgimento dei propri compi-
ti, non possono interferire nell’azione delle strutture, né
sostituirsi ad esse.
2. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presi-
dente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla deter-
minazione degli organici e alla nomina dei rispettivi re-
sponsabili delle segreterie particolari e del personale
addetto.
3. I responsabili delle segreterie particolari possono es-
sere scelti anche tra persone estranee all’amministrazione.
In tal caso l’incarico può essere conferito mediante con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa ri-
guardante l’oggetto, le modalità di espletamento e la
durata, nonché il relativo corrispettivo economico, che
non può essere superiore al costo complessivo di un di-
pendente regionale di categoria D3, comprensivo
dell’indennità annua lorda prevista per il personale re-
sponsabile delle segreterie particolari dei componenti
della Giunta regionale con rapporto di lavoro dipenden-
te.
3 bis. Fermo restando il tetto di spesa di cui al comma 3
e con le modalità ivi previste, possono essere assegnate
due unità di personale estraneo all’amministrazione, de-
rogando al contingente stabilito al comma 1. In tal caso,
la Giunta regionale nomina tra i due il soggetto cui è af-
fidata la responsabilità della segreteria.
4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti
dello Stato, degli Enti locali e di altri enti pubblici in
posizione di comando; i dipendenti medesimi conserva-
no il trattamento economico in godimento nell’ente di
provenienza, comprensivo anche di indennità a caratte-
re generale e continuativo.
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5. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano con-
testualmente alla cessazione dall’ufficio del Presidente
o dei singoli componenti della Giunta regionale che li
hanno proposti.”

Nota all’art. 2, comma 1:

Il testo vigente dell’articolo 26 della l.r. 20/2001, così
come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 26 - (Accesso alla qualifica dirigenziale) - 1.
L’accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito
di concorso per esami.
2. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni
caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candi-
dati.
3. La modalità di accesso è definita dalla Giunta regio-
nale, in relazione alle posizioni da ricoprire, nel bando
di concorso, che definisce anche i requisiti per
l’accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi:
a) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un
corso di durata almeno quadriennale odi laurea speciali-
stica;
b) cinque anni di comprovata esperienza professio-
nale nella pubblica amministrazione, in enti di dirit-
to pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizio-
ni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea. Per le strutture private i cinque
anni di esperienza devono essere maturati in posi-
zioni professionali equivalenti a quelle indicate per i
dipendenti pubblici.
4. Per particolari e specifiche posizioni dirigenziali il
bando può prevedere il possesso di uno specifico diplo-
ma di laurea attinente alla posizione.”

Nota all’art. 3, commi 1 e 2:

Il testo vigente dell’articolo 28 della l.r. 20/2001, così
come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 28 - (Conferimento di incarichi dirigenziali) - 1.
Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di
progetto o di funzione sono conferiti con provvedimen-
to della Giunta regionale su proposta del direttore di di-
partimento competente; qualora la proposta non sia ap-
provata, il direttore di dipartimento propone un altro
nominativo cui affidare l’incarico.
2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tie-
ne conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro:
a) della natura e delle caratteristiche della posizione da
ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
b) delle attitudini, della formazione culturale e delle ca-
pacità professionali del singolo dirigente;
c) dei curricula professionali;
d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.
3. Fermo restando il vincolo numerico della complessi-
va dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui
all’articolo 34, comma 2, gli incarichi di cui al comma
1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni
all’amministrazione regionale con contratto a termine
di diritto privato, sino al 10 per cento delle posizioni
istituite ai sensi degli articoli 9 e 10. Oltre al requisito
di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), è richiesta
un’esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigen-

ziali attinenti alla posizione da ricoprire ovvero una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni fun-
zionali previste per l’accesso alla dirigenza ovvero la
provenienza dai settori della ricerca, della docenza uni-
versitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico è de-
terminato in corrispondenza con quello previsto per le
posizioni da ricoprire, secondo quanto disposto dal con-
tratto collettivo per l’area della dirigenza.
3 bis. I dipendenti regionali, ai quali viene conferito
un incarico ai sensi del comma 3, sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio per tutta la durata
dell’incarico. Per i dipendenti delle altre pubbliche
amministrazioni tale disposizione è applicata com-
patibilmente ai rispettivi ordinamenti.
4. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo hanno
durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e
possono essere anticipatamente revocati, nel rispetto del
contratto collettivo di lavoro, con provvedimento moti-
vato dalla Giunta regionale, su proposta del direttore di
dipartimento competente.
5. L’incarico di segretario generale di Autorità di baci-
no è conferito con le modalità previste dall’articolo 7
della L.R. 25 maggio 1999, n. 13.
6. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni
di progetto o di funzione nell’àmbito del dipartimento
servizi alla persona e alla comunità, esclusivamente per
le materie attinenti la sanità, possono essere conferiti
con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di
ruolo delle aziende USL ed ospedaliere della Regione
in posizione di comando; il personale incaricato man-
tiene il trattamento economico onnicomprensivo in go-
dimento nell’azienda di provenienza.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n.
132 del 1o luglio 2002;
• Proposta di legge a iniziativa del Giunta regionale n.
157 del 31 dicembre 2002;
• Relazione della II commissione consiliare permanente
in data 10 aprile 2002;
• Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio re-
gionale nella seduta del 7 maggio 2003, n. 131.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO PERSONALE REGIONALE E DEGLI
ENTI DIPENDENTI.

SEZIONE II

ATTI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Decreto del P.C.R. n. 47 del 09/04/2003.
Consigliere regionale Benatti Stefa-
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nia. Autorizzazione a recarsi in missione a Verona il giorno 10 aprile 2003 per
partecipare ad iniziative all’interno del programma di “Vinitaly”.

Decreto del P.C.R. n. 48 del 09/04/2003.
Consigliere regionale Avenali Ferdinando. Autorizzazione a recarsi in missione a
Verona il giorno 11 aprile 2003 per partecipare ad iniziative all’interno del pro-
gramma di “Vinitaly”.

Decreto del P.C.R. n. 49 del 09/04/2003.
Consigliere regionale Favia David. Autorizzazione a recarsi in missione a Firenze
nei giorni 13-14 aprile 2003 per partecipare all’incontro “Più informati, più auto-
revoli: rafforzare il ruolo dei Consigli regionali dotandoli di nuovi strumenti di
controllo sull’attuazione delle leggi e sugli effetti delle politiche”.

Decreto del P.C.R. n. 50 del 09/04/2003.
Consigliere regionale Moruzzi Marco. Autorizzazione a recarsi in missione a Vero-
na il giorno 11 aprile 2003 per partecipare alla fiera “Vinitaly”.

Decreto del P.C.R. n. 51 del 15/04/2003.
Consigliere regionale Favia David. Autorizzazione a recarsi in missione a Roma
nei giorni 15-16 aprile 2003 per partecipare a degli incontri con esponenti
dell’apparato di governo.

Decreto del P.C.R. n. 52 del 15/04/2003.
Consigliere regionale Amati Silvana. Autorizzazione a recarsi in missione a Roma
il giorno 16 aprile 2003 per un incontro con il Presidente della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO BILANCIO, DEMANIO, PATRIMONIO E TRIBUTI

Deliberazione della G.R. n. 593 AG/BIL del 29/04/2003.
Art. 4 della LR n. 3/2003 - “Reiscrizione nel bilancio di previsione per l’anno
2003 di economie relative a stanziamenti aventi specifica destinazione” (Euro
3.212.704,31).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l’anno 2003 le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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2. Di apportare ai fini della gestione, le seguenti variazioni alla DGR 359 del 18/3/2003 - “Approvazione Programma
Operativo Annuale - anno 2003” in termini di competenza e di cassa:

3. Di trasmettere copia del presente atto, al Consiglio Regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la
pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell’art. 29, comma 8 e dell’art. 9 comma 4 della L.R. 11/12/2001, n.
31.

Deliberazione della G.R. n. 594 AG/BIL del 29/04/2003.
Art. 27 della LR n. 4/2003 - “Iscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2003
di entrate derivanti dall’assegnazione di fondi dallo Stato e delle relative spese e
modifiche al POA” (Euro 16.698.052,31).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l’anno 2003 le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

2. Di apportare ai fini della gestione, le seguenti variazioni alla DGR 359 del 18/3/2003 - “Approvazione Programma
Operativo Annuale - anno 2003”:
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3. Di trasmettere copia del presente atto, al Consiglio Regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la
pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell’art. 29, comma 8 e dell’art. 9 comma 4 della L.R. 11/12/2001, n.
31.

Deliberazione della G.R. n. 595 AG/BIL del 29/04/2003.
Art. 27 commi 1 e 2, della LR n. 4/2003 - Iscrizione nel bilancio di previsione per
l’anno 2003 di entrate derivanti dall’assegnazione di fondi dallo Stato,
dall’Unione Europea e da soggetti terzi e delle relative spese - Euro 136.344,62.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l’anno 2003 le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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2. Di variare il Programma Operativo Annuale per l’anno 2003, approvato con DGR n. 359 del 18/3/2003, istituendo i
seguenti capitoli ai fini della gestione, con gli stanziamenti di competenza e cassa a fianco di ciascuno indicati:

3. Di trasmettere copia del presente atto, al Consiglio Regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la
pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell’art. 29, comma 8 e dell’art. 9 comma 4 della L.R. 11/12/2001, n.
31.

Deliberazione della G.R. n. 596 AG/BIL del 29/04/2003.
Art. 27 della LR n. 4/2003 - Iscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2003
di entrate derivanti dall’assegnazione di fondi dallo Stato e delle relative spese -
Euro 4.981.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l’anno 2003 le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

2. Di apportare ai fini della gestione, le seguenti variazioni alla DGR 359 del 18/3/2003 - “Approvazione Programma
Operativo Annuale - anno 2003” in termini di competenza e di cassa, istituendo i seguenti capitoli:
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3. Di trasmettere copia del presente atto, al Consiglio
Regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e di di-
sporne la pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sen-
si dell’art. 29, comma 8 e dell’art. 9 comma 4 della
L.R. 11/12/2001, n. 31.

DECRETI DEI DIRETTORI DI
DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

Decreto del Direttore del Dipartimento n. 9
del 15/04/2003.
D.LGS. 165/2001 - L.R. 38/1998.
Inquadramento nella dotazione organi-
ca della Giunta regionale, a seguito del
trasferimento dall’ispettorato centrale
repressioni frodi del Ministero delle po-
litiche agricole e forestali - Ufficio di
Ancona, della dott.ssa Manuela Silvia
Fatica - Categoria contrattuale D3, e
trasferimento alla provincia di Pesaro
Urbino a copertura di posto vacante di
pari categoria nell’ambito della forma-
zione professionale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DECRETA

- di inquadrare nella dotazione organica della Giunta
Regionale con decorrenza dal 01.05.2003, la dott.ssa
Manuela Silvia FATICA, (Area C2 del Contratto Mini-
steri - posizione XXC2, ex 8o qualifica funzionale) a se-
guito del trasferimento dall’Ispettorato Centrale Repres-
sioni Frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Fo-
restali;
- di stabilire, dalla data del 02.05.2003, il trasferimento
della dott.ssa Manuela Silvia FATICA alla Provincia di
Pesaro Urbino a copertura di posto resosi vacante nel
settore della Formazione Professionale nell’ambito del
contingente assegnato;
- di stabilire, altresì, che l’onere presunto lordo derivan-
te dal presente decreto per il periodo 01.05.2003 -
04.05.2003, comprensivo di oneri retributivi e contribu-
tivi, pari ad Euro 78,09 - fa carico al capitolo 20701102
del bilancio regionale per l’anno 2003 ed il relativo im-
pegno verrà assunto all’atto della liquidazione
dell’emolumento stipendiale;
- di provvedere, con apposito contratto individuale di
lavoro, alla regolamentazione della posizione giuridico
economica da attribuirsi alla dott.ssa Manuela Silvia
FATICA nella categoria contrattuale D3, posizione
economica D3, quale di spettanza, per equiparazione
con la posizione posseduta nell’Ente di provenienza:
Area C2 - posizione XXC2, ex 8o qualifica funzionale;
- di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa
Manuela Silvia Fatica per il tramite dell’Ispettorato
Centrale Repressioni Frodi del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali - Ufficio di Ancona - Via Seppilli,
n. 5, e di darne comunicazione al Ministero delle Politi-

che Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repres-
sioni Frodi, Divisione I S.G., Via Sallustiana, n. 12 -
00187 ROMA, alla Provincia di Pesaro Urbino - Setto-
re Personale, nonché al Servizio Organizzazione della
Giunta Regionale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Pietro Marcolini)

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto del Direttore del Dipartimento
n. 12 del 28/04/2003.
DOC.U.P. obiettivo 2 Marche - anni
2000/2006 - Reg. (CE) n. 1260/1999
del Consiglio. Asse prioritario 2 - Mi-
sura 2.7 sub. 1) “Rinnovamento e mi-
glioramento dei villaggi e tutela del
patrimonio rurale”. Proroga dei termi-
ni istruttori.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DECRETA

• di prorogare i termini istruttori, in capo al Servizio
Sviluppo e Gestione Attività Agricole e Rurali, relativi
alla Misura 2.7 sub 1), fino al 15 giugno 2003, rispetto
al termine precedentemente stabilito dal decreto del Di-
rettore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 5 del
25 febbraio 2003;
• che dal presente decreto non deriva alcun impegno di
spesa a carico della regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Fabrizio Costa)

DIPARTIMENTO TERRITORIO E
AMBIENTE

Decreto del Direttore del Dipartimento
n. 10 del 17/04/2003.
L.R. n. 20/2001 art. 32. Nomina del
dirigente incaricato di svolgere le fun-
zioni vicarie.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DECRETA

- L’Arch. Rodolfo Novelli, dirigente del Servizio Lavo-
ri Pubblici e Urbanistica è incaricato di svolgere le fun-
zioni vicarie in caso di assenza temporanea o di impedi-
mento del direttore del Dipartimento Territorio e
Ambiente;
- Si attesta che dal presente decreto non deriva né può
derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Libero Principi)
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Decreto del Direttore del Dipartimento
n. 11 del 29/04/2003.
Interreg III B CADSES: Partecipazione
al progetto L.O.T.O. Landscape Oppor-
tunities for Territorial Organization.
Modifica punto 3 decreto 25 luglio
2002, n. 7.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DECRETA

1. Di modificare il punto n. 3 del precedente proprio
decreto 25 luglio 2002 n. 7, delegando il dirigente della
posizione di progetto riqualificazione urbana, tecnolo-
gie innovative per l’abitare a provvedere all’attuazione
del progetto.
2. Di indicare l’arch. Silvia Catalino e il dott. Vincenzo
Zenobi quali rappresentanti della Regione Marche nel
gruppo di coordinamento del progetto L.O.T.O.
3) Si attesta che dal presente decreto non deriva né può
derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Libero Principi)

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
E ALLA COMUNITÀ

Decreto del Direttore del Dipartimento
n. 25 del 11/04/2003.
Rilascio all’AUSL 9 di Macerata
dell’aggiornamento del nulla osta
all’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti presso il reparto di radiote-
rapia a fasci esterni del Presidio Ospe-
daliero di Macerata.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DECRETA

• di rilasciare all’Azienda USL 9 di Macerata
l’aggiornamento del nulla osta all’impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti (acceleratori lineari) classificate
di categoria B, per le attività comportanti esposizioni a
scopo medico, presso il repato di radioterapia a fasci
esterni del Presidio Ospedaliero di Macerata.
• di demandare la vigilanza sul corretto esercizio del
nulla osta rilasciato con il presente decreto al Responsa-
bile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL
9 di Macerata (MC), territorialmente competente.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né
può comunque derivare un impegno di spesa a carico
del bilancio della Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Giuseppe Zuccatelli)

Decreto del Direttore del Dipartimento
n. 26 del 14/04/2003.
L.R. n. 20 del 16 marzo 2000 - Art. 7
comma 4 - Lett. A - Verifica compati-
bilità regionale autorizzazione realiz-
zazione struttura sanitaria residenzia-
le - 12 posti letto denominata “Proget-
to Kairos” dell’ass.ne Oikos - Situata
nel Comune di Ancona - Via Flaminia
n. 82-83- e trasferimento nella mede-
sima struttura del centro semiresi-
denziale della stessa ass.ne con 15 po-
sti situato nel comune di Jesi - Locali-
tà Torre - per l’erogazione di presta-
zioni per tossicodipendenti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DECRETA

- di attestare che sono attualmente presenti gli elementi
per procedere all’accettazione della domanda presentata
dal Legale Rappresentate della Associazione Oikos
Onlus con sede in Jesi - relativa alla richiesta per la ve-
rifica di compatibilità regionale per l’autorizzazione:
- alla realizzazione di una struttura residenziale so-
cio-assistenziale di riabilitazione per tossicodipendenti
con dotazione di 12 posti letto;
- al trasferimento del centro semiresidenziale socio-as-
sistenziale di riabilitazione per tossicodipendenti con
dotazione di 15 posti situato in Località Torre nel Co-
mune di Jesi;
nella struttura denominata “Accoglienza Oikos - Pro-
getto Kairos” situata nel Comune di Ancona Via Flami-
nia n. 82-83;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Anco-
na per l’adozione degli atti di competenza.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un
impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)

Decreto del Direttore del Dipartimento
n. 27 del 22/04/2003.
L.R. 16 marzo 2000 n. 20 - Art. 7 com-
ma 3 - Verifica della congruità dei requi-
siti minimi strutturali per l’autorizzazione
alla realizzazione di un presidio di
day-surgery dell’Istituto Palmatea S.r.l. -
situato in Contrada Marina n. 97/B nel
Comune di Fermo - per prestazioni in re-
gime semiresidenziale con 3 posti letto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DECRETA

• di dare atto che è stato attestato il possesso dei requi-
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siti minimi, previsti dall’art. 6 della L.R. 20/2000, come
risulta dalla dichiarazione di conformità rilasciata
dall’Arch. Sandro Di Ruscio, in qualità di progettista
della struttura sanitaria denominata “Palmatea”
dell’Istituto Palmatea S.r.l., per l’autorizzazione alla re-
alizzazione di un presidio di Day - Surgery situato in
Contrada Marina n. 97/b nel Comune di Fermo - per
prestazioni in regime semiresidenziale con dotazione di
n. 3 posti letto;
• di dare atto che, per quanto concerne questo Servizio,
nulla osta al rilascio della autorizzazione alla realizza-
zione ai sensi dell’art. 7, della L.R. 20/2000.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Giuseppe Zuccatelli)

Decreto del Direttore del Dipartimento
n. 28 del 24/04/2003.
L.R. n. 20 del 16 marzo 2000 - Art. 7
comma 4 - Lett. A - Verifica della com-
patibilità regionale per l’autorizzazione
alla realizzazione di un centro per cure
palliative (Hospice) dell’azienda U.S.L.
n. 10 di Camerino - Situato in via del
Glorioso n. 8 - nel Comune di San Seve-
rino Marche - per l’erogazione di pre-
stazioni in regime residenziale con 12
posti letto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DECRETA

- di attestare che sono attualmente presenti gli elementi
per procedere all’accettazione della domanda presentata
dal Commissario Straordinario dell’Azienda U.S.L. n.
10 di Camerino - relativa alla richiesta di verifica di
compatibilità regionale per l’autorizzazione alla realiz-
zazione di un Centro per cure palliative (Hospice) - si-
tuato nel Comune di San Severino Marche - Via del
Glorioso n. 8 - per l’erogazione di prestazioni in regime
residenziale con 12 posti letto;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di San
Severino Marche per l’adozione degli atti di competen-
za.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un
impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)

DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI
SERVIZIO OSSERVATORIO REGIONALE
CONDIZIONE ABITATIVA ANAGRAFE
REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA

Decreto del Dirigente del Servizio n. 2 del
06/05/2003.
L.R. 17/1979 e D.P.R. 554/1999 -

Approvazione elenco dei collaudatori
di lavori pubblici.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 188 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554,
l’elenco dei collaudatori di lavori pubblici allegato con
il numero 1 al presente atto per formarne parte inte-
grante;
- DI DARE ATTO che l’elenco è aperto alla consulta-
zione telematica nel sito www.operepubbliche.mar-
che.it.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né
può derivare un impegno di spesa a carico della Regio-
ne.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pierri)
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ASSAM - AGENZIA SERVIZI SETTORE
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE -
DECRETI AMMINISTRATORE UNICO

Decreto n. 19 del 27/03/2003.
Centro Operativo Fitosanitario: Nomi-
na Commissione per accertamento
idoneità accreditamento fornitori
presso il Servizio Fitosanitario Regio-
nale (D.D.M. 14.04.1997) - Sostituzio-
ne di un componente di Commissione.

ASSAM - AGENZIA SERVIZI SETTORE
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE -
DECRETI DIRIGENTE

Decreto n. 92 del 25/03/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi”. Beneficiario:
ERAPRA Marche - Corso di aggiorna-
mento tecnico prot. ASSAM 3483 del
11/03/03 sede Fermo Viale Trieste.

Decreto n. 93 del 26/03/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
potature e abbattimento platani. Pro-
prietario: Provincia di Pesaro e Urbino
- Area 3 Tecnico Manutentiva - Viabili-
tà Trasporti - Protezione civile - Servi-
zio 3.5 Viabilità.

Decreto n. 94 del 26/03/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
potatura platani. Beneficiario: Società
Gorgovivo Multiservizi S.p.A. - Anco-
na.

Decreto n. 95 del 02/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-

ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi”. Beneficiario:
IRIPA Marche - Corsi di aggiornamento
tecnico prot. ASSAM 3363 del
10/02/03 codice IRIPA 3MC/08/03
Sede Castelraimondo (MC).

Decreto n. 102 del 07/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
potatura e abbattimento platani. Be-
neficiario: Comune di Cupramontana
(AN) - Servizio Ambiente e Territorio.

Decreto n. 103 del 07/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
potatura platani. Beneficiario: Comu-
ne di Civitanova Marche (MC) - Delega-
zione di Civitanova Alta.

Decreto n. 104 del 07/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
abbattimento platani. Beneficiario:
Società Mercantini S.r.l. - Viale della
Vittoria 75 - Jesi (AN).

Decreto n. 105 del 07/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
abbattimento platani. Beneficiario:
Comune di Jesi (AN) - Settore verde
pubblico.

Decreto n. 106 del 08/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
potatura platani. Beneficiario: Comu-
ne di Senigallia - Verde Urbano - Se-
zione Giardini.

Decreto n. 107 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
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sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi”. Beneficiario:
IRIPA Marche Ancona - Corso di aggior-
namento tecnico 3/AN/08/03 prot.
ASSAM n. 4417 del 25/03/03 e n. 5255
del 7/04/03.

Decreto n. 108 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi”. Beneficiario:
Verdecchia Jonny - Corso di aggiorna-
mento tecnico con sede: S. Elpidio a
Mare (AP) (prot. ASSAM 3355 del
07/03/03).

Decreto n. 109 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi”. Beneficiario:
Cia Service Group srl - Via Piemonte, 8
Ascoli Piceno - Corso di aggiornamento
tecnico prot. ASSAM n. 4585 del
27/03/03 e n. 5035 del 2/04/03.

Decreto n. 110 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi”. Beneficiario:
Cia Service Group srl - Via Piemonte, 8
Ascoli Piceno - Corso di aggiornamento

tecnico prot. ASSAM n. 4587 del
27/03/03 e n. 5035 del 2/04/03.

Decreto n. 111 del 08/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi”. Beneficiario:
Cia Service Group srl - Via Piemonte, 8
Ascoli Piceno - Corso di aggiornamento
tecnico prot. ASSAM n. 4583 del
27/03/03 e n. 5035 del 2/04/03.

Decreto n. 112 del 09/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM
3957 del 14/03/03 codice IRIPA
3PU/24/03. Beneficiario: IRIPA Marche
- Corso di aggiornamento tecnico del
10-11-14-16-18-23/04/2003 sede Fos-
sombrone.

Decreto n. 113 del 09/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM
2381 del 21/02/03. Beneficiario:
Cipa-at, C.so Stamira, 29 Ancona - Cor-
so di aggiornamento tecnico del
10-16/04/03 con sede in Macerata.

Decreto n. 114 del 10/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
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diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM
3639 del 12/03/03 codice IRIPA
1PU/08/03. Beneficiario: IRIPA Marche
- Corso di aggiornamento tecnico del
15-17/04/03 sede Pesaro.

Decreto n. 130 del 14/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi”. Beneficiario:
IRIPA Marche Ancona - Richiesta ap-
provazione corso di aggiornamento tec-
nico 4/AN/08/03.

Decreto n. 131 del 15/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
potatura platani. Beneficiario: Provin-
cia di Pesaro e Urbino - Area 3 Tecnico
Manutentiva - Viabilità - Trasporti -
Protezione Civile - Servizio 3.5.

Decreto n. 132 del 15/04/2003.
Legge 18.06.1931 n. 987 - Disposizioni
per la difesa delle piante coltivate e dei
prodotti agrari dalle cause nemiche e
sui relativi servizi e successive modifi-
che. Permessi per la circolazione dei
vegetali all’interno della Repubblica
Italiana. Beneficiario: Agricola Colli
s.r.l. loc. Colli - Serrapetrona (MC).

Decreto n. 133 del 15/04/2003.
Legge 18.06.1931 n. 987 - Disposizioni
per la difesa delle piante coltivate e dei
prodotti agrari dalle cause nemiche e
sui relativi servizi. Permessi per la cir-
colazione dei vegetali all’interno della
Repubblica Italiana. Beneficiario: Azien-
da Agraria Ciccarelli Franco - Via Roc-
chetta 89 - San Severino Marche (MC).

Decreto n. 134 del 18/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-

sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM n.
4795 del 31/03/03. Beneficiario:
ERAPRA Marche di Ancona - Corso di
aggiornamento tecnico con sede a Fer-
mo (AP) in C.da Ete n. 52 nei giorni
23-24 aprile 2003.

Decreto n. 135 del 18/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM n.
4313 del 24/03/03. Beneficiario:
A.P.I.M.A.I. di Macerata - Corso di ag-
giornamento tecnico con sede a Mace-
rata in Corso Cavour n. 96 nei giorni
6-8-12-15/05/2003.

Decreto n. 136 del 18/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM n.
5407 del 08/04/03. Beneficiario: Copa-
gri Ancona - Corso di aggiornamento
tecnico con sede in Monte Roberto (AN)
previsto nei giorni 05-06 Maggio 2003.

Decreto n. 137 del 18/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM n.

PARTE PRIMA

11180

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



5409 del 08/04/03. Beneficiario: Copa-
gri Ancona - Corso di aggiornamento
tecnico con sede in Monte Roberto (AN)
previsto nei giorni 07-08 Maggio 2003.

Decreto n. 138 del 18/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
abbattimento platani. Beneficiario:
Perini Luciano.

Decreto n. 140 del 18/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
abbattimento platani. Beneficiario:
Benigni Franco, amministratore della
società Bierrebi S.r.l.

Decreto n. 141 del 23/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
potatura platani. Beneficiario: Studio
Ass.to Amm.ne Condomini Dott.
D’Arpe - Rag. Vagnini.

Decreto n. 153 del 28/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM n.
5203 del 4/04/03. Beneficiario: IRIPA
Marche di Ancona - Corso di aggiorna-
mento tecnico 4AP/08/03 con sede a
Grottammare (AP) previsto nei giorni
29-30 Aprile 2003.

Decreto n. 154 del 28/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono

l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM n.
5415 del 8/04/03. Beneficiario: IRIPA
Marche di Ancona - Corso di aggiorna-
mento tecnico 3PU/08/03 con sede a
Fossombrone (PU) previsto nei giorni
5-6 Maggio 2003.

Decreto n. 155 del 28/04/2003.
D.G.R. 2080 del 26/11/2002 - Richie-
sta di approvazione del corso di aggior-
namento per la formazione dei richie-
denti il certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e coa-
diuvanti di prodotti fitosanitari, non-
ché per coloro che richiedono
l’autorizzazione all’acquisto e l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari “molto tossi-
ci”, “tossici”, “nocivi” prot. ASSAM n.
5013 del 2/04/03. Beneficiario: IRIPA
Marche di Ancona - Corso di aggiorna-
mento tecnico 2PU/08/03 con sede a
Fano (PU) previsto nei giorni 29-30
Aprile 2003.

Decreto n. 156 del 28/04/2003.
D.M. 17.04.1998 - Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro co-
lorato del platano “Ceratocystis fim-
briata f.sp. platani”. Autorizzazione
abbattimento platani. Beneficiario:
Giacometti Spettacoli s.r.l. - Via Per-
siani 79 - Recanati (MC).

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Regione Marche - Dipartimento Territorio e
Ambiente - Risorse Idriche e Pianificazio-
ne Porti.
R.D. n. 1775/1933 - Grandi Derivazio-
ni - Fiume Esino. Coop. Agr. a r.l.
S.C.A.I.Va.P. di Jesi (AN) - Richiesta
in sanatoria di concessione di grande
derivazione di acqua pubblica ad uso
irriguo per mod. 7,11 (l/sec 711) dal
fiume Esino, in subderivazione dal ca-
nale Vallato Pallavicino nei comuni di
Maiolati Spontini, Castelbellino e Jesi
(AN) per irrigazione del comprensorio
di estensione complessiva di ettari
807.25.68. Domanda originaria in
data 16.2.1970 rivolta al Ministero
dei LL.PP. dal Consorzio Irrigazione
Canale Vallato di Jesi.

IL DIRIGENTE DELLA P. DI F.
RISORSE IDRICHE E PIANIFICAZIONE PORTI

VISTA la domanda in data 18.2.1970 del Consorzio
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Irrigazione Canale Vallato di Jesi (successivamente Co-
operativa S.c.a.i.va.p.) e la successiva istanza in sanato-
ria (a reiterazione della precedente) in data 2.12.1999
della Coop. Agr. a r.l. S.C.A.I.VA.P. con sede legale in
Jesi (AN) Via Gallodoro 73/d, (presentate al Ministero
dei LL.PP. per il tramite del Provveditorato alle OO.PP.
di Ancona), intese ad ottenere la concessione di grande
derivazione di moduli 7,11 (l/sec 711) dal fiume Esino,
in subderivazione dal Canale Vallato nei Comuni di
Maiolati Spontini, Castelbellino e Jesi (AN) per irriga-
zione del comprensorio di estensione complessiva di et-
tari 807.25.68;
VISTA la successiva integrazione in data 27.11.2000
della predetta istanza, con richiesta di attivazione, per
periodi definiti, della vecchia presa Pallavicino sul fiu-
me Esino;
CONSIDERATO che l’istruttoria della pratica di con-
cessione, in parte esperita dagli Uffici competenti del
Ministero dei LL.PP., risulta non ancora conclusa;
RITENUTO che, ai fini della definizione della pratica,
occorre esperire un ulteriore accertamento locale, oltre
quelli già compiuti dall’Ufficio del Genio Civile di
Ancona nel 1971 ai sensi dell’art. 44 del Regolamento
sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ap-
provato con Regio Decreto 14.8.1920 n. 1285 ed in ap-
plicazione dell’art. 8 del Testo Unico di leggi sulle ac-
que e sugli impianti elettrici approvato con Regio De-
creto 11.12.1933 n. 1775;

RENDE NOTO

Che il giorno 11.6.2003 alle ore 10.30 con ritrovo pres-
so la sede della Cooperativa S.c.a.i.va.p. in Jesi, via
Gallodoro 73/d, procederà agli accertamenti locali, ai
quali potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per
concessione di grande derivazione d’acqua di cui alle
premesse.
Il presente avviso viene inviato ai comuni di Jesi, Ma-
iolati Spontini, Castelbellino, Chiaravalle, Camerata Pi-
cena, Agugliano, Falconara e Monteroberto, con pre-
ghiera di pubblicarlo presso il proprio Albo Pretorio per
la durata giorni 15 (quindici), decorrenti dal 15.5.2003.

Ancona, lì 06/05/2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Carlo Duca)

IL DIRIGENTE
(Ing. Giorgio Occhipinti)
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PARTE TERZA - ATTI DI TERZI

SEZIONE II

AVVISI DI CONCORSO

Regione Marche - Azienda Sanitaria Loca-
le 6 - Fabriano (AN).
Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di: n. 1 posto di diri-
gente medico (ex 1 o liv.) di ortopedia e
traumatologia “Con rapporto esclusi-
vo” - Area di chirurgia e delle speciali-
tà chirurgiche.

Si rende noto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Fa-
briano, in esecuzione della deliberazione n. 146 del
19.03.2003, procederà ai sensi del D.P.R. n. 483 del
10.12.1997 e della normativa di legge vigente in mate-
ria, alla copertura mediante Concorso Pubblico per tito-
li ed esami di:

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO
(ex-1o LIV.) DI ORTOPEDIA E

TRAUMATOLOGIA
(Profilo Professionale: Medico - Posizione Funziona-
le: Dirigente ex-1o Liv. - Area di Chirurgia e delle
Specialità Chirurgiche).
Al predetto posto è attribuito il trattamento giuridico ed
economico previsto dalle disposizioni di legge vigenti e
dalle norme di cui al C.C.N.L. Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria, siglato in data 08.06.2000.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
• Idoneità fisica all’impiego - l’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Sanita-
ria prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati presso una Pubblica Amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all’Esercizio della Professione Medi-
co-Chirurgica;
3. Specializzazione nella Disciplina oggetto del Concorso
o Disciplina Equipollente. Il personale a tempo indetermi-
nato alla data dell’01.02.1998 è esentato dal requisito della
Specializzazione nella Disciplina relativa al posto già rico-
perto alla predetta data, per la partecipazione a concorsi
presso altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (art. 56,
comma secondo, D.P.R. 10.12.1997 n. 483).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10 Dicembre 1997 n.
483, limitatamente ad un biennio, decorrente dal 1o

Febbraio 1998, la Specializzazione nella disciplina può
essere sostituita dalla Specializzazione in una Discipli-
na affine individuata dal D.M. Sanità 31 Gennaio
1998.
4. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del Bando.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal Bando stesso per la presenta-
zione delle domande di ammissione.
Il termine per la presentazione delle domande per la
partecipazione al Consorso scade il 30o giorno succes-
sivo a quello della data di pubblicazione del Bando,
per estratto nell G.U. della Repubblica (n. . . . . . . . . .
del . . . . . . . . . . pubblicazione avvenuta il . . . . . . . . . .
SCADENZA il . . . . . . . . . . . . . . . ).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio Postale,
la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque
ammessi al Concorso i candidati le cui domande, anche
se spedite entro il termine sopra indicato, perverranno
all’Ufficio Protocollo di questa Azienda Sanitaria con
un ritardo superiore a gg. 15 del termine stesso qualun-
que sia la causa del ritardo anche se non imputabile al
candidato.
Le domande devono essere redatte in carta semplice e
sottoscritte in forma leggibile e per esteso dal candidato
e dovranno pervenire alla sede dell’Azienda Sanitaria
U.S.L. n. 6 in Via Stelluti Scala, 26 - 60044 Fabriano
(AN).
Non necessita l’autentica della firma; l’Amministrazione
provvederà direttamente a verificare la veridicità e
l’autenticità delle dichiarazioni prodotte nonché a richie-
dere la documentazione di legge.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la
propria responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requi-
siti sostitutivi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti;
g) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) il domicilio presso il quale, a qualsiasi effetto, deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza indicata;
l) eventuali titoli che danno luogo a riserva, precedenza
o preferenza, a parità di punteggio secondo le disposi-
zioni di legge vigenti in materia.
Alla domanda dovranno essere autocertificati o allegati,
in originale o copia autenticata ai sensi di legge, i se-
guenti documenti:
• Diploma di Laurea;
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• Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Professio-
ne;
• Certificato di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Me-
dici, attestata da certificato rilasciato in data non ante-
riore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presen-
te bando;
• Diploma di Specializzazione nella Disciplina oggetto
del Concorso o Disciplina Equipollente.
Dovranno essere altresì allegati:
• Curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to, redatto in carta semplice;
• Elenco in carta semplice ed in triplice copia, dei docu-
menti e titoli presentati.
I concorrenti dovranno, inoltre, unire alla domanda tutti
i titoli che riterranno utili agli effetti della valutazione
di merito per la formazione della graduatoria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti ed i titoli devono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata ai sensi di legge.
La produzione e la riserva di invio successivo di docu-
menti sono prive di effetto.
Sia la domanda che i titoli e documenti allegati non so-
no soggetti all’imposta di bollo ai sensi della Legge n.
370/88.
Le prove di esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:

Relazione su caso clinico simulato o su argomenti ine-
renti alla Disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla Di-
sciplina stessa.

PROVA PRATICA:

1. Su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:

Sulle materie inerenti alla Disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi, saranno comunicati con Racco-
mandata A.R. la data e il diario delle prove di esame,
nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 7 del
D.P.R. n. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli e
la formulazione della graduatoria saranno effettuati nel
rispetto delle norme del D.P.R. n. 483/97.
Il vincitore del concorso nel termine di 30 giorni e a
pena di decadenza, dovrà presentare per la stipula del
Contratto Individuale la documentazione prevista
dall’art. 19 del D.P.R. n. 483/97.

Scaduto inultimente tale termine l’Azienda non darà luo-
go alla stipulazione del Contratto.
Il sorteggio relativo alla Commissione Giudicatrice,
prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97 avrà luogo
presso la Sede Amministrativa dell’Azienda Sanitaria -
Via S. Scala N. 26 - 60044 Fabriano (AN) alle ore
12,00 del giorno successivo a quello di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazio-
ne.
Qualora detto giorno sia festivo la data è spostata al pri-
mo giorno successivo non festivo.
Nel caso che per qualsiasi ragione si renda necessario
ripetere l’estrazione la stessa sarà ripetuta nello stesso
giorno di ogni settimana successiva fino alla completa
individuazione dei Componenti.
Per quanto non previsto dal presente Bando si fa riferi-
mento alle vigenti disposizioni di Legge e agli Accordi
Nazionali di Lavoro.
Si applicano altresì le disposizioni di legge vigenti sulle
assunzioni obbligatorie, sulla riserva dei posti nonché
sulle preferenze (art. 5 D.P.R. n. 487/94).
Nella nomina della Commissione Esaminatrice si terrà
conto delle disposizioni di cui all’art. 61 del D.Lgs. n.
29 del 03.02.1993.
L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di proroga-
re, sospendere, revocare o modificare in tutto od in par-
te il presente Bando di Concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O. Perso-
nale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 6 di Fabriano -
Tel. 0732/707404.

Fabriano, lì

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Piero Venanzoni)
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Regione Marche - Azienda Unità Sanitaria
Locale n. 7 - Ancona.
Avviso pubblico per incarico quin-
quennale di direttore (ex 2o liv.) della
struttura complessa di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza
dell’Ospedale di Osimo.

In esecuzione dell’Ordinanza n. 63/RU del 12 Marzo
2003, sarà conferito un incarico quinquennale ai sensi
dell’art. 15-ter del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (nel testo
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 19.6.1999 n. 229) nella di-
sciplina in epigrafe.
Si applicano alla procedura di selezione le disposizioni
di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 484, nonché quelle che
risultino ulteriormente specificate nel presente bando.
Requisiti generali per l’ammissione:
1. CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;
2. IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO. L’accertamento
dell’idoneità fisica sarà effettuato prima dell’immissione
in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche am-
ministrazioni.
Requisiti specifici per l’ammissione
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la parteci-
pazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazio-
ne nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero an-
zianità di servizio di 10 anni nella disciplina;
c) Curriculum, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97,
in cui sia documentata una specifica attività professio-
nale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del me-
desimo D.P.R.; in particolare, i contenuti del curricu-
lum professionale, valutati ai fini dell’accertamento
dell’idoneità dei candidati, concernono le attività pro-
fessionali, di studio, direzionali-organizzative, con rife-
rimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua at-
tività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ni di direzione;
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato;
- Ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività attinenti la disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori;
- All’attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-

cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e se-
minari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i cri-
teri di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/97, nonché alle
pregersse idoneità nazionali. Nella valutazione del cur-
riculum è presa in considerazione, altresì, la produzione
scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pub-
blicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da
criteri di filtro nell’acccttazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica.
d) Attestato di formazione manageriale. Fino
all’espletamento del primo corso di formazione mana-
geriale (art. 7 D.P.R. n. 484/97), l’incarico dirigenziale
in questione è attribuito prescindendolo dal possesso di
tale attestato, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato medesimo, nel primo corso utile (art. 15
-comma 8 - D.Lgs. n. 502/92, come modificato dall’art.
13 del D.Lgs. n. 229/99).
Il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui alle lette-
re a) - b) - c), fatto salvo quanto disposto dall’art. 15 -
comma 3 - del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, comporta la
non ammissione alla procedura di cui al presente avvi-
so.
Per quanto attiene alla specifica attività professionale,
l’aspirante all’incarico deve avere svolto una attività pro-
fessionale nella disciplina stessa, dimostrando di posse-
dere una casistica di specifiche esperienze ed attività
professionali non inferiore a quella stabilita, per ogni di-
sciplina, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il
Consiglio Superiore di Sanità, con riferimento anche agli
standard complessivi di addestramento professionaliz-
zante delle relative scuole di specializzazione.
Le casistiche devono essere riferite al decennio prece-
dente la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del presente avviso e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
dell’attestazione del Dirigente Responsabile del compe-
tente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sa-
nitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera presso cui è
stata effettuata l’attività medesima.
I suddetti requisiti generali e specifici devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra è
effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15-ter del
D.Lgs. n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del
D.Lgs. n. 229/99.

DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice se-
condo lo schema allegato al presente avviso, devono es-
sere indirizzate al Commissario Straordinario
dell’Azienda U.S.L. n. 7 - via C. Colombo 106 - 60127
Ancona e debbono pervenire entro le ore 13 del
TRENTESIMO giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica (IV Serie Speciale - Concorsi
ed esami). Qualora detto giorno sia non lavorativo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
Le domande possono essere presentate:
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a) a mezzo del servizio postale; in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
b) direttamente all’Ufficio Protocollo dell Azienda (Via
C. Colombo 106 - Ancona), esclusivamente dalle ore
11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali sabato esclu-
so. In tal caso la domanda dovrà esser consegnata in
busta chiusa e la data di presentazione potrà essere
comprovata dal timbro a data apposto su una copia del-
la domanda stessa, di cui il candidato dovrà eventual-
mente essere munito. Si precisa che gli operatori
dell’Azienda non sono abilitati al controllo circa la
regolarità della domanda e dei relativi allegati.
Il termine per la presentazione delle domande nonché
dei documenti e titoli è perentorio. Pertanto, non saran-
no ammessi al concorso i concorrenti le cui domande
perverranno al di fuori dei termini stabiliti. Non è am-
messa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.,
dopo scaduto il termine utile per la presentazione delle
domande; l’eventuale riserva di invio successivo di do-
cumenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimento della domanda e dei documenti spediti a
mezzo servizio postale con modalità ordinarie, nonché
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti:
- da inesatta indicazione del recapito da parte del candi-
dato;
- da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda;
- da eventuali disguidi postali o telegrafici;
- comunque da colpe non imputabili all’Amministrazione
stessa.
La domanda, i titoli ed i documenti allegati alla doman-
da stessa, non sono soggetti all’imposta di bollo né
all’atto della relativa presentazione né successivamente
(Legge 23.8.1988 n. 370: Legge 18.2.1999 n. 28).
Nella domanda di ammissione all’avviso i candidati de-
vono indicare sotto la propria responsabilità:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requi-
siti sostitutivi indicati nel precedente punto 1);
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;
h) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, de-
scritti dettagliatamente;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere
fatta ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito
telefonico.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare nella domanda di
partecipazione al presente avviso se, in caso di conferi-
mento dell’incarico, intende esercitare l’opzione per
l’attività libero-professionale intramuraria. La dichiara-
zione preventiva di opzione, che costituisce titolo di
preferenza per il conferimento dell’incarico ai sensi
dell’art. 1 - comma 12 - della legge n. 662/96, vincola il
candidato in caso di conferimento dell’incarico stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda di partecipazione all’avviso, gli aspiranti
devono allegare la seguente documentazione:
a) documentazione comprovante il possesso dei requisi-
ti specifici di ammissione;
b) elenco, in triplice copia redatto in carta semplice, dei
documenti e titoli presentati;
I titoli ed i documenti devono essere prodotti in origina-
le o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; le
pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi
dell’art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15 e dell’art. 2 del
D.P.R. 20.10.1998 n. 403, la conformità all’originale
dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche in
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
in tal caso alla dichiarazione deve essere allegata la fo-
tocopia dei documenti originali.
I titoli ed i documenti suddetti, esclusi quelli relativi al-
la “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato” e le pubblicazioni, possono es-
sere autocertificati dal concorrente ai sensi della Legge
4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni.
Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà può essere:
- resa dinanzi al dipendente addetto alla ricezione della
domanda ovvero dinanzi ad un notaio, cancelliere, se-
gretario comunale o altro funzionario incaricato dal
Sindaco;
- inviata unitamente a fotocopia di valido documento di
riconoscimento (Circolare Ministero dell’Interno n. 2
del 2.2.1999).
Resta inteso che la compilazione della dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà senza il rispetto delle mo-
dalità previste dal D.P.R. n. 403 del 20.10.1998, com-
porta l’invalidità dell’atto stesso.
L’Azienda è tenuta a procedere a idonei controlli, an-
che a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

MODALITÀ DI SELEZIONE E
CONFERIMENTO INCARICO

La Commissione di esperti, nominata ai sensi dell’art.
15-ter del D.Lgs. n. 502/92 (come modificato dall’art.
13 del D.Lgs. n. 229/99), composta dal Direttore Sani-
tario e da due esperti nella disciplina oggetto
dell’incarico, predisporrà l’elenco degli idonei sulla ba-
se:
a) di un colloquio che è diretto alla valutazione delle
capacità professionali del candidato sulla specifica di-
sciplina con riferimento anche alle esperienze profes-
sionali documentate, nonché all’accertamento delle ca-
pacità gestionali, organizzative e di direzione del candi-
dato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum degli aspiranti.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai
candidati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al recapito indicato nella domanda. La
mancata presentazione al colloquio, qualunque ne sia la
causa, equivale a rinuncia.
L’incarico verrà conferito dal Commissario Straordina-
rio sulla base dei pareri formulati dalla Commissione di
esperti, con il solo obbligo di motivare la scelta.
Il rapporto di lavoro ha carattere di unicità ed è pertanto

PARTE TERZA

11188

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro di-
pendente o in convenzione con altre strutture pubbliche
o private. L’incaricato potrà esercitare l’attività libe-
ro-professionale nei limiti determinati dall’Azienda.
L’incarico da diritto alle retribuzioni, comprensive del-
lo specifico trattamento economico, previste dai vigenti
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale
dell’area della dirigenza medica, come definite in sede
aziendale, ferme restando le garanzie previste dai Con-
tratti stessi.
Il concorrente, al quale verrà conferito l’incarico quin-
quennale, al fine dell’immissione in servizio e prima di
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, dovrà far
pervenire all’Unità Operativa Gestione Risorse Umane
dell’Azienda ( Via C. Colombo 106 - Ancona) nel ter-
mine di trenta giorni dalla data di ricevimento della ri-
chiesta, la documentazione atta a comprovare il posses-
so dei requisiti generali e specifici per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il suddetto termine, l’azienda co-
municherà di non procedere alla stipula del contratto.
Il rinnovo od il mancato rinnovo dell’incarico al termi-
ne del quinquennio, sono disposti, con provvedimento
motivato, dal Direttore Generale, previa verifica
dell’espletamento dell’incarico stesso.
Il dirigente non confermato nell’incarico, è destinato ad
altra funzione con la perdita del relativo specifico trat-
tamento economico.

NORME FINALI

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso qualo-
ra, a suo insindacabile giudizio, ne rilevi la necessità e
l’opportunità.
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normati-
va di cui ai DD.Lgs. 502/92 e 29/93 e successive modi-
ficazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 484 nonché ai
CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica ed alla
normativa regolamentare aziendale, vigenti nel tempo.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella
G.U. della Repubblica - IV Serie Speciale - Concorsi ed
Esami; fino ad allora non vanno inviate domande di
partecipazione.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’Unità Operativa Gestione Risorse Umane
dell’Azienda - Via C. Colombo 106 - dalle ore 11,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato
(Tei. n.. 0718705756 oppure 0718705759).
Per il trattamento dei dati personali, si fa riferimento al-
la legge 31.12.1996 n. 675.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Antonio Aprile)

PARTE TERZA

11189

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11190

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



Regione Marche - AUSL 9 - Macerata.
Graduatoria concorso pubblico unificato per Collaboratore Professionale Sanita-
rio - Infermiere.

Le graduatorie del concorso pubblico unificato fra le Aziende UU.SS.LL. di Macerata, Civitanova e Camerino, per
complessivi n. 3 posti di 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, vengono qui di seguito pubblicate.
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SEZIONE III

AVVISI DI GARA

Regione Marche - Azienda Ospedaliera
“Ospedale San Salvatore” - Pesaro.
Bando di gara a licitazione privata -
con procedura accelerata - per
l’affidamento del servizio di acco-
glienza.

Questa Azienda intende procedere all’espletamento di
licitazione privata - con procedura accelerata - per
l’affidamento del servizio di accoglienza alle famiglie
dei pazienti stranieri dell’U.O. Ematologia, per un im-
porto presunto per la durata di anni uno, pari a €

108.500,00 IVA esclusa. La domanda di partecipazio-
ne, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
20/05/2003. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.
23 lett. b) del D.Lgs. 157/95 e succ. modif., cioè in fa-
vore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le
domande di partecipazione non vincolano l’Azienda
Ospedaliera, che si riserva di modificare, sospendere,
revocare il presente bando e di non procedere
all’aggiudicazione in caso di non congruità del prezzo
e/o in relazione agli esiti delle trattative in corso fra re-
gione Marche e Stato (per i tramite della Fondazione
IME) in relazione al “Progetto Talassemia”. Il bando
integrale ed i documenti da presentare - unitamente alla
domanda di partecipazione - sono direttamente visiona-
bili presso il sito internet www.fareonline.it/bache-
ca.htm. Il Responsabile del procedimento amministrati-
vo è il Dott. Antonio Draisci, responsabile della S.C.
Economato/Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera.

Pesaro, lì 05/05/2003

IL DIRIGENTE S.C.
ECONOMATO/PROVVEDITORATO

(Dott. Antonio Draisci)

Regione Marche - AUSL n. 2 Urbino (PU).
Avviso di gara per appalto gestione
struttura residenziale riabilitativa e
centro diurno in loc. Varea Dini - Ga-
dana di Urbino.

1. Ente appaltante: Azienda U.S.L. n. 2 - V.le Coman-
dino, 70 (I) 61029 Urbino (PU) - partita IVA
00647030410 - tel. 0722.301.837 telefax 0722.301.835;
2. Categoria di servizio e descrizione, numero CPC:
CPA 853112 - 853212 - gestione della SRR e CD in lo-
calità Varea Dini - Gadana di Urbino. Importo com-
plessivo presunto, IVA esclusa: € 1.795.803,89; 3. Lu-
ogo di esecuzione: Struttura in località Varea Dini - Ga-
dana di Urbino; 5. Non è ammessa la partecipazione
per una parte di servizi. 8. Durata contratto: mesi 36
con eventuale estensione e rinnovo, ai sensi dell’art. 44,
L. 724/94 e dell’art. 7, c.2, lett. f), D.Lgs. 157/95; 9. È
vietata la partecipazione simultanea alla gara in diverse
ATI o consorzi oppure in forma individuale e in ATI o
consorzi, pena esclusione di tutte le domande presenta-

te. 10.b) Termine presentazione domanda di partecipa-
zione: ore 13,00 del 20.06.03; 10.c) Indirizzo: vedi p.to
1, Uff. Protocollo e/o Ospedale Urbino. 10.d) Domanda
in lingua italiana su carta legale, con l’indirizzo e il nu-
mero fax per le comunicazioni di gara. La domanda,
corredata di quanto richiesto al p.to 13), deve essere
contenuta in busta chiusa riportante, in evidenza, il mit-
tente e la dicitura “Rif. A3/PR/AS - Domanda parteci-
pazione L.P. per gestione della SRR e CD in località
Varea Dini - Gadana di Urbino.”; 11. Termine di spedi-
zione inviti a presentare offerta: entro 60 gg. dalla sca-
denza p.to 10.b); 12. Cauzione: 5% del contratto, solo
per l’impresa aggiudicataria. 13. Documentazione da
allegare alla domanda, per i requisiti generali e le capa-
cità economiche e tecniche richieste: a) certificato in
bollo di iscrizione nel Registro Imprese o altro registro
professionale dello Stato di residenza, di data non ante-
riore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando, o di-
chiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante,
con copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore, contenente anche l’indicazione delle per-
sone legittimate a rappresentare e impegnare l’impresa,
con la relativa carica sociale; per le cooperative sociali:
dichiarazione sostitutiva, attestante l’iscrizione all’albo
regionale delle cooperative e nel registro prefettizio, o
registro equivalente; dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, attestante l’applicazione ai lavoratori del
CCNL di categoria; b) documentazione comprovante
che il sottoscrittore dell’istanza ha la rappresentanza
dell’impresa, se non risulta dal certificato CCIAA; e)
dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle norme vigenti,
resa dal legale rappresentante, attestante: che l’impresa
non si trova in una delle situazioni di esclusione previ-
ste art. 12, lett. a), b),d),e), D.Lgs. 157/95 e s.m.; che
l’impresa non è soggetta al divieto di contrarre con la
P.A., ai sensi art. 9, c.2, lett. a),b),c), D.Lgs. 231/01; d)
dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle norme vigenti,
attestante che nei propri confronti non è stata pronun-
ciata sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla pro-
pria moralità professionale o per delitti finanziari, rela-
tiva ai seguenti soggetti obbligati (imprese individuali:
il titolare; s.n.c.: tutti i soci; s.a.s.: tutti i soci accoman-
datari; s.p.a., s.r.l. e ogni altra società o consorzio: il le-
gale rappresentante e tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza); e) dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi delle norme vigenti, attestante
che l’impresa è in regola con le norme sul diritto al la-
voro dei disabili (art. 17. L. 68/99) o, in alternativa, che
non è soggetta agli obblighi L. 68/99, precisando la mo-
tivazione; f) dichiarazione, ai fini della compilazione
del mod. GAP, attestante quanto segue: Codice attività,
Volume d’affari (ultima dichiarazione IVA), Capitale
sociale; g) dichiarazione bancaria, di data non anteriore
a sei mesi dalla scadenza del bando, attestante che
l’impresa ha sempre rispettato puntualmente i propri
impegni; h) dichiarazione del fatturato globale, IVA
esclusa, realizzato nell’ultimo triennio (2000/02), che
non dovrà essere inferiore a due volte l’ammontare pre-
sunto del contratto; i) elenco dei principali servizi pre-
stati presso aziende sanitarie ed enti pubblici nel trien-
nio 2000/02, con il relativo importo, data e destinatario,
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relativi all’oggetto della gara, per un importo globale,
IVA esclusa, non inferiore all’ammontare presunto del
contratto. In caso di consorzio o RTI, tutte le imprese
esecutrici dell’appalto devono presentare la documenta-
zione richiesta al p.to a),b),c),d),e),f),g); le capacità
economiche e tecniche di cui ai p.ti h),i), devono essere
possedute dal consorzio o RTI, con un minimo del 60%
per l’impresa capogruppo e per ogni altra impresa in
misura comunque adeguata alla parte di appalto da ese-
guire. 14. Criterio di aggiudicazione: a lotto unico,
all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
art. 23, lett. b) D.Lgs. 157/95, in base ai seguenti para-
metri di valutazione: corrispettivo richiesto: p.ti 40/100;
esperienza e qualità dell’attività maturata nel settore:
p.ti 15/100; organizzazione e professionalità aziendale:
p.ti 30/100; validità del progetto in relazione agli obiet-
tivi indicati dall’Azienda USL, tenuto conto anche
dell’eventuale utilizzo di risorse di volontariato: p.ti
15/100. Per le dettagliate modalità di applicazione dei
criteri suddetti si fa espresso rinvio all’all. A) della deli-
berazione della G.R. n. 52 del 19.1.98 e s.m.i.; 15. La
gara è valida anche con una sola offerta, salva la facoltà
dell’Azienda USL di revocare il bando per motivi di in-
teresse pubblico. Per informazioni: U.O. Approvvigio-
namenti e Logistica, dott.ssa Antonietta Sanchioni, tel.
e fax sopra indicati. Il bando di gara integrale e il capi-
tolato speciale sono sul sito: www.comune.urbi-
no.ps.it/ausl2 (link Uff. Economato) e possono essere
richiesti all’e-mail: asanchioni@comune.urbino.ps.it. I
dati comunicati saranno trattati, ai sensi L. 675/96, per
le operazioni di espletamento della gara. 16. non pub-
blicato avviso di preinformazione. 17. Data invio bando
all’UPUCE: 28.04.03; 18. Data ricezione bando:
28.04.03; 19. L’appalto rientra nell’accordo O.M.C.

Urbino, 28/04/2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Orfeo Mazza)

Regione Marche - Azienda Sanitaria Loca-
le n. 8 - Civitanova Marche Alta (MC).
Bando di gara a licitazione privata per
la fornitura di soluzioni infusionali.

L’Azienda S.L. n. 8 di Civitanova Marche indice, ai
sensi del D.L.vo n. 402/98, una licitazione privata per
l’appalto della fornitura, suddivisa in lotti, di soluzioni
infusionali.
La fornitura viene appaltata anche per conto delle
Aziende SS.LL. n. 9 di Macerata e n. 10 di Camerino.
Durata dell’appalto: un anno dalla data di aggiudicazio-
ne con facoltà dell’Azienda di prorogare la fornitura per
un ulteriore anno.
Importo presunto: €. 195.000,00 + iva (A.S.L. 8 €

53.000,00 - A.S.L. 10 €. 47.000,00 - A.S.L. 9 €.
95.000,00).
Procedura: ai sensi dell’art. 6 - comma 8 lett. a) e b) del
D.L.vo n. 402/98.
Luogo di consegna: strutture ospedaliere dell’AA.SS.LL.
n. 8, 9 e 10.
Sistema di aggiudicazione: la fornitura sarà aggiudicata

per lotti, in conformità all’art. 16, punto 1 - lett. a) del
D.L.vo n. 402/98, a favore dell’offerta più bassa.
Richiesta di partecipazione: le richieste di partecipazio-
ne, su carta semplice, sottoscritte dal legale rappresen-
tante della Ditta, dovranno pervenire a mezzo racco-
mandata all’Azienda S.L. n. 8 Ufficio Protocollo, piaz-
za Garibaldi, 8 - 62013 CIVITANOVA MARCHE
ALTA, entro il termine perentorio delle ore 13 del gior-
no 25 giugno 2003.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione non
è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in pre-
senza del funzionario addetto all’A.S.L., oppure la do-
manda sia corredata da copia fotostatica di un docu-
mento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
DPR n. 445/2000.
All’esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura:
“Domanda di partecipazione alla licitazione privata per
la fornitura di soluzioni infusionali”. Alla domanda do-
vrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, la se-
guente documentazione:
1) Dichiarazione di essere iscritti alla C.C.I.A.A. e di
essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per
la normativa vigente per la produzione e/o la commer-
cializzazione dei prodotti in gara.
2) Dichiarazione concernente il fatturato globale delle
forniture e quello relativo alle forniture di soluzioni, re-
alizzati negli ultimi tre esercizi: 2000, 2001, 2002.
3) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 11, lett. a), b), d), ed e) e
successive modificazioni, dall’art. 3 R.D. n. 2440/1923
e dall’art. 9 comma 2, lett. a), b) e c) del D.L.vo n.
231/01.
4) Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi
previsti dalla Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei
disabili.
5) Dichiarazione che nei confronti del/i legale/i rappre-
sentante/i e dei componenti dell’Organo di Ammini-
strazione dell’Impresa, non sia stata pronunciata con-
danna con sentenza passata in giudicato per delitti di
cui all’art. 32 - quater cod. pen. e che gli stessi non so-
no soggetti ad una delle misure previste dalla vigente
normativa antimafia comportante il divieto di conclude-
re contratti con la Pubblica Amministrazione.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti; 1, 2, 3, 4 e 5
dovranno essere rese in carta semplice e sottoscritte dal
legale rappresentante. La sottoscrizione può essere ap-
posta in forma semplice, senza necessità di autentica-
zione purchè sia corredata da fotocopia di un documen-
to di riconoscimento del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti, 1, 2, 3, 4 e 5
potranno essere sottoscritte in un’unica dichiarazione.
Possono partecipare alla gara anche imprese apposita-
mente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art.
10 del D.L.vo 358/92.
Il raggruppamento dovrà essere dichiarato nella doman-
da di partecipazione e dovrà essere indicata l’impresa
capogruppo.
La documentazione richiesta dovrà essere presentata
per ogni singola impresa facente parte del raggruppa-
mento.
Le lettere di invito a presentare offerta saranno spedite
presumibilmente entro il mese di luglio 2003.
L’Azienda si riserva la facoltà di invitare quelle ditte
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che a suo insindacabile giudizio riterrà idonee a parteci-
parvi. Le domande incomplete, redatte non conforme-
mente al bando o pervenute oltre il termine fissato non
verranno prese in considerazione.
Le domande di partecipazione non sono vincolanti per
l’Azienda.
È comunque fatto salvo, da parte dell’Azienda ogni e
qualsiasi provvedimento di autotutela in qualsiasi mo-
mento (annullamento, revoca, abrogazione ect.) che po-
tranno essere posti in essere a suo insindacabile giudi-
zio e per qualsiasi motivo, senza che i concorrenti pos-
sano avanzare richieste di risarcimento danni e/o la-
mentare soppressione di interessi legittimi o altro.
Per eventuali informazioni le Ditte interessate potranno
rivolgersi all’A.S.L. n. 8 - IV U.O.A. . tel. 0733894710
- fax 0733890189.

IL RESPONSABILE DELLA IV U.O.A.
(Dr. Vinicio Zarletti)

Comune di Ancona.
Pubblici incanti fornitura derrate ali-
mentari mense comunali lotti vari -
Periodo 01/09/2003-31/8/2006.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- I.1) Comune di Ancona - Servizio Economato - Piazza
XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona - Italia - tel. 039712221
fax 039712222109 info@comune.ancona.it. - www.co-
mune.ancona.it I.2 e I.3) INDIRIZZO PRESSO IL
QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE: Comune di
Ancona - Servizio Economato - via Frediani 12 - 60123
Ancona - Italia - tel. 039712224041 fax 039712224053 -
posta elettronica annamaria.tavilla@comune.ancona.it I.4)
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Co-
mune di Ancona - Archivio Protocollo - piazza XXIV
Maggio 1 - 60123 Ancona - Italia - tel. 039712221 fax
039712222109 info@comune.ancona.it - www.comu-
ne.ancona.it I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: livello locale II.1.2) TIPO DI
APPALTO DI FORNITURE: Acquisto II.1.5.)
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO
DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Mense comunali - Fornitura derrate alimentari II.1.6)
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura derrate ali-
mentari per mense, nidi, centri estivi II.1.7.) LUOGO DI
CONSEGNA DELLE FORNITURE: Cucine e refettori
nell’ambito del comune di Ancona II.1.9) DIVISIONE
IN LOTTI: Si, le offerte possono essere presentate per un
lotto, più lotti, tutti i lotti - All. B INFORMAZIONI
RELATIVE AI LOTTI - Lotto 1: Prodotti biologici
conservati e da forno - valore complessivo, IVA esclusa, a
base d’asta € 1.305,455,76 - Lotto 2: Prodotti biologici
freschi, frutta e verdura - valore complessivo, IVA esclu-
sa, a base d’asta € 996.779,67 - Lotto 3: Latte e latticini
biologici - formaggi - valore complessivo, IVA esclusa, a
base d’asta € 664.656,75 - Lotto 4: Carne bovina fresca
marchigiana i.g.p. tracciabilità Bovinmarche - valore com-
plessivo, IVA esclusa, a base d’asta € 298.843,98 - Lotto
5: Carne avicunicola fresca - valore complessivo, IVA
esclusa, a base d’asta € 284.571,18 - Lotto 6: Prodotti

surgelati - gelati - valore complessivo, IVA esclusa, a base
d’asta € 840.212,01 - Lotto 7: Prodotti vari - valore com-
plessivo, IVA esclusa, a base d’asta € 342.529,11 II.2.1.)
ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO: Valore comples-
sivo presunto, IVA esclusa, a base d’asta € 4.733.048,46
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Inizio 01/9/2003, fine
31/8/2006 III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE
RICHIESTE: Cauzione definitiva 10% valore triennale di
aggiudicazione III.1.2.) MODALITÀ DI
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: Finanziamento
spesa con fondi bilanci di competenza. Pagamenti detta-
gliati all’art. 15 del Capitolato Speciale III.2.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Documentazione
di gara ed informazioni richieste per valutazione condizio-
ni minime di ammissione dettagliate all’art. 4 del capitola-
to speciale d’oneri - Esclusione dalla gara dettagliata
all’art. 5 del capitolato IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI
E COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI:
Disponibili sino al 24/6/2003 - costo € 4,00 per ogni ca-
pitolato e modulo offerta - Richiesta e ritiro obbligatori
capitolato e modulo offerta (vd. punti I.2 e I.3) con versa-
mento ccp. 13275607 Tesoreria Comunale € 4,00 per ca-
pitolato più € 12.39 per spedizione a mezzo posta celere -
Versamento diretto alla cassa economale di € 4,00 per ri-
tiro a mano IV.3.3) SCADENZA RICEZIONE
OFFERTE: 30/6/2003 ore 12:00 IV.3.5) LINGUA
UTILIZZABILE: Italiano IV.3.6) PERIODO MINIMO
DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 31/8/2003
IV.3.7.1) PERSONE AMMESSE APERTURA OFFERTE:
Gara aperta al pubblico IV.3.7.2) DATA-ORA-LUOGO:
01/7/2003 ORE 9:00 Palazzo Comunale - Piazza XXIV
Maggio 1 - Ancona VI.1) Bando obbligatorio VI.3)
Appalto non connesso a progetto finanziato con fondi UE
VI.5) DATA SPEDIZIONE PRESENTE BANDO:
08/5/2003.

IL DIRIGENTE SERVIZIO ECONOMATO
(Dott.ssa Carla De Carolis)

Comune di Ancona.
Pubblico incanto servizio veicolazione
pasti mense comunali - Periodo
01/9/2003 - 31/8/2006.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- I.1) Comune di Ancona - Servizio Economato - Piazza
XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona - Italia - tel. 039712221
fax 039712222109 info@comune.ancona.it. - www.co-
mune.ancona.it I.2 e I.3) INDIRIZZO PRESSO IL
QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE: Comune di
Ancona - Servizio Economato - via Frediani 12 - 60123
Ancona - Italia - tel. 039712224041 fax 039712224053 -
posta elettronica annamaria.tavilla@comune.ancona.it I.4)
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Co-
mune di Ancona - Archivio Protocollo - piazza XXIV
Maggio 1 - 60123 Ancona - Italia - tel. 039712221 fax
0397152222109 info@comune.ancona.it - www.comu-
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ne.ancona.it I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: livello locale II.1.3) TIPO DI
SERVIZIO: Categoria 02 II.1.5.) DENOMINAZIONE
CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Mense comunali, veicolazione pa-
sti II.1.6) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio
veicolazione pasti da cucine centralizzate a refettori.
II.1.7) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Cucine e refettori nell’ambito del comune di Ancona
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: No II.2.1 ENTITÀ
TOTALE DELL’APPALTO: Valore complessivo pre-
sunto, IVA esclusa, € 439.164,00 II.3) DURATA
DELL’APPALTO: Inizio 01/9/2003, fine 31/8/2006
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cau-
zione definitiva 10% valore triennale di aggiudicazione
III.1.2) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E
PAGAMENTO: finanziamento spesa con fondi bilanci di
competenza. Pagamenti dettagliati all’art. 15 del Capitola-
to Speciale III.2.1) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: Documentazione di gara ed infor-
mazioni richieste per valutazione condizioni minime di
ammissione dettagliate all’art. 4 del Capitolato Speciale
d’oneri - Esclusione dalla gara dettagliata all’art. 5 IV.1)
TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più van-
taggiosa con i criteri sotto enunciati: Prezzo 70 punti -
Qualità 30 punti - Mezzi (coefficiente 0,7) - Esperienza
(coefficiente 0,3) criteri dettagliati nel Capitolato Speciale
d’oneri IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E
COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI:
Disponibili sino al 24/6/2003 - costo € 2,00 per ogni ca-
pitolato e modulo offerta - Richiesta e ritiro obbligatori
capitolato e modulo offerta (vd. punti I.2 e I.3) con versa-
mento ccp. 13275607 Tesoreria Comunale € 2,00 per ca-
pitolato più € 12.39 per spedizione a mezzo posta celere -
Versamento diretto alla cassa economale di € 2,00 per ri-
tiro a mano IV.3.3) SCADENZA RICEZIONE
OFFERTE: 30/6/2003 ore 12:00 IV.3.5) LINGUA
UTILIZZABILE: Italiano IV.3.6) PERIODO MINIMO
DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 31/8/2003
IV.3.7.1<D>) PERSONE AMMESSE APERTURA
OFFERTE: Gara aperta al pubblico IV.3.7.2) DATA -
ORA - LUOGO: 01/7/2003 ore 9:00 Palazzo Comunale -
Piazza XXIV Maggio 1 - Ancona VI.1) Bando obbligato-
rio VI.3) Appalto non connesso a progetto finanziato con
fondi UE VI.5) DATA SPEDIZIONE PRESENTE
BANDO: 08/5/2003.

IL DIRIGENTE SERVIZIO ECONOMATO
(Dott.ssa Carla De Carolis)

Comune di Senigallia - Provincia di Ancona.
Bando di gara per l’appalto del servi-
zio di rimozione, trasporto e custodia
dei veicoli, in esecuzione alle norme
del D.Lgs.vo n. 285 del 30/04/1992 e
s.m.i.

Durata contratto - anni due
Criterio di aggiudicazione: licitazione privata con ag-

giudicazione a favore del concorrente che offrirà in fa-
vore del Comune la percentuale più alta sugli incassi
maturati per effetto delle prestazioni di cui al presente
appalto.
Termine perentorio ricezione domande: 16 GIUGNO
2003
Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti
richiesti per la partecipazione sono riportati sul Bando
Integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
Il testo integrale del bando e lo schema della domanda
sono altresì scaricabili dal sito Internet del Comune:
http://www.comune.senigallia.an.it. o si possono ritirare
presso l’Ente Appaltante - U.O.A. Polizia Municipale
di Senigallia (tel. 071/6629288).

IL DIRIGENTE U.O.A.
POLIZIA MUNICIPALE

(Dott. Flavio Brunaccioni)

Comune di Ascoli Piceno.
Pubblico incanto per l’affidamento dei
lavori di realizzazione sottopasso car-
rabile sulla S.P. Ancaranese a Villa S.
Antonio.

Il Comune di Ascoli Piceno intende procedere ad una
gara di pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di
realizzazione sottopasso carrabile sulla S.P. Ancaranese
a Villa S. Antonio - Ascoli Piceno.
Importo complessivo dell’appalto: € 635.241,65, com-
presi oneri per la sicurezza di cui:
- Importo soggetto a ribasso d’asta: € 609.840,00
- Importo non soggetto a ribasso d’asta € 25.401,65 -
oneri per la sicurezza.
Categoria: OG3 - classifica III.
Modalità di determinazione del corrispettivo: ai sensi
di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lettera b), del-
la legge 109/94 e successive modificazioni ed integra-
zioni.
Il pubblico incanto si terrà il giorno 5 giugno 2003 -
giovedì - alle ore 9,30.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando
integrale di gara.
Il bando integrale contenente le norme di partecipazio-
ne alla gara, alle modalità di compilazione e presenta-
zione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, nonché gli elaborati progettuali, sono visi-
bili presso l’Archivio del Settore Direzione e Controllo
OO.PP., con sede in Corso Mazzini, 307 - Ascoli Pice-
no - tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9.00
alle 13.00 (Tel. 0736/298432).
L’offerta, formulata secondo le modalità stabilite nel
bando integrale di gara ed accompagnata dalla docu-
mentazione richiesta, dovrà pervenire al Protocollo Ge-
nerale del Comune, Piazza Arringo 1, 63100 - Ascoli
Piceno entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 4 giu-
gno 2003 - mercoledì - pena esclusione dalla gara.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune
all’indirizzo www.comune.ascolipiceno.it.
Responsabile del pocedimento è l’Arch. Enrica Petruc-
ci.
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Le Ditte interessate potranno chiedere copia integrale
del bando all’Ufficio Contratti del Comune (Tel.
0736/298288 - Fax 0736/298275).

Dalla Sede Municipale, lì 2/5/2003

IL DIRIGENTE
(Dr. Ing. Vincenzo Ballatori)

Comune di San Benedetto del Tronto - Pro-
vincia di Ascoli Piceno.
Bando di gara relativo all’appalto dei
lavori di “Ristrutturazione Scuola Ele-
mentare Statale B. Caselli”.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Be-
nedetto del Tronto, AP, Viale De Gasperi, 124 -
63039 San Benedetto del Tronto, Telefono
0735/794300 Fax 0735/794309, sito Internet: www.co-
mune.san-benedetto-del-tronto.ap.it
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto me-
diante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara ai
sensi dell’art. 21 comma 1, lett. b) della legge 109/1994
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO
COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: San Benedetto del Tronto
Territorio Comunale;
3.2. descrizione: l’appalto, meglio descritto negli elabo-
rati progettuali, ha per oggetto l’esecuzione di tutte le
opere e provviste occorrenti per i lavori di “Ristruttura-
zione della scuola Elementare Statale “B. Caselli””;
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri
per la sicurezza): Euro 638.340,72 (euro seicentotren-
tottomilatrecentoquaranta/72); categoria prevalente
OG1; classifica III (fino a 1.032.913 euro);
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 18.592,45 (euro diciottomila-
cinquecentonovantadue/45);
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
OPERE PREVALENTI
Lavorazione Categoria Class. Importo

Euro
Opere murarie OG1 II 348.293,98
OPERE SCORPORABILI
Lavorazione Categoria Class. Importo

Euro
Impianti tecnologici (elettrico, OG11 I
256.270,60
idrico e termico)
3.6. altre categorie: ai soli fini del subappalto si indica-
no le seguenti ulteriori categorie inferiori a 150.000 eu-
ro o al 10% dell’appalto;
Lavorazione Categoria Class. Importo

Euro
Infissi OS6 I 33.776,14
3.7. Si precisa che ai sensi del combinato disposto di
cui all’art. 74, comma 2 del DPR 554/1999 e art. 13
comma 7 della legge 109/1994 ss.mm.ii., le lavorazioni
relative alla CAT. OG11, non possono essere affidate

in subappalto e dovranno essere eseguite esclusivamen-
te da soggetti affidatari in possesso di adeguate qualifi-
cazioni. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti ad affida-
re le stesse, ai sensi del citato art. 13 comma 7, ad im-
presa mandante nell’ambito di ATI di tipo verticale. Si
precisa altresì che la quota subappaltabile sia per la pre-
valente che per la scorporabile assunta da mandante è
del 30%.
3.8. modalità di determinazione del corrispettivo:
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto degli artt. 19 comma 4, e 21 comma 1, lett. b), della
legge 109/1994 s.m.i, con il criterio del prezzo più ba-
so, inferiore a quello posto a base di gara;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecen-
tosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, nei termini e con le modali-
tà di cui all’articolo 12 del Capitolato speciale
d’appalto.
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara con-
tenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai docu-
menti da presentare a corredo della stessa ed alle proce-
dure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati
grafici, il computo metrico, l’elenco prezzi unitari, il
Piano di sicurezza e coordinamento, il disciplinare per
la sicurezza il Capitolato Speciale d’appalto lo schema
di contratto, sono visibili presso il Settore LL.PP. e
T.A. del Comune intestato, nel giorno di MARTEDÌ
nelle ore 10,30 alle ore 13:30; esclusivamente previo
appuntamento contattando i seguenti numeri 0735/
794302-308-310; è possibile acquisirne copia, presso la
copisteria che verrà indicata al momento della richiesta
previo pagamento del corrispettivo richiesto per la ri-
produzione.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: ore 12 del giorno 24-06-2003;
6.2. indirizzo: Comune di San Benedetto del Tronto
Settore LLPP TA, Viale A. De Gasperi, 124 - 63039
San Benedetto del Tronto AP;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara di cui al precedente punto 5;
6.4. apertura offerte: seduta pubblica, il giorno
25/06/2003, alle ore 10,00 presso una sala del Settore
LLPP; eventuale seconda seduta pubblica il giorno
27/06/2003 alle ore 10:00 presso la medesima sede.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA
DELLE OFFERTE
i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successi-
vo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti le-
gali rappresentanti.
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere
corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cen-
to) dell’importo complessivo dell’appalto (punto 3.3)
costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubbli-
co presso la Tesoreria Provinciale di Ascoli Piceno o
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presso azienda di credito autorizzata a titolo di pegno a
favore delle Stazioni appaltanti;
• da fideiussione rilasciata ai sensi dell’art. 30 della leg-
ge n. 109/94 e successive modificazioni, avente validità
per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1.
del presente bando;
b) dichiarazione di un fideiussore, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richie-
sta del concorrente, la garanzia di cui al secondo comma
del suddetto articolo 30 della legge n. 109/94 e smi, relati-
va alla cauzione definitiva, in favore della stazione appal-
tante con la validità prevista dall’articolo 101 del D.P.R.
n. 554/1999.
9. FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con
Mutuo Monte dei Paschi di Siena.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concor-
renti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e
smi, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97
del D.P.R.. n. 554/1999, ovvero da imprese che inten-
dano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13,
comma 5, della legge 109/94 e successive modificazio-
ni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo
3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono pos-
sedere l’attestazione rilasciata da una società di atte-
stazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmen-
te autorizzata, in corso di validità, per qualificazione
adeguata all’esecuzione dell’appalto.
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti
all’U.E.)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7
del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazio-
ne prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi pa-
esi.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori posto a base di gara
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurez-
za di cui al punto 3.4. del presente bando.
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti
che si trovano in una delle condizioni di cui all’articolo
75 del D.P.R. n. 554/1999, come sostituito dall’articolo
2 del D.P.R. n. 412/2000, e quelli privi dei requisiti di
cui alla legge n. 68/1999;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e suc-
cessive modificazioni; nel caso di offerte in numero in-
feriore a cinque non si procede ad esclusione automati-
ca ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente;
d) in presenza di due o più offerte valide che presentino
il medesimo ribasso si procederà per sorteggio a norma
dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827;
e) l’aggiudicatario dovrà
- stipulare, ai sensi dell’articolo 21 dello schema di
conratto e CSA, una polizza di assicurazione che co-
pra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, con somma assicurata
di 1.000.000,00 euro (un milione di euro) e con durata
fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La polizza deve inoltre assicurare la sta-
zione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei la-
vori, con massimale pari a 500.000 euro (cinquecento-
milaeuro).
- costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei
modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94, nel testo modificato dall’articolo 7, comma 1,
lettera t), della legge 1o agosto 2002, n. 166;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8,
comma 11-quater, della legge 109/94 e successive mo-
dificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e
successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11.
del presente bando devono essere posseduti nella misu-
ra di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999
qualora associazione di tipo orizzontale, e, nella misura
di cui all’articolo 95 comma 3 del D.P.R. 554/99 qualo-
ra associazioni di tipo verticale nonché dell’articolo 3
del D.P.R. 34/2000;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del ti-
tolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base di quanto previ-
sto dall’art. 45, comma 6 del citato DPR e le rate di ac-
conto saranno pagate con le modalità previste dal capi-
tolato speciale d’appalto e dall’art. 10 dello schema di
contratto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste
dal capitolato speciale d’appalto e dall’art. 11 dello
schema di contratto.
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi
delle vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltato-
re o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare
le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della
legge 109/94 e smi;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
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p) Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mario
Laureati.

San Benedetto del Tronto, 05/05/2003

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cesare Buonfigli

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibili-
tà delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena
l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perento-
rio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara;
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, entro il medesimo termine perentorio, dalle ore
09:00 alle ore 12:00, presso il Settore LL.PP.T.A. della
stazione appaltante sito al IV piano della Residenza
Municipale, Viale A. De Gasperi, 124 che ne rilascerà
apposita ricevuta.
In deroga a quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del
d.P.R. 655/1982, il recupero tempestivo del plico rima-
ne ad esclusivo rischio dei mittenti.
La documentazione richiesta e l’offerta devono essere
contenute, a pena di esclusione in due distinte buste si-
gillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiu-
sura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, ri-
spettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
Entrambe le buste dovranno essere raccolte in un unico
contenitore, anch’esso, sigillato e controfirmato e re-
cante all’esterno le indicazioni riguardanti il mittente,
l’indirizzo dell’Amministrazione appaltante e quelle re-
lative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima;
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di con-
corrente costituito da associazione temporanea o con-
sorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la pre-
detta associazione o consorzio; alla domanda, in alter-
nativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve esse-
re allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) attestazione/i SOA (o copia/e dichiarata/e autenti-
ca/he) in corso di validità (e cioè rilasciate/i da non più
di tre anni alla data di cui al punto 6.4 del bando di ga-
ra) oppure dichiarazione, resa dal titolare o legale rap-
presentante della Ditta, ai sensi dell’articolo 47 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, numero 445, sostitutiva dell’attestazione o, nel
caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o asso-
ciate o da riunirsi o da associarsi, delle attestazioni, rila-
sciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata; le categorie e

le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori
da appaltare; la dichiarazione sostitutiva deve contenere
tutti gli elementi riportati nell’attestazione originale; di-
chiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, numero 445, o più dichiarazioni ai sensi di quan-
to previsto successivamente ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equiva-
lente secondo la legislazione dello stato di appartenen-
za, con la quale il legale rappresentante del concorrente
asssumendosene la piena responsabilità:
a) certifica, indicandole specificatamente, di non trovar-
si nelle condizioni previste nell’articolo 75, lett. a), b),
c), d), e), f), g), ed h) del D.P.R. n. 554/1999 come so-
stituito dall’articolo 2 del D.P.R. n. 412/2000; né dispo-
sto anche se in via provvisoria il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
b) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, ammini-
stratori muniti di poteri di rappresentanza e soci acco-
mandatari, anche cessati dalla carica nel triennio prece-
dente la data di pubblicazione del presente bando;
c) attesta che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorve-
glianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un soggetto
convivente;
d) attesta che non sono state emesse sentenze ancorchè
non definitive relative a reati che precludono la parteci-
pazione alle gare di appalto;
d-bis) che non è stato disposto dei propri confronti, an-
che se in via provvisoria, il divieto di contrarre la Pub-
blica Amministrazione;
e) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la
sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrarre con la P A di cui
all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001
n. 231, per reati commessi dopo il 4/07/2001;
f) che l’impresa che rappresenta non si è avvalsa di Pia-
ni Individuali di Emersione di cui alla legge n.
383/2001 s.m.i.; ovvero di essersi avvalsa di PIE di cui
alla legge n. 383/2001 s.m.i. ma che il periodo di emer-
sione si è concluso;
g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e
sed) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, in situazioni di controllo diretto
o come controllante o come controllato; tale dichiara-
zione deve essere resa anche se negativa;
h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e partico-
lari che possono influire sulla sua esecuzione;
i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcu-
na, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto,
nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza,
nei grafici di progetto e negli altri elaborati progettuali;
j) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei la-
vori;
k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto con-
to nella formulazione dell’offerta delle condizioni con-
trattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o resi-
dui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
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relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assi-
curazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e as-
sistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti
i lavori;
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o in-
fluire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determi-
nazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, re-
munerativa l’offerta economica presentata fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della
legge 109/94;
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito
del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
n) dichiara di essere a conoscenza che non è ammesso
procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo
26, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni;
o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità
sul mercato dei materiali e della mano d’opera da im-
piegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
p) indica il numero di fax al quale saranno inviate, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali comunicazioni:
q) (per le imprese che occupano non più di 15 dipen-
denti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano ef-
fettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/1999;
(per le imprese)
dichiara di essere in regola con le norme che disciplina-
no il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68).
r) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno
della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente e indica le modalità operative
adottate al riguardo;
le dichiarazioni di cui alle precedenti lettera a (riferite
esclusivamente alle lettere b) e c) dell’art. 75 DPR n.
554/1999 come modificato dal DPR n. 412/2000), lette-
ra c) e lettera d) devono essere rese, a pena di esclu-
sione, anche dai seguenti soggetti:
il/i direttore/i per tutti i concorrenti, tutti gli ammini-
stratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di
società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabiliti, tutti soci se
trattasi di società in nome collettivo, i soci accomanda-
tari se trattasi di società in accomandita semplice, colo-
ro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio
dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506
del codice civile;
4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le la-
vorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90
e successive modificazioni, intende eventualmente su-
bappaltare o concedere a cottimo; relativamente alle
condizioni di accesso al subappalto si richiama l’art. 34
della L. 109/94 e successive modificazioni come modi-
ficato dalla L. 415/98, l’art. 18 della L. 55/1990, la let-
tera c) dell’art. 30 del DPR 34/2000 ed infine l’art. 141
del DPR 554/1999. Per quanto riguarda la categoria

prevalente e le categorie scorporabili assunte da
mandante, la quota parte subappaltabile non può
essere superiore al 30% dell’importo della categoria
medesima.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto
alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti indichino all’atto dell’offerta le par-
ti di lavorazioni che intendono subappaltare o concede-
re in cottimo, pena la mancata autorizzazione al subap-
palto o cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso il soggetto appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni;
c) che, al momento del deposito del contratto di subap-
palto presso la stazione appaltante, l’appaltatore tra-
smetta la documentazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di cui all’art. 28 DPR
34/2000 (per lavori sino a 150.000 Euro) ovvero di at-
testazione SOA di adeguata categoria e classifica (per
lavori di importo superiore a 150.000 Euro) per la par-
te dei lavori che si intende effettuare in subappalto;
d) che non sussista nei confronti dell’affidatario del su-
bappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 765 e successive
modificazioni (antimafia);
e) che l’appaltatore presenti, unitamente alla documen-
tazione di cui al punto 3, dichiarazioni circa la sussi-
stenza o meno di eventuali forme di controllo o di col-
legamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’Impresa
affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichia-
razione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, socie-
tà o consorzio.
Inoltre, in caso di subappalto, è fatto obbligo al sog-
getto aggiudicatario di:
• Presentare apposita istanza di autorizzazione per ogni
singolo affidamento in subappalto, secondo il facsimile
ritirabile presso il Servizio amministrativo del Settore
LLPP
• Trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pa-
gamento che l’Amministrazione effettua nei suoi con-
fronti, copia delle fatture quietanzate relative ai paga-
menti da esso via via corrisposti al subappaltatore.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione
al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta, pro-
rogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Si
ricorda che ex art. 18 comma 4 L. 55/1990, l’impresa ag-
giudicataria deve praticare per i lavori e le opere affidate
in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Si
precisa che ai sensi dell’art. 18 comma 12 della citata
legge 55/1990, come modificato con L. 415/98 e novella-
to dall’art. 7 della L. 166/2002 si considerano contratti si-
milari ai subappalti e pertanto soggetti alla stessa discipli-
na, attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolar-
mente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei
lavori affidati o d’importo superiore a 100.000 ECU e
qualora l’incidenza del costo della manodopera e del per-
sonale sia superiore al 50 per cento dell’importo del con-
tratto da affidare. Qualsiasi subcontratto avente per ogget-
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to lavorazioni comunque riconducibili alle declaratorie
contenute nel DPR 34/2000 è considerato subappalto e
pertanto soggetto a preventiva autorizzazione.
Si richiama, infine, l’art. 21 L. 646/82 che disciplina la
fattispecie penalmente rilevante del subappalto non au-
torizzato.
5) (nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1,
lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modifi-
cazioni):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il con-
sorzio concorre e relativamente a questi ultimi consor-
ziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti asse-
gnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati.
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non
ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o fun-
zioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o
GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento sulla
base della quale è determinata la percentuale di lavori
che ciascuna impresa deve eseguire;
d) per le associazioni di tipo verticale, le lavorazioni as-
sunte dalle mandanti.
7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già
costituiti):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia au-
tenticata del consorzio o GEIE, dal quale risulti;
a) la quota di partecipazione al raggruppamento sulla
base della quale è determinata la percentuale di lavori
che ciascuna impresa deve eseguire;
b) per le associazioni di tipo verticale, le lavorazioni as-
sunte dalle mandanti.
8) quietanza del versamento ovvero fideiussione origi-
nale, resa ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 109/94
e successive modificazioni, relativa alla cauzione prov-
visoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per al-
meno centottanta giorni successivi al termine di cui al
punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai concor-
renti non aggiudicatari; dopo l’aggiudicazione provvi-
soria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della sti-
pula del contratto; tali documentazioni devono contene-
re espressamente la rinuncia al beneficio della preventi-
va escussione del debitore principale e la loro operativi-
tà entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Si precisa che i concorrenti in pos-
sesso della certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 8
comma 11 quater della legge 109/1994, usufruiscono
della riduzione del 50% dell’importo della cauzione
provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione.
Il possesso di detta certificazione dovrà risultare
dall’attestazione SOA ovvero allegando il relativo certi-
ficato in originale o in copia autentica da un’Autorità
amministrativa o da un notaio; in caso di ATI

ORIZZONTALE la riduzione della garanzia sarà possi-
bile solo se tutte le imprese sono certificate; se solo al-
cune delle imprese sono in possesso della certificazione
di qualità, il raggruppamento non può godere del bene-
ficio della riduzione della garanzia.
Nel caso di ATI VERTICALE la riduzione della garan-
zia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
se solo alcune delle imprese sono in possesso della certi-
ficazione di qualità, esse potranno godere del beneficio
della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse
riferibile; le garanzie fideiussorie ed assicurative sono
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti con responsabilità “solidale” nel caso di cui
all’art. 13 comma 2 della legge 109/1994 smi e con re-
sponsabilità “pro quota” nel caso in cui all’art. 13 com-
ma 3 della legge 109/1994 smi. Se la relativa certifica-
zione di qualità è già stata presentata in originale o in co-
pia conforme al Settore LL.PP. (o presso altra P.A.) per
la partecipazione ad altre gare di appalto il concorrente è
tenuto a presentare, a pena di esclusione, lo stesso certifi-
cato anche in semplice fotocopia e indicare la gara per la
quale il certificato è stato presentato (e l’eventuale Uffi-
cio che detiene l’originale).
9) dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a ri-
chiesta del concorrente, una fideiussione relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante,
con la validità prevista dall’articolo 101 del D.P.R. n.
554/1999;
10) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e
per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000)
dichiarazione sostitutiva resa legale rappresentante
dell’impresa partecipante dalla quale risulti l’ottemperanza
alle norme di cui all’articolo 17 della legge n. 68/1999;
11) dichiarazione di presa visione del Bando ed elabo-
rati progettuali resa di fronte al Responsabile Unico del
Procedimento, da un rappresentate legale, direttore tec-
nico o apposito delegato del concorrente (vedi punto 5
del Bando);
12) Modello GAP compilato nella parte di competenza
dell’impresa partecipante (non previsto come causa di
esclusione).
La dichiarazione di cui al precedente punto 3) dovrà es-
sere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti
da imprese riunite o associate o da riunirsi o da asso-
ciarsi la medesima dichiarazione nonché la dichiarazio-
ne di cui al punto 10) dovranno essere prodotte da cia-
scun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazio-
ni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la rela-
tiva procura. La documentazione di cui al punto 8)
(quietanza. . . ) punto 9) (dichiarazione fideiussore . . )
e punto 11) (Presa visione . . .) deve essere unica, indi-
pendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
I concorrenti sono invitati a redigere la domanda e
le dichiarazioni sostitutive ai sensi della D.P.R. n.
445/2000 sui modelli allegati al presente disciplinare.
Tale documentazione deve comunque essere redatta
in conformità ai suddetti modelli.
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In particolare le dichiarazioni sostitutive devono ripor-
tare la dicitura “. . . consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 . . .”
Nella busta “B” deve essere contenuto, a pena di esclu-
sione, quanto segue:
a) Dichiarazione, redatta su carta resa legale mediante
apposizione di competente bollo (Euro 10,33), sotto-
scritta dal legale rappresentante del concorrente, o da
suo procuratore, contenente l’indicazione, in cifre ed in
lettere, del ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi
rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del bando.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei pre-
detti punti.
Le dichiarazioni relative alla non ricorrenza delle ipote-
si di esclusione di cui all’art. 75, lettere, b) e c) del
D.P.R. 554/1999 smi lett. b) e lett. c) del presente di-
sciplinare dovranno essere rese, a pena di esclusione,
anche dai soggetti indicati nelle stesse lettere b) e c) del
citato articolo 75 come modificato dal DPR n.
412/2000;
il/i direttore/i tecnico/i per tutti i concorrenti, tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza se
trattasi di società di capitali, cooperative e loro consor-
zi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, tutti
i soci se trattasi di società in nome collettivo, i soci ac-
comandatari se trattasi di società in accomandita sem-
plice, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel
territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all’articolo 2506 del codice civile.
3. Procedura di aggiudicazione
La garà sarà presieduta dal Dirigente Settore Lavori
Pubblici e Tutela Ambientale o suo delegato, assistito
da un funzionario verbalizzante e alla presenza di due
testimoni.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara il gior-
no fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documenta-
zione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della
documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concor-
renti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono
fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo
ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i
consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c),
della legge 109/94 smi hanno indicato che concorrono -
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma
ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla ga-
ra.
La stazione appaltante procede, altresì, ad una imme-
diata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sul-
la base delle dichiarazioni da esse presentate, dalle cer-
tificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili
dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualifi-

cate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori
pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessa-
rio, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può
altresì effettuare ulteriori verifiche delle veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il pos-
sesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del DPR
554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri
discrezionali.
Ai fini del calcolo della soglia di anomalia si precisa
che, l’esclusione delle offerte estreme di maggior e mi-
nor ribasso, (c.d. taglio delle ali) in presenza di ipotesi
in cui vi sia identità di ribasso tra l’offerta posta al limi-
te interno della fascia da eliminare ai fini del calcolo e
quella (o quelle) ad essa contigua nella graduatoria, in-
teresserà tutte le offerte che presentino il medesimo ri-
basso.
Tutta la documentazione può essere presentata in copia
autentica o fotostatica: in caso di utilizzo di copie foto-
statiche, ogni foglio dovrà essere siglato dal titolare/le-
gale rappresentante e la documentazione dovrà essere
accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi della
vigente normativa, con la quale il titolare/legale rappre-
sentante attesti che trattasi di copie conformi agli origi-
nali.
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano
in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico -
organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ovvero
siano in possesso dei requisiti richiesti e determinati con
riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle
lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti
loro singoli importi, Nel caso di ricorso all’ATI del tipo
verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese ed
per i consorzi di cui all’art. 10 comma 1 lett. d), e) ed
e-bis), della legge n. 109/1994 smi, all’impresa capogrup-
po i requisiti previsi sono richiesti con riferimento alla ca-
tegoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono ri-
chiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della ca-
tegoria che la stessa intende assumere e nella misura indi-
cata per l’impresa singola. È consentito il raggruppamento
temporaneo di imprese in VERTICALE obbligatoriamen-
te per le categorie scorporabili se non in possesso della ca-
pogruppo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma
3 della legge 109/1994, come modificato dall’art. 7 com-
ma 1 lett. f) della legge 166/2002 i lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate pos-
sono essere assunti anche da imprese riunite ai sensi del
comma 1 del citato articolo 13 della legge 109/1994; il
soggetto deputato all’espletamento della gara successiva-
mente, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti
per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede
poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” pre-
sentate dai concorrenti non esclusi ed all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 21, comma
1-bis, della legge 109/94 smi e della determinazione as-
sunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in
materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblica-
ta nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie so-
no calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate
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all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede
altresì alla individuazione di quelle che sono pari o su-
periori a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta
immediatamente inferiore alla soglia di anomalia.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono
chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione
alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata
al positivo espletamento, da parte dell’Amministrazione
appaltante, delle procedure previste dalla normativa vi-
gente in materia di lotta alla mafia, nei confronti della
ditta aggiudicataria, nonché al positivo esito della veri-
fica relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Si precisa che qualora il soggetto aggiudicatario rinunci
alla stipula del contratto, la Stazione Appaltante prov-
vederà alla segnalazione del fatto all’Autorità,
all’incameramento della cauzione provvisoria e alla sti-
pula del contratto con il concorrente che segue in gra-
duatoria.
ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
PIANI DI SICUREZZA
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque pri-
ma della consegna dei lavori, l’appaltatore dovrà conse-
gnare alla stazione appaltante:
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurez-
za e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96;
b) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui al punto a).
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Entro i termini che verranno indicati nella lettera di comu-
nicazione dell’aggiudicazione provvisoria l’appaltatore
dovrà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del
D.L. 25.09.2002, n. 210, come convertito con la L.
22/11/2002, n. 266, provvedere a trasmettere alla S.A. la
certificazione rilasciata dai competenti Istituti, dalla quale
risulti la regolarità contributiva. Si precisa che la mancata
presentazione di tale documentazione entro il termine pre-
scritto, comporterà, così come previsto dalle norme surri-
chiamate, la revoca dell’affidamento, e le conseguenti
azioni sul deposito cauzionale prestato a garanzia della se-
rietà dell’offerta.
DISPOSIZIONI VARIE
Per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori dei contratti collettivi na-
zionale e locale di lavoro di cui al precedente punto a.7
della documentazione amministrativa, nonché degli
adempimenti previsti dall’art. 18, comma 7, della L.
19.3.1990 n. 55, l’Amministrazione effettuerà autono-
me comunicazioni dell’aggiudicazione dei lavori,
dell’autorizzazione degli eventuali subappalti e
dell’ultimazione dei lavori, all’INPS, all’INAIL, alla
Direzione provinciale del lavoro, alla Cassa Edile e
all’Ente paritetico per la prevenzione infortuni, compe-
tenti per il luogo di esecuzione dei lavori.
Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi

di legge di cui sopra questa Amministrazione procederà
alla risoluzione del contratto ed all’affidamento dei la-
vori alla ditta che segue immediatamente in graduato-
ria, con addebito alla stessa delle spese sostenute
dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non
esclude eventuali responsabilità civili o penali della dit-
ta.
L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali
imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla sta-
zione committente, prima dell’inizio delle lavorazioni
di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori
dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e
le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire
in corso d’opera relativamente ai predetti nominativi.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono
chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine di partecipare alla
gara.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 1o

e 27, commi 1o e 2o, della legge 675/1996, come modi-
ficati dal D.Lgs. 28/12/2001, n. 467 in ordine al proce-
dimento instaurato da questo bando, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono
strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura
di gara, fino alla stipulazione del contratto; le modalità
di trattamento, solo in parte avviate tramite personal
computer, ineriscono strettamente alla procedura di ga-
ra;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si
configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara o intende
aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazio-
ne richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in ba-
se alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere
consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dall’aggiudicazione, con incameramento della garanzia
di cui all’art. 30 della legge 109/1994 e s.m.i.;
d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunica-
zione:
• al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto
o in parte del procedimento o comunque in esso coin-
volto per ragioni di servizio;
• alla commissione di gara;
• ai concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di
gara;
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge
241/1990 e del D.Lds. 267/2000;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
all’art. 13 della medesima L. 675/1996, s.m.i.;
f) soggetto passivo della raccolta dei dati e
l’Amministrazione Aggiudicatrice.

Comune di Fano - Provincia di Pesaro e
Urbino.
Bando di gara per pubblico incanto
per i lavori di realizzazione di marcia-
piedi e banchine in Viale Adriatico e
di marciapiedi in via G. Bruno.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FANO -
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - Via S. France-

PARTE TERZA

11217

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



sco d’Assisi n. 76 - 61032 FANO - Tel. 0721-887302 -
telefax 0721-887358.
2. OGGETTO, IMPORTO, LUOGO ESECUZIONE,
DESCRIZIONE LAVORI:
a) OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
E BANCHINE IN VIALE ADRIATICO E DI
MARCIAPIEDI IN VIA G. BRUNO.
b) IMPORTO A BASE D’ASTA: € 534.819,80
b1) Oneri per piani di sicurezza: € 21.800,00
b2) Lavori in economia: € 10.680,20
c) luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Fano,
Viale Adriatico e via G. Bruno.
d) caratteristiche generali dell’opera: l’intervento di via
G. Bruno: - realizzazione di due percorsi pedonali -
esecuzione pavimentazione in conglomerato bitumino-
so sede carrabile - estensione dei percorsi pedonali -
l’intervento di Viale Adriatico: - realizzazione pavi-
mentazione con autobloccante di tutta la banchina lato
monte del viale - completamento dell’intervento sulle
due estremità lato mare del viale - realizzazione di un
nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche e di un nuovo tratto di acquedotto.
e) Categoria prevalente: OG3, per classifica di importo
III, della tabella di classificazione di cui allegato A) del
D.P.R. n. 34/2000, nonché la certificazione relativa ai
sistemi di qualità.
Il requisito di qualità è richiesto in relazione all’importo
di qualificazione unitariamente inteso che è richiesto
all’impresa singola, pertanto in caso di A.T.I. c.d. “oriz-
zontale”, la certificazione di qualità dovrà essere posse-
duta da tutte le imprese associate.
Altra categoria generale presente;
- acquedotto pari ad € 77.014,11 (intervento di Viale
Adriatico) CAT. OG6, a scelta dell’impresa, subappal-
tabile, affidabile a cottimo o scorporabile.
3. TERMINE ESECUZIONE LAVORI: duecentodieci
(210) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
I lavori da eseguire in Viale Adriatico (zona balneare),
dovranno ricadere ed essere completati nel periodo
compreso tra il mese di ottobre ed il mese di maggio,
con esclusione tassativa di eseguirli nei mesi di giugno,
luglio, agosto, settembre, salvo specifiche e motivate
disposizioni della Stazione appaltante.
4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
asta pubblica, con il criterio del massimo ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, determinato
mediante offerte a prezzi unitari, con esclusione di offerte
in aumento, col metodo dell’offerta segreta, a termini R.D.
n. 827/1924 ed art. 21 L. n. 109/1994 e s.m.i.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una
sola offerta, purchè sia valida e sarà definitiva ad unico
incanto. Nel caso di due o più offerte uguali, si proce-
derà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Si valu-
terà l’anomalia ai sensi art. 21, comma 1-bis, Legge n.
109/1994.
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, ELABORATI
PROGETTUALI E SOPRALLUOGO - Il capitolato
speciale d’appalto e i documenti complementari potran-
no essere visionati, previo preavviso telefonico al n.
0721-88731574, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì anche il po-

meriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, negli Uffici del
Settore 5o - Lavori Pubblici del Comune.
La Stazione Appaltante indicherà la Copisteria a cui ri-
volgersi per l’acquisto, a cure e spese del concorrente,
della documentazione di gara. Il sopralluogo potrà esse-
re effettuato previo accordi telefonici.
6. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 25 GIUGNO
2003.
7. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE
OFFERTE: L’asta pubblica verrà effettuata alle ore
9,30 del giorno 26 GIUGNO 2003, nell’Ufficio Appalti
e Contratti del Comune di Fano, via S. Francesco
d’Assisi n. 76, con accesso al pubblico. La gara potrà
proseguire nei giorni successivi.
Nel caso di rinvio, verrà dato avviso all’Albo Pretorio
del Comune di Fano e nel sito www.comune.fa-
no.ps.it/appalti/, (alla voce informazioni), tre giorni pri-
ma della data fissata, della convocazione dell’eventuale
seduta di gara.
8. INDIRIZZO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE: Indirizzo: Comune di Fano - Ufficio
Appalti e Contratti - Via S. Francesco d’Assisi n. 76 -
61032 Fano.
Modalità: il plico contenente i documenti successiva-
mente richiesti e la busta dell’offerta economica, da re-
digersi con le modalità sottoindicate, dovrà essere sigil-
lato con ceralacca. Sul plico andrà riportato l’oggetto,
l’ora e il giorno della gara, nonché nominativo ed indi-
rizzo del mittente. Per la consegna del plico sono am-
messe tutte le forme; è altresì facoltà dei concorrenti, la
consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo duran-
te le ore di apertura al pubblico.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusi-
vo rischio del mittente, nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo
utile. Non si terrà conto dei plichi presentati in modo
difforme dalle prescrizioni del presente bando o perve-
nuti dopo la scadenza anche se sostituitivi o integrativi
di offerta già pervenute. L’inosservanza delle modalità
di presentazione sopra descritte comporta la non am-
missione delle Ditte alla gara.
8. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTI: Le
ditte partecipanti dovranno produrre, pena l’esclusione, la
seguente documentazione:
A) OFFERTA ECONOMICA - L’offerta, redatta in
carta legale, da redigersi nella “Lista delle lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dell’opera” da ritira-
re all’Ufficio Tecnico Comunale - U.O. 2a - (Tel.
0721-887315), dovrà essere compilata in ogni singola
voce, prezzo unitario (espresso in cifre ed in lettere) e
relativo importo risultante e completata con il prezzo
complessivo che si è disposti a praticare sulle opere a
misura poste a base di gara.
Tutti i prezzi unitari devono essere indicati in cifre ed
in lettere e qualora vi sia discordanza tra i prezzi unitari
offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
Eventuali correzioni nell’elenco prezzi saranno ritenute
valide solo se espressamente confermate e sottoscritte.
Unitamente al prezzo complessivo, il concorrente dovrà
indicare il conseguente ribasso percentuale rispetto
all’importo posto a base d’asta, pari a € 534.819,80.
Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale offerti
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dovranno essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere, a termini dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999.
Detta offerta dovrà essere completata con tutti i dati di
identificazione della ditta, numero di telefono e di fax,
partita IVA, e sottoscritta con firma leggibile e per este-
so dall’Imprenditore o dal legale rappresentante. È nul-
la l’offerta priva di sottoscrizione.
L’offerta va accompagnata, a pena di inammissibilità,
da una dichiarazione da rendere sul “MODELLO A”
disponibile all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio
Appalti e Contratti, di presa d’atto che le indicazioni
delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo
complessivo dell’offerta che, seppure determinato attra-
verso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quan-
tità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai
sensi art. 90, c.5, DPR n. 554/1999.
Detta offerta e la dichiarazione di cui sopra, dovranno
essere contenute in separata apposita busta, controfir-
mata sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che
l’ha espressa e recante all’esterno le stesse indicazioni
del piego (oggetto, giorno ed ora della gara, impresa
mittente) e la dicitura “Contiene offerta economica”;
nella busta non devono essere inseriti altri documenti.
TALE OFFERTA COMPLESSIVA NON DOVRÀ,
COMUNQUE, SUPERARE L’IMPORTO DI €

534.819,80.
Il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci ripor-
tate nella lista attraverso l’esame degli elaborati proget-
tuali, comprendenti anche il computo metrico, posto in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concor-
rente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che va-
luterà carenti od eccessive e ad inserire le voci e relati-
ve quantità che ritieni mancanti, rispetto a quanto previ-
sto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale non-
ché negli altri documenti che faranno parte integrante
del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritie-
ne di offrire.
B) DOCUMENTO COMPROVANTE LA COSTITUZIONE
DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DI € 11.346,00.
Le ditte in possesso della certificazione conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono
presentare una cauzione provvisoria di € 5.673,00, ai
sensi dell’art. 8, comma 11-quater, lett. a), della Legge
n. 109/1994, allegando copia fotostatica di detta certifi-
cazione, autenticata dal legale rappresentante.
Si precisa che in caso di A.T.I., la riduzione della ga-
ranzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certi-
ficate o sono in posesso della dichiarazione.
Detta cauzione, conforme a quanto disposto dai commi
2 e 2-bis dell’art. 30 della Legge n. 109/1994, con vali-
dità di almeno 180 giorni, dovrà essere corredata, pena
l’esclusione, dall’impegno del fideiussore, a rilasciare
una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo di ag-
giudicazione, qualora l’offerente risultasse aggiudicata-
rio, o in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al
10% ovvero al 20%, con le maggiorazioni stabilite dal-
lo stesso c. 2.
La cauzione potrà essere costituita mediante fideiussio-
ne bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese
di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio
del ramo cauzioni di cui al T.U. approvato con D.P.R.

n. 449/1959 o dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva-
lente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica.
Nel caso di presentazione di cauzione mediante versa-
mento effettuato tramite bonifico bancario, a favore
della Tesoreria Comunale di Fano - Cassa di Risparmio
di Fano, da dimostrare con la quietanza rilasciata dalla
Tesoreria, detta quitanza dovrà essere corredata, pena
l’esclusione, dall’impego di un fideiussore verso il con-
corrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel
caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concor-
rente.
C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA: Da pre-
sentare in bollo competente, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
Tariffa (parte I) D.M. 20.08.1992 sul modulo predisposto
dall’Amministrazione, denominato “MODELLO 1”, da
ritirare all’Ufficio Tecnico Comunale od all’Ufficio
Appalti e Contratti, che dovrà essere completato e sotto-
scritto dal Titolare dell’Impresa o Legale Rappresentante
della Società o della Cooperativa di produzione e lavoro o
Consorzio ovvero Procuratore Generale o Speciale munito
dei relativi poteri.
D) DICHIARAZIONE del possesso dei requisiti di ca-
rattere generale e di regolarità in materia di diritto al la-
voro e contributiva.
Dette dichiarazioni dovranno essere rese sul
“MODELLO 2” predisposto dalla stessa Amministra-
zione, che fa parte integrante del presente bando, dispo-
nibile con le modalità di cui sopra, che dovrà essere
compilato negli appositi spazi, depennando le parti che
non interessano al concorrente, timbrato e sottoscritto
in ogni pagina, dagli stessi soggetti indicati alla prece-
dente lett. C).
In particolare, in tale Modello si dovrà dichiarare, pena
l’esclusione:
d.1) - Di possedere i requisiti generali richiesti dall’art.
75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come introdot-
to dal D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412;
d.2) - Le imprese che occupano non più di 15 dipen-
denti e da 15 fino a 35 dipendenti, che non abbiano ef-
fettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, di
non essere assoggettate agli obblighi di assunzioni ob-
bligatorie di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, in materia
di diritto al lavoro dei disabili o, nel caso in cui occupi-
no da 15 a 35 dipendenti ma abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, di essere in regola
con la predetta normativa;
d.3) - Di non essersi avvalsi di piani individuali di
emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ovvero di
essersi avvalsi di tali piani e che il periodo di emersione
è concluso, ai sensi del D.L. 25.9.2002, n. 210 “Dispo-
sizioni urgenti in materia di emersione del lavoro som-
merso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, conver-
tito dalla Legge 22.11.2002, n. 266.
Ai sensi dell’art. 1, comma 14, del citato D.L. n.
210/2002, convertito dalla Legge n. 266/2002, i sogget-
ti che si avvalgono dei piani individuali di emersione
sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla
conclusione del periodo di emersione.
E) ATTESTAZIONE (o copia fotostatica autenticata
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dal legale rappresentante, accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso), rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000, rego-
larmente autorizzata, in corso di validità, che documen-
ti il possesso della qualificazione nella categoria OG3
per classifica di importo III.
I concorrenti dovranno, inoltre, possedere la certifica-
zione di sistemi di qualità o la dichiarazione della pre-
senza di elementi significativi e tra loro correlati del si-
stema di qualità, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.
34/2000.
F) UNA DICHIARAZIONE RESA SULLO STESSO
MODELLO 2, a termini art. 71, c. 2, D.P.R. n.
554/1999, di aver preso visione del computo metrico e
degli altri elaborati progettuali, di essersi recato sul luo-
go ove debbono eseguirsi i lavori, nonché di essere a
conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari
per esecuzione dell’appalto e quant’altro ivi riportato.
G) SUBAPPALTO - Qualora l’Impresa intenda, o deb-
ba, far ricorso all’istituto del subappalto o del cottimo,
dovrà indicare, completando l’ultimo punto del “Mo-
dello 2”, le parti delle opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 34 della Legge n.
109/1994.
La quota parte subappaltabile per la categoria prevalen-
te non dovrà superare la percentuale del 30% del suo
importo. La ditta subappaltante ha l’obbligo di trasmet-
tere copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate entro 20 gg. da cia-
scun pagamento effettuato.
A pena di esclusione dalla gara, tutte le Dichiarazioni di
cui sopra dovranno essere corredate da una copia foto-
statica di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità (le patenti di guida devono essere cor-
redate da eventuale etichetta di rinnovo) o, in alternati-
va, devono essere prodotte con sottoscrizioni autentica-
te.
10. RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI: Possono,
altresì, partecipare all’asta:
- imprese riunite o consorzi di cui agli artt. 10-11-12-13
della Legge n. 109/1994.
Per le Associazioni temporanee di imprese ed i consor-
zi, tutta la documentazione richiesta dovrà essere pre-
sentata con le modalità previste dalla legge.
Per le ATI, i consorzi e i GEIE di cui all’art. 10, com-
ma 1, lett. d), e) ed e-bis) della legge n. 109/94, i requi-
siti di carattere economico e tecnico, debbono essere
posseduti nella misura del 40% della capogruppo e la
restante percentuale cumulativamente dalla/e mandan-
te/i, con una percentuale minima del 10% del totale ri-
chiesto e comunque nelle percentuali stabilite dalla leg-
ge.
I consorzi e le associazioni temporanee di imprese, a
corredo dell’offerta, dovranno presentare, inoltre, pena
l’esclusione, le seguenti dichiarazioni:
- Per i consorzi costituiti ai sensi art. 10, c. 1, lett. b) ed
e) Legge n. 109/1994 e s.m.i., l’indicazione per quali
consorziati il consorzio concorre;
- Per le associazioni di imprese di cui all’art. 10, c. 1,
lett. d) ed e), della stessa Legge n. 109/1994 e s.m.i.,
anche se non ancora costituite, l’impegno a costituire,
in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, da indicare come ca-

pogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti;
- L’attestazione SOA per le ditte associate, con le mo-
dalità previste dalla legge.
In caso di A.T.I. c.d. “orizzontale”, la certificazione di
qualità dovrà essere posseduta da tutte le imprese asso-
ciate.
- In caso di ATI e di Consorzi come sopra costituiti, il
“MODELLO 2” per tutte le associate e/o per le ditte in-
dicate quali esecutrici dei lavori.
Ai sensi del c. 4, art. 13. L. n. 109/1994, è fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di par-
tecipare alla gara in forma individuale, qualora abbiano
partecipato alla medesima gara in associazione o con-
sorzio.
- Imprese aventi sede in uno stato della U.E., la cui do-
cumentazione dovrà essere presentata ai sensi della vi-
gente normativa in materia.
La stazione appaltante, provvederà ad effettuare verifi-
che sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il pos-
sesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del DPR
n. 554/1999 e successive modificazioni, per le ditte sor-
teggiate in sede di gara e per la prima e la seconda in
graduatoria.
Pertanto, i concorrenti sorteggiati ed il primo e secondo
in graduatoria, saranno tenuti a presentare, entro il ter-
mine perentorio di dieci giorni dalla richiesta della sta-
zione appaltante, la seguente ulteriore documentazione:
- certificato (anche in fotocopia autenticata) di iscrizio-
ne dell’impresa presso la competente C.C.I.A.A., di da-
ta non inferiore a sei mesi rispetto a quella di presenta-
zione dell’offerta, con l’annotazione che per l’impresa
nulla osta di cui alla Legge n. 575/1965 e succ. mod. e
che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazio-
ne coatta, di concordato preventivo o di amministrazio-
ne controllata.
La richiesta avverrà tramite fax; al tal fine il concorren-
te dovrà indicare nella domanda di ammissione il nu-
mero di fax qualora il concorrente non indichi il nume-
ro di fax, decorrendo il termine dall’invio e non dalla
ricezione della richiesta, l’Amministrazione sarà tenuta
esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi
postali.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, del citato D.L. 25.9.2002, n.
210, convertito dalla Legge 22.11.2002, n. 266,
l’aggiudicatario dovrà presentare, entro lo stesso termi-
ne di cui sopra, pena la revoca dell’affidamento
dell’appalto, la certificazione relativa alla regolarità
contributiva da dimostrare con la produzione di certifi-
cati INPS e INAIL e dei cosiddetti organismi paritari.
11. MOTIVI DI ESCLUSIONE:
- Si procederà all’automatica esclusione dalla gara delle
ditte concorrenti che non presenteranno, entro i termini
stabiliti, tutta la documentazione e le certificazioni ri-
chieste nel presente bando, o che le stesse non conten-
gano tutte le indicazioni, o che non siano rilasciate nelle
forme espressamente descritte.
Alla stessa esclusione saranno soggetti anche i concor-
renti che avranno presentato dichiarazioni mendaci, ac-
certate da questa stazione appaltante.
- Qualora si verifichino ipotesi non previste espressa-
mente nel presente bando, si fa riserva, previa attenta
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valutazione, di escludere dalla gara quelle offerte che
presentano irregolarità formali che pregiudichino la pa-
rità dei concorrenti e/o la regolarità del procedimento.
L’eventuale esclusione verrà motivata.
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti
privi dei requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n.
554/1999 o che si trovino con altri concorrenti in una si-
tuazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del
codice civile, o che non siano in regola rispetto alle norme
che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999);
- Sono, inoltre, escluse dalla gara le ditte che si avval-
gono dei piani individuali di emersione, fino alla con-
clusione di tale periodo, ai sensi dell’art. 1, comma 14,
del citato D.L. n. 210/2002, convertito dalla Legge n.
266/2002.
12. CAUZIONI: provvisoria 2% importo dell’appalto,
definitiva 10% importo netto contrattuale, secondo quan-
to previsto art. 30, L. n. 109/1994 e succ.mod. (entrambe
ridotte del 50% per le imprese certificate, ai sensi art. 8,
c. 11 quater, L. n. 109/1994); nel caso di aggiudicazione
con ribassi superiori al 10% ovvero al 20%, la garanzia
fidejussoria verrà proporzionalmente incrementata se-
condo quanto previsto dall’art. 30, comma 2, della stessa
Legge n. 109/1994 e succ. mod. La stessa garanzia verrà
progressivamente svincolata secondo quanto stabilito nel
medesimo comma. Polizza assicurativa ai sensi del pun-
to 3, dell’art. 30 della L. n. 109/1994, per danni subiti
dalla stazione appaltante dell’importo di € 50.000,00,
che copra anche la responsabilità civile per danni causati
a terzi, nella misura di € 1.500.00,00, come previsto art.
15 schema contratto.
13. ONERI A CARICO AGGIUDICATARIO: spese
inerenti e conseguenti la stipula contrattuale, oltre alle
cauzioni di cui sopra. In sede di redazione dell’offerta
si dovrà tener conto degli oneri previsti per i piani di si-
curezza, con le modalità previste nel Capitolato Specia-
le d’Appalto.
14. FINANZIAMENTO E MODALITÀ PAGAMENTI
I lavori sono finanziati con imputazione al cap.
20801.103, impegno n. 2002-02330, Vincolo D (aliena-
zioni patrimoniali).
Il pagamento dei lavori sarà effettuato a S.A.L., con le
modalità previste dall’articolo 9 dello schema di con-
tratto.
15. PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180
giorni dall’apertura dell’offerta, se, per motivi imputa-
bili all’Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipu-
la del contratto.
16. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- Tutti i documenti e certificati presentati dall’impresa
aggiudicataria sono trattenuti dalla stazione appaltante.
- Le cauzioni provvisorie delle imprese non aggiudicata-
rie, verranno restituite entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva.
17. INFORMAZIONE EX ART. 10 LEGGE N. 675/1996
I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai
fini del procedimento di gara e della eventuale successi-
va stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno
essere inoltre comunicati ai concorrenti che partecipano
alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai
sensi della legge n. 241/1990.
18. ALTRE INFORMAZIONI

• L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fal-
limento o di risoluzione del contratto per grave inadem-
pimento dell’originario appaltatore, di interpellare il se-
condo classificato al fine di stipulare un nuovo contrat-
to per il completamento dei lavori alle medesime condi-
zioni economiche già proposte in sede di offerta e, in
caso di fallimento del secondo classificato, di interpel-
lare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo con-
tratto alle condizioni offerte dal secondo classificato.
• Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato rag-
giungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.
31-bis della legge 109/94 e succ. mod., sono deferite al-
la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 32 della citata
legge 109/94.
• Non si procederà alla stipula del contratto se il Re-
sponsabile del procedimento e l’Impresa aggiudicataria
non abbiano concordemente dato atto, con verbale da
entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni
che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 554/1999.
• All’aggiudicatario non verrà concessa alcuna anticipa-
zione sul prezzo contrattuale, ai sensi dell’art. 5, c. 1,
D.L. n. 79/1997, convertito con L. 140/1997, né la revi-
sione dei prezzi, ai sensi art. 26 della L. n. 109/1994 e
succ. mod.;
• La partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi
comporta la piena ed incondizionata accettazione ed os-
servazione di tutte le clausole e condizioni contenute
nel presente bando, nel Capitolato Speciale d’Appalto
ed elaborati progettuali e schema di contratto;
• Per tutto quanto non indicato nel presente bando, si fa
riferimento alle leggi e regolamenti in materia, nonché
alle norme del Capitolato Generale dello Stato ed a
quelle del relativo Capitolato Speciale d’Appalto;
• La stazione appaltante si riserva di differire, spostare
o revocare il presente procedimento di gara senza alcun
diritto del concorrente al rimborso spese o quant’altro;
• L’eventuale rinvio della seduta relativa all’apertura
delle offerte, sarà comunicato nel sito Internet www.co-
mune.fano.ps.it/appalti (alla voce informazioni), tre
giorni prima della nuova data stabilita.
• Informazioni: Ufficio Tecnico U.O. 2a (Tel. 0721-
887315); Ufficio Appalti e Contratti (Tel. 0721-887302).
• Il presente bando e i modelli allegati sono disponibili
sul sito Internet www.comune.fano.ps.it/appalti - Non
si effettua servizio telefax.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.
ing. Vittorio Luzi - Dirigente Settore 5o - Tel. 0721-
887270.

IL DIRIGENTE SETTORE 5o

LAVORI PUBBLICI
(Dott. Ing. Vittorio Luzi)

Istituto Paolo Ricci - Civitanova Marche (MC).
Bando di gara per l’appalto, mediante
licitazione privata, per l’affidamento
del servizio di tesoreria dell’Ente (pe-
riodo 01/07/2003 - 30/06/2006).

Questo Istituto Pubblico di Assistenza e beneficienza,
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denominato Istituto Paolo Ricci, con sede legale in Ci-
vitanova Marche, via Piazza XXV Luglio n. 2, Civita-
nova Marche Alta, cap 62012 CIVITANOVA
MARCHE (MC) e Sede Amministrativa Via Einaudi
144, Civitanova Marche - tel. 0733/818112, fax
0733/777539, in esecuzione della deliberazione consi-
liare n. 20 del 25/03/2003 deve indire una licitazione
privata per l’assegnazione del servizio di tesoreria per il
periodo 01.07.2003 - 30.06.2006 con possibilità di rin-
novo per ulteriori tre anni una sola volta, con formale
atto dell’ente volto a concedere il rinnovo.
Alla presente gara potranno partecipare gli Istituti di
Credito operanti sulla piazza di Civitanova Marche o
che siano disponibili ad aprire uno sportello entro Km.
5 dall’Istituto, in caso di aggiudicazione e comunque
nella piazza di Civitanova Marche.
Gli istituti non presenti sulla piazza sono tenuti, in caso
di aggiudicazione, a rendere effettivamente operante
uno sportello sin dal momento della esecuzione del
contratto, a pena di decadenza.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio di cui all’art.
23 comma 1 lett. b) del D.lgs. 17.03.1995 n. 157 e pre-
cisamente a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i seguenti criteri:
1) Spese per gestione tesoreria più basse e, compenso
per la gestione del servizio fin da ora gratuito a pena di
esclusione;
punti da 0 a punti 15
2) Tasso attivo da applicare alle giacenze di cassa (dif-
ferenza in più o meno rispetto all’EURIBOR 3 mesi -
base 360 - di riferimento);
punti da 0 a punti 15
3) Tasso passivo praticato su anticipazioni di tesoreria,
su aperture di credito o su anticipazioni straordinarie di
cassa (differenza in più o in meno rispetto
all’EURIBOR 3 mesi - base 360 - di riferimento), senza
applicazione della commissione di massimo scoperto,
per un importo massimo complessivo pari ai 3/12 delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente, affe-
renti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (3/12 dei
primi tre titoli di entrata risultanti dal conto consuntivo
2001: Euro 3.931.465 circa;
punti da 0 a punti 15
4) Tasso attivo lordo fisso da applicare su eventuali de-
positi vincolati in conto fruttifero rinvenienti dai mutui
contratti dall’Ente in attesa del loro impiego e su tutte
le entrate dell’Ente che, per nuove disposizioni di leg-
ge, non dovessero più confluire nel sistema della teso-
reria unica. (Differenza in più o in meno rispetto
all’EURIBOR 3 mesi - base 360 - di riferimento);
punti da 0 a punti 10
5) Contributo da erogare nel corso di tutte le annualità di
gestione del contratto entro il 31/12 di ogni anno solare,
previo accordo tra le parti, per completamento strutture,
potenziamento dei servizi con adeguate attrezzature e
aiuto al sostentamento del progetto di investimento an-
nuale dell’Ente, comunicato dallo stesso all’istituto entro
il 30 aprile di ogni anno. Si stimano investimenti annuali
per incremento del patrimonio aziendale e dotazione del
servizio di circa 50.000 euro annui. La clausola in que-
stione costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante
per l’ente ai fini dell’aggiudicazione della gara.
punti da 0 a punti 30

ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE com-
provata da dettaglio elenco di referenze acquisite
punti da 0 a 15
Si richiede l’anticipazione ordinaria di cassa pari a
300.000,00, trecentomila euro, condizione già prefissata
dall’Ente e obbligatoria a pena di esclusione.
Si richiede, come condizione fissata dall’ente a pena di
esclusione, un numero massimo di accessi mensili sede
Ente di almeno n. 8, di cui uno coincidente con il gior-
no di pagamento degli stipendi, in cui il Tesoriere prov-
vederà direttamente alla corresponsione delle mensilità
presso la sede dell’Ente.
Si richiede a pena di esclusione, castelletto di anticipa-
zione su fatture attive verso enti pubblici e privati per le
attività connesse alla gestione aziendale da utilizzare
come anticipazione di elasticità di cassa, fino ad un im-
porto massimo di euro 200.000, rinnovabile con il con-
seguente utilizzo per tutto il periodo di tesoreria. L’ente
è libero di non disporre del castelletto nel corso della
gestione di tesoreria.
Le imprese bancarie che intendono partecipare dovranno
farne richiesta facendo recapitare domanda di competen-
te carta legale, completa di offerta, sottoscritta con firma
chiara e per esteso dal legale rappresentante dell’Istituto
o da altra figura rivestita dei poteri di rappresentanza al
seguente indirizzo: “ISTITUTO PAOLO RICCI DI
CIVITANOVA MARCHE - VIA EINAUDI 144, 62012
Civitanova Marche - (MC)”, entro e non oltre le ore 14
del giorno 05/06/2003. Saranno ritenute valide le offerte
che perverranno entro tale data esclusivamente spedite
via servizio postale a mezzo di raccomandata A.R. Farà
fede la data riportata nel timbro di acquisizione al proto-
collo dell’Istituto per le offerte recapitate a mano. Il tim-
bro postale di partenza nel caso di spedizione via posta.
In ogni caso le offerte che saranno spedite il giorno di
scadenza ma che arriveranno all’ente dopo il giorno
05/06/2003 non saranno considerate valide agli effetti
della gara. Si provvederà all’aggiudicazione avverrà il
giorno giovedì 12/06/2003.
La banca che si aggiudicherà la gara dovrà garantire
sulla domanda di partecipazione che provvederà alla to-
tale collaborazione con la banca uscente affinchè il ser-
vizio sia attivo dal 1/7/2003 garantendo le operazioni di
subentro nel servizio.
La busta dovrà indicare a pena di esclusione
l’indicazione della partecipazione alla gara con la se-
guente dicitura “contiene partecipazione alla gara per
affidamento tesoreria Istituto Paolo Ricci”.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a desti-
nazione all’Istituto in tempo utile.
Non sarà valida alcuna richiesta di invito pervenuta al
di fuori dei tempi tassativi sopra indicati anche se sosti-
tutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente richiesta.
Le imprese bancarie che intendono partecipare e alla
domanda dovranno allegare:
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante,
con la quale l’impresa attesta:
a. di essere iscritta al registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agri-
coltura;
b. di essere in possesso dell’autorizzazione prevista da-
gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/93;
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c. l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a
rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa ed il
nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappre-
sentanza;
d. l’attestazione che la ditta non si trova in stato di falli-
mento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero
che a carico della ditta non sia in corso un procedimen-
to per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e. di non aver riportato condanne, con sentenza passata
in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari. Tale dichiarazione
dovrà essere prodotta da tutti gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, nonché certificato antimafia
di ogni soggetto amministratore;
f. di non avere, nell’esercizio della propria attività pro-
fessionale, commesso un errore grave;
g. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamen-
to delle imposte e tasse e con il pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
h. di essere in regola con le norme di cui alla Legge
68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
i. di impegnarsi, nel caso di Imprese bancarie non ope-
ranti sulla piazza di Civitanova Marche, ad aprire uno
sportello entro Km. 3,500 della sede della Istituto a de-
correre dal 30/10/2003 pena, in caso di aggiudicazione,
la decadenza della stessa. La dichiarazione sopra richie-
sta deve essere presentata in carta libera con firma non
autenticata allegando, ai sensi della legge 445/2000 e
successive modificazioni e integrazioni, fotocopia non
autenticata del documento di riconoscimento del rap-
presentante legale che firma la dichiarazione stessa.
La dichiarazione di cui al punto e) dovrà essere presen-
tata da tutti gli amministratori muniti di potere di rap-
presentanza, in carta libera con firma non autenticata
allegando fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento del firmatario.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta purchè valida. Per quanto non espressa-
mente previsto nel presente bando si fa rinvio alle Leg-
gi ed ai regolamenti in materia.
Stante l’urgenza di provvedere all’affidamento del ser-
vizio a partire dal 01.07.2003 si applicano alla procedu-
ra di gara i termini abbreviati.
Il presente bando e lo schema di contratto di tesoreria
contenente le condizioni dell’appalto è in visione sin da
oggi presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e sarà pub-
blicato sul sito internet dell’Ente ed a richiesta inviato
via e-mail al richiedente esonerando fin da ora l’Ente
da ogni qualsivoglia responsabilità per eventuali invii
non pervenuti.
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 pre-
messo che il trattamento dei dati personali sarà impron-
tato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le
seguenti informazioni:
a. il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti
alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del
servizio di cui trattasi;

b. il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltati-
va; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previ-
ste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
c. i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara ver-
ranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposi-
zioni di legge, ai competenti uffici pubblici ed il nomi-
nativo dell’aggiudicatario sarà comunito anche ad altre
ditte partecipanti;
d. titolare del trattamento dei dati personali è Istituto
Paolo Ricci di Civitanova Marche, è responsabile il
Presidente pro-tempore sig. Dott.ssa Francesca Cernet-
ti;
e. il responsabile del procedimento è il direttore ammini-
strativo dott. Marco Guidi che procede all’assegnazione
del servizio provvisoriamente con riserva di provvedi-
mento definitivo del consiglio di amministrazione per
l’aggiudicazione definitiva.

Civitanova Marche, 06/05/2003

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Francesca Cernetti)

IL SEGRETARIO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco Guidi)

Università di Camerino - Camerino (MC).
Avviso di gara aperta (pubblico incan-
to) per l’affidamento del servizio di
consulenza ed assistenza assicurativa
(Brokeraggio) per la durata di anni tre.

Ente appaltante: Università degli Studi di Camerino,
Via del Bastione, 3 Camerino (MC). Oggetto del servi-
zio: affidamento servizio di consulenza ed assistenza
assicurativa ad un Broker - durata anni tre Luogo di
esecuzione: Camerino (MC). Procedura di aggiudica-
zione: pubblico incanto con il criterio dell’offerta più
vantaggiosa. Termine perentorio per la presentazione
delle offerte: h. 13,00 del 9.06.2003. Il bando integrale
è disponibile sul sito internet web.unicam.it/uni-
cam/bandi/bandi.htm e presso l’Area Logistico Eco-
nomale Via Le Mosse, 22 dell’Università di Camerino,
tel. 0737/404601.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Francesca Ma-
gni.

Camerino 05/05/2003

IL RETTORE
(Prof. Ignazio Buti)

SEZIONE IV

AVVISI D’ASTA

Comune di Monte Porzio - Provincia di Pe-
saro Urbino.
Avviso d’asta pubblica per la vendita
di n. 2 lotti edificabili siti in Via De
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Gasperi a Monte Porzio “Campo Spor-
tivo”.

Il giorno 5 giugno 2003 alle ore 10,00 nella sede Co-
munale si esperirà asta pubblica ad unico e definitivo
incanto per vendita immobili censiti al NCT del comu-
ne al foglio 14, mapp. 479 parte - 482 parte - 501 parte.
Prezzo base d’asta a misura € 61,98 metro quadrato.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 4
giugno 2003 per posta a mezzo plico raccomandato o
consegna a mano.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
(Geom. Loris Messina)

ESITI DI GARA

Regione Marche - Consiglio Regionale del-
le Marche.
Esito pubblico incanto per la fornitura
di 8000 risme di carta per le macchi-
ne fotocopiatrici in dotazione al Con-
siglio regionale autorizzato con deli-
bera UP n. 1134/98 del 12.02.2003.

Si rende noto che il pubblico incanto per la fornitura di
8000 risme di carta formato A4 per le macchine fotoco-
piatrici in dotazione al Consiglio regionale delle Mar-
che, svoltosi in data 17.03.2003, è stato aggiudicato alla
ditta ROTOLTEC AGELINI s.r.l. con sede a Tolentino
(MC), Via Rossigni n. 14.
Il prezzo di aggiudicazione è stato di € 16.800,00 (se-
dicimilaottocento/00) IVA esclusa.

Ancona 15/4/2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Adalberto Lillini)

Regione Marche - Unità Sanitaria Locale
n. 2 - Urbino (PU).
Avviso di aggiudicazione appalto for-
nitura di pacemakers ed elettrocatete-
ri.

1. Ente appaltante: Azienda Unità Sanitaria Locale n.
2 - Viale Comandino, 70 - I-61029 Urbino (PU) - parti-
ta IVA 00647030410 - tel. 0722 301 834 - fax 0722
301 835.
2. Procedura d’aggiudicazione prescelta: licitazione
privata.
3. Data di aggiudicazione definitiva della fornitura:
13.03.2003
4. Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, in base a prezzo punti 40/100 e qua-
lità tecniche dei prodotti 60/100.
5. Numero offerte ricevute: 7
6. Nome e indirizzo dei fornitori:
Impresa Ela Medical srl Via G.B. Piranesi, 38 - 20137
MILANO:
Lotto n. 1 Stimolatore monocamerale SSIM
Lotto n. 2 Stimolatore Monocamerale SSIR

Impresa Vitatron Medical Italia srl Via dell’Arcoveggio,
49/5 - 40129 BOLOGNA:
Lotto n. 3 Stimolatore VDD monocatetere + elettrodo
dedicato
Impresa St. Jude Medical Italia spa Palazzo Orione,
13/1 - 20041 AGRATE BRIANZA (MI):
Lotto n. 4 Stimolatore bicamerale DDD
Lotto n. 5 Stimolatore bicamerale DDDR
7. Natura e quantità dei prodotti forniti, numero CPA:
CPV 33182210 - Fornitura di pacemakers ed elettroca-
teteri.
8. Prezzo pagato:
Lotto 1: € 37.440,00
Lotto 2: € 34.361,60
Lotto 3: € 56.700,80
Lotto 4: € 173.971,20
Lotto 5: € 33.280,00
9. Valore offerte massima e minima: unica offerta per
ogni singolo lotto
10 Subappalto a terzi: la fornitura non può essere su-
bappaltata.
11. Altre informazioni:
12. Data di pubblicazione della gara d’appalto nella
G.U.C.E.: 07.05.2002
13. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: . . . 2003
14. Data ricevimento dell’avviso: . . . 2003.

Urbino, . . . 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Orfeo Mazza)

Regione Marche - Unità Sanitaria Locale
n. 2 - Urbino (PU).
Avviso di appalto aggiudicato per for-
nitura di prodotti da medicazione per
le Aziende Sanitarie della Regione
Marche.

1. Ente appaltante: Azienda Unità Sanitaria Locale n.
2 - Viale Comandino, 70 -I-61029 Urbino (PU) - partita
IVA 00647030410 - tel. 0722 301 834 - fax 0722 301
835.
2. Procedura d’aggiudicazione prescelta: pubblico in-
canto.
3. Data di aggiudicazione definitiva della fornitura:
08.04.2003
4. Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, in base a prezzo punti 60/100 e qua-
lità tecniche dei prodotti 40/100.
5. Numero offerte ricevute:
Lotto n. 1: 7
Lotto n. 2: 3
Lotto n. 3: 4
Lotto n. 4: 5
Lotto n. 5: 6
Lotto n. 6: 5
Lotto n. 7: 4
Lotto n. 8: 5
Lotto n. 9: 6
Lotto n. 10: 3
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Lotto n. 11: 3
Lotto n. 12: 7
Lotto n. 13: 5
Lotto n. 14: 4
Lotto n. 15: 2
Lotto n. 16: 5
Lotto n. 17: 4
Lotto n. 18: 3
Lotto n. 19: 3
Lotto n. 20: 3
Lotto n. 21: 6
Lotto n. 22: 4
Lotto n. 23: 3
Lotto n. 24: 7
Lotto n. 25: deserto
Lotto n. 26: 2
Lotto n. 27: 6
Lotto n. 28: 4
Lotto n. 29: 6
Lotto n. 30: 8
Lotto n. 31: 3
Lotto n. 32: 3
Lotto n. 33: 4
Lotto n. 34: 4
Lotto n. 35: 5
Lotto n. 36: 2
Lotto n. 37: 1
Lotto n. 38: 7
Lotto n. 39: 7
Lotto n. 40: 3
Lotto n. 41: 6
Lotto n. 42: 6
Lotto n. 43: 3
Lotto n. 44: 3
6. Nome e indirizzo dei fornitori:
Impresa ARTSANA Spa - Via Saldarini Catelli, 1 -
22070 Grandate (CO)
Impresa SANTEX Spa - Via Massina, 15 - 36040 Sare-
go (VI)
Impresa ATRIFARM Srl - Zona Industriale - 64030
Casoli di Atri (TE)
Impresa FARMAC ZABBAN Spa - Via Persicetana,
26 - 40012 Calderara di Reno (Bo)
Impresa CI.AP Srl - C/ da Foro, 61 - 66023 Francavilla
al Mare (CH)
Impresa ETHICON Spa - Via del Mare, 56 - 00040
Pratica di Mare (Pomezia)
Impresa SALVADORI LUIGI Spa - Viuzzo del Piscet-
to, 6/8 - 50018 Scandicci (FI)
Impresa 3 M ITALIA Spa - Via San Bovio, 3 Loc. San
Felice - 20090 Segrate (MI)
Impresa MEDICA Srl - P.zza 185o Regg.to Folgore, 2 -
57128 Livorno
Impresa LOHMANN RAUSCHER Srl - Via Enrico
Fermi, 4 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Impresa FRA PRODUCTION Spa - S. Matteo Fondo,
38 - 14010 Cisterna d’Asti (AT)
Impresa MOLNLYCKE HEALT CARE Srl - Via Mar-
sala, 40/C 21013 Gallarate (VA)
Impresa PIETRASANTA PHARMA Srl - Loc. San
Rocchino - 55054 Massarosa (LU)
Impresa EUROFARM Spa - Zona Industriale 95040
Piano Tavola (CT)

Impresa P.M.A. Srl - Viale Italia, 5 - 20020 Lainate
(MI)
Impresa SMITH & NEPHEW Srl - Viale Colleoni, 13 -
20041 Agrate Brianza (MI)
7. Natura e quantità dei prodotti forniti, numero CPA:
CPV 33141111 - 33141112 -33141113 - 33141115 -
33141119
- Acquisto di prodotti da medicazione.
Lotto n. 1: Cotone idrofilo FU
Lotto n. 2: Cotone ortopedico sottogesso
Lotto n. 3: Ovattina sintetica sottogesso
Lotto n. 4: Garza sterile
Lotto n. 5: Garza tagliata non sterile
Lotto n. 6: Garza tagliata non sterile 7,5 x 7,5
Lotto n. 7: Garza piegata, c/filo bario, n/sterile
Lotto n. 8: Garza piegata, s/filo bario, sterile
Lotto n. 9: Garza piegata, s/filo bario, n/sterile - 1/2
Lotto n. 10: Garza piegata, s/filo bario, n/sterile - 2/2
Lotto n. 11: Garza piegata uso laparatomico sterile
Lotto n. 12: Garza piegata uso laparatomico n/sterile -
1/2
Lotto n. 13: Garza piegata uso laparatomico n/sterile -
2/2
Lotto n. 14: Tampone c/filo bario sterile
Lotto n. 15: Tampone scollatore c/filo bario sterile
Lotto n. 16: Tampone e/filo bario non sterile clas. IIA
Lotto n. 17: Tampone scollatore e/filo bario sterile clas.
IIA
Lotto n. 18: Garza medicata o impregnata con iodofor-
mio
Lotto n. 19: Zaffi allo iodoformio 10%
Lotto n. 20: Compressa oculare
Lotto n. 21: Garza non sterile in rulli
Lotto n. 22: Garza laparotomica in TNT con filo di ba-
rio
Lotto n. 23: Compressa prefenestrata in TNT sterile
Lotto n. 24: Benda di garza di cotone da medicazione
Lotto n. 26: Benda gessata in cotone
Lotto n. 27: Benda gessata in cotone a presa rapida
Lotto n. 28: Benda gessata in fibra di vetro
Lotto n. 29: Benda impregnata all’ossido di zinco
Lotto n. 30: Benda di compressione elastica adesiva
Lotto n. 31: Benda tubolare in rete elastica
Lotto n. 32: Maglina tubolare sottogesso in filato di pu-
ro cotone
Lotto n. 33: Cerotto sterile per medicazione postchirur-
gica
Lotto n. 34: Garza autoadesiva aerata estensibile
Lotto n. 35: Cerotto in tela all’ossido di zinco in bobina
Lotto n. 36: Film in poliuretano sterile e nastro per su-
tura
Lotto n. 37: Cerotto in strip per piccole ferite
Lotto n. 38: Benda di compressione elastica autoadesi-
va
Lotto n. 39: Benda bielastica di compressione
Lotto n. 40: Benda di compressione estensibile
Lotto n. 41: Benda di fissaggio autoadesiva o coesiva
Lotto n. 42: Benda elastica di sostegno non adesiva
Lotto n. 43: Benda di sostegno non elastica adesiva
Lotto n. 44: Cerotto in seta artificiale
9. Valore offerte prescelte e offerta massima e mini-
ma:
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Lotto n. 1: € 136.258,48
Lotto n. 2: € 187.596,16
Lotto n. 3: € 9.168,80
Lotto n. 4: € 25.900,56
Lotto n. 5: € 417.659,76
Lotto n. 6: € 21.437,00
Lotto n. 7: € 99.317,76
Lotto n. 8: € 19.261,25
Lotto n. 9: € 187.070,41
Lotto n. 10: € 102,20
Lotto n. 11: € 20.599,93
Lotto n. 12: € 171.612,04
Lotto n. 13: € 15.827,60
Lotto n. 14: € 682,80
Lotto n. 15: € 2.585,86
Lotto n. 16: € 7.658,43
Lotto n. 17: € 8.029,72
Lotto n. 18: € 14.087,33
Lotto n. 19: € 10.215,97
Lotto n. 20: € 7.084,12
Lotto n. 21: € 9.528,30
Lotto n. 22: € 47.958,00
Lotto n. 23: € 23.866,56
Lotto n. 24: € 8.862,36
Lotto n. 26: € 3.007,20
Lotto n. 27: non aggiudicato
Lotto n. 28: € 126.643,60
Lotto n. 29: € 3.309,60
Lotto n. 30: € 59.849,54
Lotto n. 31: € 6.308,88
Lotto n. 32: € 14.837,08
Lotto n. 33: € 94.868,54
Lotto n. 34: € 84.148,98
Lotto n. 35: € 113.418,89
Lotto n. 36: € 72.167,45
Lotto n. 37: € 10.211,72
Lotto n. 38: € 1.843,17
Lotto n. 39: € 38.309,92
Lotto n. 40: € 1.992,00
Lotto n. 41: € 129.800,30
Lotto n. 42: € 11.157,63
Lotto n. 43: € 2.826,42
Lotto n. 44: € 5.808,00
Lotto n. 1: € 132.125,80 153.496,96
Lotto n. 2: € 187.596,16 211.015,81
Lotto n. 3: € 9.168,80 44.082,33
Lotto n. 4: € 25.900,56 27.701,33
Lotto n. 5: € 417.659,76 570.715,20
Lotto n. 6: € 21.437,00 32.000,80
Lotto n. 7: € 98.570,88 108.007,13
Lotto n. 8: € 19.261,25 20.490,05
Lotto n. 9: € 158.362,56 236.787,42
Lotto n. 10: € 102,20 109,62
Lotto n. 11: € 20.599,93 22.498,50
Lotto n. 12: € 158.654,35 205.689,14
Lotto n. 13: € 15.827,60 75.880,78
Lotto n. 14: € 682,80 1.231,68
Lotto n. 15: € 2.585,86 4.974,54

Lotto n. 16: € 7.658,43 14.470,24
Lotto n. 17: € 8.029,72 11.848,88
Lotto n. 18: € 14.087,33 14.525,35
Lotto n. 19: € 10.215,97 10.645,88
Lotto n. 20: € 7.084,12 offerta unica
Lotto n. 21: € 7.828,40 10.074,48
Lotto n. 22: € 15.385,20 47.958,00
Lotto n. 23: € 23.866,56 offerta unica
Lotto n. 24: € 7.833,00 10.491,11
Lotto n. 26: € 3.007,20 offerta unica
Lotto n. 28: € 126.643,60 153.838,52
Lotto n. 29: € 3.309,60 6.895,00
Lotto n. 30: € 54.065,20 87.065,90
Lotto n. 31: € 6.308,88 7.516,40
Lotto n. 32: € 14.837,08 16.528,75
Lotto n. 33: € 94.868,54 102.077,41
Lotto n. 34: € 78.182,75 113.317,56
Lotto n. 35: € 113.418,89 215.117,89
Lotto n. 36: € 72.167,45 offerta unica
Lotto n. 37: € 10.211,72 offerta unica
Lotto n. 38: € 1.843,17 3.256,20
Lotto n. 39: € 38.309,92 79.673,78
Lotto n. 40: € 1.992,00 4.830,00
Lotto n. 41: € 129.800,30 189.662,89
Lotto n. 42: € 11.157,63 17.691,34
Lotto n. 43: € 2.826,42 3.426,84
Lotto n. 44: € 5.765,00 5.808,00
10. Subappalto a terzi: la fornitura non può essere su-
bappaltata.
11. Altre informazioni:
12. Data di pubblicazione della gara d’appalto nella
G.U.C.E.: 07.05.2002
13. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: . . . 2003
14. Data di ricevimento dell’avviso: . . . 2003.

Urbino, . . . 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Orfeo Mazza)

Comune di Ancona.
Avviso di appalto aggiudicato relativo
al completamento assi principali in
zona Baraccola. Realizzazione di una
rotatoria al Km 307+850 tra la SS 16
Adriatica - la SS 361 Septempedana e
via Albertini.

Oggetto: completamento assi principali in zona Barac-
cola. Realizzazione di una rotatoria al Km 307+850 tra
la SS16 Adriatica - la SS 361 Septempedana e Via
Albertini.
Importo complessivo a base d’asta euro 669.027,40
Criterio di aggiudicazione: Pubblico Incanto con il
criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo of-
ferto rispetto all’importo complessivo dell’appalto al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
prezzo da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari.
Data di svolgimento gara: 21/11/2002 e 14/03/2003
Numero di offerte pervenute: 90
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Impresa Aggiudicataria: impresa Zaffiro Costruzioni
con sede legale in Contrada Acqua Chiusa n. 5, Flume-
ri, Avellino, che ha offerto il ribasso del 16,851%.
Provvedimento di aggiudicazione definitiva: Deter-
mina Dirigenziale n. 1075 del 30/04/2003.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Elvezio
Pesaresi.

Ancona, lì 03/05/2003

IL DIRIGENTE INFRASTRUTTURE
VIARIE E TRAFFICO
(Ing. Elvezio Pesaresi)

Comune di Numana - Provincia di Ancona.
Esito della gara relativa ai lavori di
“Realizzazione di una rotatoria tra la
strada provinciale Lauretana e
l’ingresso Taunus”.

Il Comune di Numana, con atto del Responsabile n.
4077 assunto in data 21.03.2003, ha indetto una gara a
pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “Realizza-
zione di una rotatoria all’incrocio tra la strada provin-
ciale Lauretana e l’ingresso Taunus”,

RENDE NOTO

che a seguito di esperimento della suddetta gara, con il
criterio del massimo ribasso dell’importo posto a base
di gara, a cui hanno partecipato n. 22 ditte, con determi-
nazione del Responsabile n. 4142 del 30.04.2003, la
ditta risultata aggiudicataria dell’appalto è la seguente:
Impresa PAOLI MARTORELLI Franco, Via Campo-
rota n. 57/A - 62010 TREIA (MC).

IL RESPONSABILE DELLA IV
U.O. - SERVIZI TECNICI
(Geom. Fabio Arcangeletti)

Comune di Cingoli - Provincia di Macerata.
Esito dell’asta pubblica per l’appalto
dei lavori di “Realizzazione nuovo
plesso scolastico - 1o lotto: Scuola Ma-
terna”.

Imprese partecipanti n. 18:
Costruzioni Generali Ursini Oliviero e C. snc -
L’Aquila; Mario Giammarco e C. - Sulmona (Aq);
Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni srl - Monsano;
Consorzio Artigiani Romagnolo soc.coop. a r.l. - Rimi-
ni; ATI: Magliulo srl e Serpe Vincenzo srl - Torre del
Greco (NA); C.A.R.E.C.A. soc. coop.va a r.l. - Viterbo;
Pomi-Edil-Appalti s.r.l. - Pomigliano d’Arco (NA);
Impresa Edile Caccamo e Puglisi snc - Pieve Torina
(MC); Di Carmine Costruzioni s.a.s. - Pescara; A.T.I.
De Marco Pasquale - Trani e Edilelettra snc - Bari;
Edilmarche snc - Castelraimondo (MC); Cristiano Ge-
rardo - Castelgrande (PZ); Luigi Milone srl - Napoli;
CON.AR. Consorzio Artigiani - Senigallia; Impresa
Ederli e Marconi s.p.a. - Macerata; Retablo srl - Napoli;

Palumbo s.a.s. - Pescara; Geom. Michele Ianno - San
Marco in Lamis (FG).
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Retablo srl in
via Toledo n. 320, Napoli, con il sistema del massimo
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, per
un importo netto di € 864.426,00.
I lavori dovranno essere realizzati entro gg. 480 dalla
data di consegna degli stessi.
Il direttore dei lavori è l’ing. Fabrizio Cioppettini.

Cingoli lì 30/04/2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Cipriano Cappelletti)

Comune di Colbordolo - Provincia di Pesa-
ro e Urbino.
Avviso di gara esperita ai sensi
dell’art. 19 della L.R. n. 49/92 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni per
l’affidamento dei lavori sull’“Impian-
to di Pubblica illuminazione in locali-
tà Talacchio di Colbordolo”.

Si rende noto che nei giorni 10.03.2003 e 07.04.2003 è
stata esperita la gara mediante pubblico incanto per i la-
vori in oggetto.
Criterio di Aggiudicazione: del prezzo più basso.
Ditte partecipanti:
1) Impianti Elettrici Palumbo Giovanni
con sede a Favara (AG), Via Pio XII n. 25;
2) Sanmarco sas di Massimini D. & C.
con sede a Pescara, Via G. Marconi n. 307;
3) Cet La Morgia Giovanni sas
con sede a Lanciano (CH), Zona Industriale n. 10;
4) Essegi snc di Schiavi Gianluigi & C.
con sede a Colli del Tronto (AP), Via dell’Artigianato
n. 7/9;
5) Impresa Roselli Mauro
con sede a Rieti, Via del Terminillo n. 3;
6) Ige Impiantistica Generale srl
con sede a S. Giustino (PG), Via Adige n. 9;
7) Dervit Spa
con sede a Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5;
8) Elettromeccanica Aquilana srl
con sede a L’Aquila, Zona Industriale di Pile;
9) Ve.ba. Elettroimpianti snc
con sede a Succiano di Acciano (AQ), S.S. 261 Km.
23+500;
10) Impresa Fusco srl
con sede a Policoro (MT), Via F. Fellini s.n.;
11) Mezzanotti S.G.I. s.r.l.
con sede a Colbordolo (PU), zona industriale Talacchio
n. 65;
12) Girometti Impianti di Girometti Valentino & C.
s.a.s.
con sede a Pesaro, Via Serra, n. 178/180;
13) Impresa Guida Calogero
con sede a Agrigento, Via Esseneto n. 28;
14) F.lli Franchini s.r.l.
con sede a Rimini, Via Covignano n. 201/A;
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15) Alfieri Impianti di Domenico Alfieri & C. s.a.s.
con sede a Torchiara (SA), via Nazionale n. 88;
16) Stacchio Impianti & C. s.n.c. di Mazzantini E. e
Stacchio A.
con sede a Macerata, Via Nobili n. 13;
17) Sampaolesi Tullio s.r.l.
con sede a Rimini, via Flaminia n. 136/A;
18) Eredi Paci Gerardo s.n.c.
con sede a Corridonia (MC), via Mattei n. 118;
19) Mariani s.r.l.
con sede a Macerata, via Sorcinelli n. 6;
20) Fantinelli installazioni elettriche
con sede a Faenza (RA), via Vittori, 73;
21) Cini Giovanni
con sede a Pergola (PU), via Penigli n. 108;
22) Gaucci Luciano
con sede a Porto san Giorgio (AP), Borgo Andrea Co-
sta n. 349;
23) Giuseppe Davani & C. s.n.c.
con sede a Rimini, via C. Clerici n. 21;
24) Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. a.r.l.
con sede a Rimini, via Caduti di Marzabotto n. 47;
25) Antonioli di Antonioli Cesare & C. s.n.c.
con sede a Riccione (RN), via del Lavoro n. 11 ;
26) Savini Fabio, Savini Luca e C. s.n.c.
con sede a Senigallia (AN), via Lippi n. 14/c;
27) New Eletric s.n.c.
con sede a Fermignano (PU), via T. Edison n. 8;
28) Italimpianti di Ghergo Renato
con sede a Osimo (AN), via Muzio Gallo n. 16;
29) B.le s.n.c. di Bravi Francesco & Ubaldo
con sede a Cingoli (MC), via F. Raffaelli n. 8;
30) Imp.e. F.lli Fantoni s.r.l.
con sede a Urbania (PU), zona ind.le Ca’ Ciccolino;
31) RadService s.r.l.
con sede a Gubbio (PG), fraz. Padule;
32) Greci di Mariani Felicetta
con sede a Gubbio (PG), via B. Croce n. 33;
33) Del Prete Carmela
con sede a Melfi (PZ), c.da Ponticelli n. 22/A;
34) l.c.e.t. s.a.s. di Piccioni B. & C.
con sede a Maiolati Spontini (AN), via B. Croce n. 1;
35) Paiola Bruno di Paiola Giorgio & C. s.a.s.
con sede a S. Giovanni Lupatoto (VE), Via Garofoli n.
340/C;
36) Gabianelli s.r.l.
con sede a S.Angelo in Lizzola (PU), via Molise n. 2;
37) Imb Impianti telefonici di Barboni Eliseo & Mo-
relli Augusto s.n.c.
con sede a Fano (PU), via L. Chiarini n. 6;
38) Fontana & F.lli Zavagnini s.n.c.
con sede a Pesaro, via Fattori n. 29/31 ;
39) So.Le. Gruppo Enel
con sede a Perugia, via Cortonese n. 153;
Importo o base di gara: Euro 114.453,35 di cui Euro
111.213,18 soggetti a ribasso ed Euro 3.240,17 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto Iva esclusa.
Impresa aggiudicataria: Ige Impiantistica Generale
srl, con sede a S. Giustino (PG), Via Adige n. 9;
Ribasso offerto: 18.13%;

Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale
n. 89 del 30.04.2003.

Colbordolo 30/04/2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Lorenzo Gai)

AVVISI DI DEPOSITO

Ditta Cedi di Ciotti Emidio - Ascoli Piceno.
Avvio del procedimento di valutazione
d’impatto ambientale ai sensi dell’art.
5 del DPR 12/4/1996 e successive
modifiche.

Si informa che la Ditta Cedi di Ciotti Emidio con sede
in Ascoli Piceno, largo delle Ginestre n. 3 sta avviando
il procedimento di valutazione d’impatto ambientale -
V.I.A. regionale - relativamente alla realizzazione ed
alla gestione di un impianto per l’esercizio dell’attività
di deposito preliminare (D15), ricondizionamento e mi-
scelazione (D14), trattamento di inertizzazione di rifiuti
speciali, prevalentemente solidi pericolosi e non perico-
losi, provenienti da attività produttive e di servizio.
Lo scopo di tale impianto è quello di ridurre la perico-
losità dei rifiuti destinati successivamente ad impianti
di smaltimento o ad impianti di recupero, autorizzati se-
condo il Decreto Legislativo n. 22/97, per un quantitati-
vo totale di ingresso all’impianto da realizzare pari a
190 tonnellate/giorno.
I siti alternativi individuati per la realizzazione
dell’impianto e per l’esercizio delle attività indicate nel
progetto (e così come previste nell’allegato “b” del de-
creto legislativo 22/97 - Ronchi), risultano i seguenti:
1) Zona Industriale Campolungo - II Fase - Comune di
Ascoli Piceno (AP) in area adibita ad attività produttive
2) Zona Industriale basso Marino - Comune di Malti-
gnano (AP) in area adibita ad attività produttive.
Tutta la documentazione inerente il progetto è disponi-
bile, per la relativa consultazione, presso gli uffici della
Ditta CEDI di Ciotti Emidio siti in Ascoli Piceno, Lar-
go delle Ginestre n. 3.

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Ancona.
Art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 - Appro-
vazione dell’accordo di programma
progetto “Percorrimisa”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

APPROVA

1. - l’allegato Accordo di Programma “PercorriMisa”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, per
quanto di propria competenza in base a quanto previsto
dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DÀ ATTO

1. - che l’Accordo di Programma in oggetto sarà pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

2. - che l’Accordo di Programma è pienamente coerente
con le previsioni del Bilancio 2003, del Bilancio Plu-
riennale 2003/2005, con il Piano Territoriale di Coordi-
namento della Provincia e con gli strumenti program-
matori e di pianificazione dei Comuni di Arcevia, Ostra
Vetere, Serra dé Conti, Ostra, Ripe e di Senigallia;

DÀ MANDATO

1. - al Dirigente del Settore Assetto del Territorio e
Ambiente della Provincia di Ancona, competente per
gli interventi in materia, di dar corso alle procedure
operative relative all’attuazione dell’Accordo di pro-
gramma.

Ancona, lì 15/04/2003

IL PRESIDENTE
(Enzo Giancarli)
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DECRETI PROVVEDITORATO
REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LE MARCHE

Ministero dei Lavori Pubblici - Provvedito-
rato Regionale alle Opere Pubbliche per le
Marche - Ancona.
Lavori di costruzione del terzo edifi-
cio per la sede della Facoltà di Scien-
ze MM. FF. NN. in località Montedago
di Ancona - Richiesta pareri ai sensi
dell’art. 81 D.P.R. n. 616/77 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.

IL PROVVEDITORE

Prot. n. 1985/86UT
VISTO:
- gli artt. 29 e 31 della legge 17.8.1942, n. 1150 e succ.
modif. e integr.;
- l’art. 4 della legge 28.1.77, n. 10;
- gli artt. 81, 82 e 83 del DPR 616/77;
- la legge 431/1985;
- l’art. 2, commi 7, 8, 9 della legge 24.12.93, n. 537;
- il DPR 18.4.94, n. 383, ed in particolare gli artt. 2, 3 e
4;
- il DPR 12 aprile 1996;
- la nota del Ministero dei LL.PP. - Gabinetto del Mini-
stro prot. n. 4294/25 in data 4.6.96;
- la legge 15.5.97, n. 127, art. 17, commi 1-11;
- la legge 357/97, art. 5;
- la legge 340/00;
PREMESSO:
- che, con nota del 21.05.2002 n. 21457 di prot.
l’Università degli Studi di Ancona ha chiesto a questo
Provveditorato, per il progetto in argomento,
l’attivazione del procedimento per il raggiungimento
dell’intesa Stato - Regione, ai sensi dell’art. 81 D.P.R.
616/77 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con la nota n. 2434/121UT in data 18.06.2002
questo Provveditorato ha chiesto alla Regione Marche
di pronunciarsi in merito alla conformità urbanisti-
co-edilizia dell’opera in oggetto;
- che la Regione Marche, con nota n. 77 del
15.01.2003, ha dichiarato a questo Provveditorato la
conformità urbanistica-edilizia e l’adesione all’intesa
Stato-Regione, espresso dal Dirigente del Servizio
Urbanistica e Cartografia con DDS/URB n. 02 del
15.01.2003. Detto parere contiene, la precisazione di
sentire il Comune di Ancona in Conferenza di Servizi a
norma dell’art. 3 del DPR 383/94, visto il mancato rila-
scio del parere, da parte dello stesso, in merito alla con-
formità urbanistica, così come richiesto dal Dirigente
del Servizio Urbanistica e Cartografia con DDS/URB
n. 02 del 15.01.2003;
- che il Provveditorato, con nota prot. n. 840/38UT in
data 19.02.2003 ha convocato una riunione di conferen-
za di servizi con gli Enti interessati, per l’accertamento
della conformità urbanistica del progetto in argomento
per il giorno 6 marzo 2003;
- che nella conferenza di servizi del 6 marzo 2003 si è
convenuto di rinviare la riunione, in data 25 marzo p.v.,
in modo da consentire al Comune di Ancona un appro-

fondimento dell’esame al fine di formulare un parere
compiuto, anche in materia di tutela paesaggistica;
VISTI:
gli elaborati tecnici dell’intervento progettato, ovvero:
- Planimetria stato attuale;
- Planimetria stato futuro e sezioni;
- Dati progettuali e conteggio superficie interrate;
- Piante piano terra pianta piano primo;
- Pianta piano secondo e sezione aula magna.
CONSIDERATO:
Considerato l’approvazione del progetto in argomento
nella conferenza di servizi del 25 marzo 2003.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,

ACCLARA

in conformità dei verbali di riunione di Conferenza di
servizi in data 6 marzo 2003 ed aggiornata in data 25
marzo 2003, che qui devono intendersi integralmente
richiamati, l’intesa di cui al DPR 18.4.94 n. 383 in me-
rito agli interventi di costruzione del terzo edificio per
la sede della Facoltà di Scienze MM. FF. NN. in lo-
calità Montedago nel comune di Ancona, facendo
salve tutte le autorizzazioni non comprese nel procedi-
mento di cui al medesimo DPR.

Ancona, 05/05/2003

IL PROVVEDITORE
(Eugenio Gaudenzi)

DELIBERAZIONI PROVINCIALI E
COMUNALI

Comune di Ancona.
Deliberazione di C.C. n. 16 del
17-2-2003 - Variante parziale al
P.R.G. della Zona Rione Palombella -
Approvazione definitiva.

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1. Di approvare definitivamente gli elaborati della sud-
detta variante, modificati in seguito all’accoglimento
dell’Osservazione n. 1, del parziale accoglimento delle
Osservazioni n. 3 e 4, del non accoglimento
dell’Osservazione n. 2, costituiti da:

omissis

Provincia di Ancona.
Deliberazione G.P. n. 142 del 23/04/2003.
F.P. - Bando pubblico per la presenta-
zione di n. 1 progetto per n. 1 corso di
“Tecniche di ripresa (cinematografica e
televisiva)” - P.O.R. Ob. 3 - FSE 2000/
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2006 - Programmazione 2003 - Fondi
FSE 2000 - Ob. 3 Asse C Misura 4.

LA GIUNTA

omissis

DELIBERA

1. di approvare il bando per il finanziamento del corso
Tecniche di ripresa (cinematografia e televisiva)” di cui
all’allegato 1) del presente atto, da attuarsi nel territorio
di competenza della Provincia di Ancona per un impor-
to di Euro 31.495,61 IVA compresa;
2. di stabilire che la valutazione per l’esame dei progetti
e la relativa graduatoria venga effettuato dal nucleo di
valutazione della Provincia di Ancona;
3. di autorizzare il Dirigente del VIII Settore ad emana-
re gli atti per la completa e necessaria attuazione del
programma elencato nell’allegato 1);
4. di approvare il trasferimento dei fondi per la copertu-
ra finanziaria delle attività di cui al bando allegato delle
economie del FSE 2000 relative alla Misura C4 così
come di seguito indicato:
- € 47.864,44 dalla Misura C1 - FSE 2000 alla Misura
C4 - FSE 2000;
- € 6.472,93 dalla Misura C1 - FSE 2000 alla Misura
C3 - FSE 2000;
- € 10.997,19 dalla Misura C2 - FSE 2000 alla Misura
C4 - FSE 2000;
per cui, da quanto espresso, risulta la seguente situazio-
ne contabile:

FSE 2000
Stanziamento iniziale Misura C1 € 244.365,08 (-
54.337,37) stanziamento attuale € 190.027,71
Stanziamento iniziale Misura C2 € 229.798,78 (-
10.997,19) stanziamento attuale € 218.801,59
Stanziamento iniziale Misura C3 € 939.865,68 (+
6.472,93) stanziamento attuale € 946.338,61
Stanziamento iniziale Misura C4 € 375.946,27 (+
58.861,63) stanziamento attuale € 434.807,90;
5. di pubblicare la presente deliberazione secondo nor-
mativa vigente.

PARTE TERZA

11234

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11235

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11236

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11237

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11238

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11239

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11240

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11241

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11242

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11243

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11244

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11245

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11246

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11247

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11248

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11249

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11250

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11251

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11252

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



PARTE TERZA

11253

15 MAGGIO 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 44



PARTE TERZA

11254

ANNO XXXIV • N. 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15 MAGGIO 2003



Comune di Sant’Elpidio a Mare - Provincia
di Ascoli Piceno.
Estratto dell’atto deliberativo del C.C. n.
12 del 16.04.2003 ad oggetto: Piano di
Lottizzazione area di espansione com-
merciale in località Brancadoro APC5 di
proprietà della Società Immobiliare
DE.IM. SRL. Approvazione definitiva.

DELIBERA

1) Di approvare la relazione resa dall’Assessore
all’Urbanistica dell’Ente, riportata in narrativa e che qui
si intende integralmente riportata;
2) Di dare atto del rispetto delle norme procedurali di
cui agli art. 30 e 34 della L.R. 05.08.1992, n. 34, ad og-
getto: “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di
assetto del territorio”;
3) Di approvare definitivamente ai sensi del citato art.
30 della L.R. n. 34/1992, il piano di lottizzazione
dell’area progetto commerciale APC5 in zona Branca-
doro, presentato dalla ditta proprietaria Immobiliare
DE.IM. s.r.l. redatto dall’Ing. Gianluca Amadio iscritto
al n. 943 dell’ordine degli ingegneri della Provincia di
Ascoli Piceno e dal Geom. Giampiero Marconi iscritto
al n. 565 del Collegio dei Geometri di Potenza Picena,
costituito dagli elaborati sopra elencati, con le modifi-
che conseguenti all’accoglimento dell’osservazione
presentata e con le prescrizioni dettate dal Servizio De-
centrato OO.PP. e Difesa del Suolo di Ascoli Piceno ai
sensi dell’art. 13 della L. n. 64/1974 ed integralmente
riportate nella premessa narrativa;
4) Di accogliere, per le motivazioni riportate in premessa,
l’osservazione presentata dalla stessa ditta lottizzante
Immobiliare DE.IM. s.r.l. in data 25.03.2003 prot. 05783
sostituendo le tavole n. 6, 7, 8 con quelle allegate
all’osservazione e dando mandato all’ufficio urbanistica di
far aggiornare di conseguenza gli altri elaborati che risul-
tassero eventualmente in contrasto con la proposta proget-
tuale risultante dall’accoglimento dell’osservazione pre-
sentata;
5) Di disporre che il presente atto deliberativo venga
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Mar-
che ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 34/1992;
6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibi-
le a sensi dell’art. 134, 4o comma, del D.L.vo n.
267/2000 con successiva votazione palese unanime.

Provincia di Ascoli Piceno.
Deliberazione del C.P. n. 29 del
25.03.2003, ad oggetto: L. 1150/42,
art. 10; L.R. 34/92, art. 3 - Comune di
Ascoli Piceno - variante al Piano Rego-
latore Generale, ai piani attuativi
(Piano Particolareggiato Esecutivo e
Piano Edilizia Economica e Popolare)
della zona 15 di Monticelli ed alle
N.T.A. - delibera di Consiglio Comuna-
le n. 28 del 07.03.2001.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

A) di approvare, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.
1150/42 e dell’art. 3 della Legge Regionale n. 34/92, la
variante adottata dal Comune di Ascoli Piceno con De-
libera di Consiglio Comunale n. 28 del 07.03.2001 - e
relativa sia al Piano Regolatore Generale che ai piani
attuativi (P.P.E. e P.E.E.P.) della zona 15 di Monticelli,
nonché alle norme tecniche di attuazione, con le se-
guenti prescrizioni:
1. venga raccolta l’“osservazione d’ufficio” alle stesse
condizioni di cui alla delibera di C.C. n. 8 del 07.03.2002;
2. l’osservazione n. 1 (prot. n. 28916 del 13.06.2001,
presentata dalla PROGETTO SVILUPPO s.r.l.) venga
parzialmente accolta, subordinando tuttavia la risolu-
zione dell’assetto viario della zona ad una successiva
variante a seguito di approfondimenti progettuali e/o
proposte attuative di carattere esecutivo;
3. siano respinte le osservazioni n. 2 (prot. n. 33357 del
10.07.2001, presentata da Neri Claudio) e n. 3 (prot. n.
33271 del 10.07.2001, presentata da MAGAZZINI
GABRIELLI s.p.a. e Ragaini Valentini Odile).

omissis

IL PRESIDENTE
(Ubaldo Maroni)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Alleva)

Provincia di Ascoli Piceno.
Deliberazione della G.P. n. 113 del
01/04/2003 - Programma di edilizia
residenziale pubblica triennio 1996/
98 - Bando di concorso approvato con
Decreto del Dirigente del Servizio Edi-
lizia Pubblica della Regione Marche n.
58 del 05/03/2001 per concessione
contributi in conto capitale, a enti
pubblici e imprese private, per recu-
pero e/o nuova costruzione di alloggi
destinati alla locazione. Approvazione
della graduatoria unica, del Piano Pro-
vinciale di intervento, della localizza-
zione dei fondi ed individuazione dei
soggetti attuatori.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

A) di approvare la seguente graduatoria unica delle pro-
poste di intervento, formata sulla base dei criteri indica-
ti agli artt. 8 e 9 del bando e quadro “F” del modello
Loc/A-S, nonché in funzione dei fabbisogni abitativi
determinati in base alle graduatorie comunali, acquisite
dalla Regione Marche e trasmesse con nota n. 5138 del
03/09/2001:
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B) di approvare, in esito alla suddetta graduatoria, il Piano Provinciale di Intervento, di seguito riportato:

C) di approvare la localizzazione dei fondi disponibili, pari a € 2.430.237,79, ai sensi degli artt. 8 e 9 del bando di
concorso di cui al Decreto del Servizio Edilizia Pubblica della Regione Marche n. 58 del 05/03/2001, per la realizza-
zione degli interventi di recupero o nuova costruzione di alloggi da concedere in locazione, di cui alla tab. 1 lett. C)
della D.A.C.R. 304/2000, così come individuati nel seguente prospetto:
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D) di precisare che i soggetti attuatori i quali abbiano inoltrato più richieste di finanziamento ai bandi regionali per la
medesima locazione e tipologia di intervento, qualora risultassero in posizione utile in più graduatorie, dovranno indi-
care quella prescelta su cui richiedere il relativo finanziamento;
E) di incaricare i Comuni a trasmettere, per opportuna conoscenza alla Provincia, gli atti emessi e la tempestiva comu-
nicazione delle eventuali rinunce al finanziamento da parte dei soggetti attuatori, al fine di riformulare il piano provin-
ciale di intervento e la localizzazione dei fondi;
F) di stabilire che sarà di competenza dei Comuni, ai sensi della D.G.R.M. n. 639 del 03/04/2002, relativa al conferi-
mento delle funzioni amministrative e trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali, l’applicazione delle pre-
scrizioni e procedure, delle finalità e modalità di attuazione previste dal bando approvato con D.S.E.P. n. 58 del
05/03/2001, con particolare riguardo a:
• procedure per la concessione del contributo:
La concessione del contributo ad opera del Comune è subordinata a:
- concessione o autorizzazione edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attività relativi all’intervento edilizio;
- visto di conformità sul progetto autorizzato, attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui all’art. 7 del bando;
- visto comunale sul quadro tecnico economico dell’intervento attestante la congruità del contributo rispetto ai parame-
tri di costo convenzionale definiti dalle D.G.R. n. 587 del 27/2/95 e D.G.R. n. 3130 del 28/10/96;
- stipula della convenzione con il Comune interessato ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/71 (aree comprese in Piani
di Zona dell’Edilizia Economica e Popolare o delimitate ai sensi dell’art. 51 della medesima legge n. 865171) ovvero
ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 179/92 (per le aree esterne ai piani di zona);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla informazione antimafia;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Direttore dei lavori attestante l’uso di materiali di bioarchitet-
tura con allegato certificato di garanzia dei materiali usati, rilasciato dalla ditta fornitrice.
- Il soggetto attuatore, a pena di decadenza, dovrà far pervenire i predetti attestati/documenti al Comune entro tre mesi
dalla comunicazione della avvenuta localizzazione del contributo.
Nei successivi 60 giorni il Comune provvede a emanare il provvedimento provvisorio di concessione del contributo a
favore dei soggetti attuatori degli interventi e ad erogare i contributi medesimi ai sensi dell’articolo 15 del bando.
Ai fini della determinazione, in via provvisoria, del valore del contributo da erogare, si fa riferimento al contributo
spettante per la fascia di reddito intermedia di cui alle tabelle 1 e 2 dell’articolo 14 del bando.
• Inizio lavori
Gli interventi ammessi al contributo, a pena di revoca, devono avere inizio entro tredici mesi dalla data di pubblicazio-
ne del provvedimento provinciale di localizzazione ai sensi dell’articolo 8, ultimo comma, del bando, ed essere com-
pletati entro tre anni dal loro inizio, salvo proroghe alla concessione/autorizzazione edilizia da parte del Comune. In
caso di inosservanza del termine di inizio lavori si applicano le procedure previste dall’articolo 3, commi 8 e 8bis, della
legge n. 179/92.
• Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo sarà determinato sulla base del costo convenzionale dell’intervento, ai sensi del punto 1.4
del D.M.LL.PP. 5/08/1994, così come specificato nell’art. 14 del bando.
• Destinatari degli alloggi - requisiti
Gli alloggi realizzati o recuperi con i contributi di cui al presente atto sono destinati a famiglie, anche monopersonali,
in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata vigenti alla data della delibera di assegnazione
dell’alloggio, per gli assegnatari/inquilini di cooperative edilizie; alla data di stipula del contratto di locazione, per gli
inquilini delle imprese di costruzione; alla data di pubblicazione dell’apposito avviso pubblico/bando di concorso, per
gli inquilini di enti pubblici, così come prescritto dall’art. 11 del bando.
• Erogazione del contributo
I finanziamenti saranno erogati ai soggetti attuatori previa presentazione di idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurati-
va, a garanzia della realizzazione dell’intervento edilizio convenzionato, con facoltà di riduzione della garanzia prestata a se-
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guito dell’erogazione degli acconti. L’erogazione del con-
tributo avrà luogo successivamente alla data di inizio la-
vori con le seguenti modalità (art. 15 del bando):
- pagamento del 70% del valore del contributo indicato
nel decreto di concessione provvisoria sulla base del costo
convenzionale ammissibile, in corso di realizzazione
dell’intervento. Tale somma verrà erogata, previa acquisi-
zione della documentazione necessaria, in due rate di
uguale importo, la prima su richiesta dell’interessato suc-
cessivamente all’inizio dei lavori, la seconda dietro pre-
sentazione dello stato di avanzamento dei lavori per im-
porto pari al 70% del contributo così come provvisoria-
mente determinato;
- pagamento del saldo, pari alla differenza tra il valore
del contributo definitivamente accertato e l’importo già
erogato nel corso della realizzazione dell’intervento,
immediatamente dopo la emissione del decreto definiti-
vo di concessione del contributo che verrà disposto,
previa verifica dei requisiti soggettivi dei locatari/asse-
gnatari degli alloggi, a seguito di:
a. conseguimento del visto comunale di conformità sul
Quadro Tecnico Economico finale;
b. trasmissione dell’attestato di ultimazione lavori;
c. produzione di eventuale ulteriore documentazione ri-
tenuta necessaria dal Comune.
G) di demandare al Dirigente del Settore l’emissione
dei successivi provvedimenti di attuazione, compresi i
relativi impegni di spesa.
H) di pubblicare il presente atto sul BUR Marche al fi-
ne di attivare la decorrenza del termine per l’inizio la-
vori, come stabilito dall’art. 13 del bando di concorso.
Avverso il presente atto, nel termine di 60 gg. dalla no-
tifica del medesimo, può essere proposto il ricorso am-
ministrativo presso il T.A.R.

omissis

IL PRESIDENTE
(Pietro Colonnella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Alleva)

Comune di Montecosaro - Provincia di Ma-
cerata.
Deliberazione consiliare n. 5 del
26.3.2003: Approvazione definitiva
variante marginale al P.R.G. ai sensi
del comma 5o - art. 15 L.R. 34/92 -
zona D6 - via Bologna, via Centenario
Unità d’Italia Montecosaro Scalo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

di approvare, in via definitiva la variante marginale al
P.R.G. ai sensi del comma 5o - art. 15 L.R. 34/92 - zona

D6 - via Bologna, via Centenario Unità d’Italia Monte-
cosaro Scalo.

IL SINDACO
(Dr. Maurizio Capezzani)

Comune di Montecosaro - Provincia di Ma-
cerata.
Deliberazione consiliare n. 6 del
26.3.2003: Approvazione definitiva
comparto planivolumetrico B5 in via
Monte della Giustizia - Proprietari:
Cingolani Fabio, Cingolani Gaetano,
Battistelli Maria, Rinaldoni Elvio, Ro-
magnoli Paolo e C. snc.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

di approvare, in via definitiva il comparto planivolume-
trico B5 in via Monte della Giustizia - Proprietari: Cin-
golani Fabio, Cingolani Gaetano, Battistelli Maria, Ri-
naldoni Elvio, Romagnoli Paolo e C. snc.

IL SINDACO
(Dr. Maurizio Capezzani)

Provincia di Macerata.
Delibera di G.P. n. 155 del 01/04/2003.
L.U. 1150/42 - L. Reg. 34/92 e s.m. Va-
riante parziale al P.R.G. vigente Comune
di Morrovalle IV Variante Parziale al vi-
gente PRG Delibera di C.C. 14 del
30/03/01 e delibera di C.C. 31 del
28/06/01 (controdeduzioni).

omissis

DELIBERA

I) APPROVARE ai sensi dell’art. 3 lett. a) e dell’art.
28 della L.R. 34/92 la variante parziale al vigente PRG
del Comune di Morrovalle, adottata con delib. di C.C.
n. 14 del 30/03/01 a condizione che vengano rispettate
e recepite le seguenti modifiche e prescrizioni:
variante n. 1
1. per l’indeterminatezza della norma proposta si re-
spinge la richiesta di modifica dell’art. 26 delle NTA,
ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di pro-
porre le modalità di realizzazione delle strutture;
variante n. 2
2. dovranno essere precisate le destinazioni delle aree
destinate a standards;
3. dovranno essere verificate e chiarite le discordanze
cartografiche relative alla modifica del comparto L26;
variante n. 4
4. per la modifica del comparto PL11 DR, dovrà essere
redatto un nuovo certificato di conformità alle norme
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del PTC che tenga conto della presenza di una conflu-
enza fluviale con ambito cartografato;
variante n. 5
5. dovrà essere corretta la cartografia relativa alla modi-
fica del lotto oggetto di variante;
variante n. 8
6. per le caratteristiche della zona, si respinge la richie-
sta div ariante del comparto PL21 bis;
variante n. 10
7, date le caratteristiche del contesto si prescrive che la
destinazione B2 richiesta venga attribuita unicamente
all’attuale zona DB mentre per il restante ambito indivi-
duato, venga confermata la destinazione BR - zone di
risanamento e ristrutturazione - di cui all’art. 16 delle
NTA;
variante n. 13
8. si prescrive che il nuovo assetto del comparto PL16
C2 descritto nella NB11 venga riportato direttamente
nelle tavole di Piano con indicazione prescrittiva. Do-
vrà essere verificato che la traslazione a nord del limite
di edificabilità non interferisca con il limite di tutela in-
tegrale permanente del torrente Trodica. Per la previsio-
ne dovrà essere redatto un corretto certificato di confor-
mità alle norme del PTC che tenga conto della presenza
di una confluenza fluviale con ambito cartografato;
variante n. 16
9. data la vulnerabilità del sito comprovata da moltepli-
ci livelli di tutela, si respinge, in questa fase la richiesta
di individuazione di un nuovo comparto residenziale,
anche perché non risulta supportata da alcuna indagine
approfondita che ne giustifichi la localizzazione; lo stu-
dio dell’area ai fini edificatori potrà essere approfondito
o in fase di controdeduzione o nella fase di adeguamen-
to del PRG al PTC;
10. vengano recepite tutte le prescrizioni impartite dagli
Enti e contenute nei rispettivi pareri di competenza.
II) Di dare mandato al Dirigente del XII Settore Piani-
ficazione Territoriale - Progettazione Urbanistica di co-
municare agli interessati la presente deliberazione e di-
sporne la pubblicazione per estratto, sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche.
Osservazione n. 1 prot. 6568 del 9/5/2001
Ditta Pirro Gianluca, Umberto e Caproli Bruna
Richiesta
Comune
Ufficio
Comitato
Stralcio dell’intera proprietà Pirro dal comparto PL5 C2
e sua trasformazione in B1
PARZIALMENTE ACCOLTA limitatamente alla por-
zione di particella che non interferisce con la strada di
lottizzazione
PARZ. ACCOLTA come Comune
Osservazione n. 2 prot. 8231 del 11/6/2001
Ditta Pirro Gianluca, Umberto e Caproli Bruna
Richiesta
Comune
Ufficio
Comitato
Inclusione delle aree verdi del comparto L11 all’interno
della PL5 e trasformazione di parte dello standard S*
della PL5 in area edificabile
RESPINTA: una stessa porzione di terreno non può

produrre volumetria in due comparti diversi; lo stan-
dard non è modificabile perché deriva dalla tutela inte-
grale della Villa Lazzarini
RESPINTA come Comune.

IL PRESIDENTE
(Sauro Pigliapoco)

Provincia di Macerata.
Delibera di G.P. n. 169 del 08/04/2003.
Comune di Pieve Torina - Provincia di
Macerata. Approvazione Piano Regola-
tore Generale in adeguamento al
P.P.A.R. Delibere del C.C. n. 40 del
28/11/98 e n. 16 del 20/5/02 (presa
d’atto).

omissis

DELIBERA

a) Approvare, ai sensi dell’art. 10 L. 1150/42 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell’art. 28
della L.R. 34/92, il Piano Regolatore Generale in ade-
guamento al PPAR del comune di Pieve Torina, già
adottato con delibera di C.C. n. 40 del 28/11/98 e, suc-
cessivamente, con delibera di C.C. n. 16 del 20/05/2002
di presa d’atto delle modifiche di cui alla Deliberazione
di Giunta Provinciale n. 23 del 23/01/2002;
Osservazioni
Si prende atto del recepimento di tutte le prescrizioni
impartite. Per l’osservazione n. 7 - prot. 581 del 3/2/99
loc. Piecasavecchia, alla luce dell’ulteriore memoria
pervenuta direttamente alla Provincia il 16/09/02 con
prot. n. 4067/URB, la richiesta di ampliamento della
zona B2 è da intendersi accolta.
b) Comunicare al Comune di Pieve Torina il presente
provvedimento, affinché provveda agli adempimenti di
cui al 2o comma dell’art. 28 della L.R. 34/92.

IL PRESIDENTE
(Sauro Pigliapoco)

Provincia di Macerata.
Deliberazione della G.P. n. 184 del
15/04/2003 - FSE 2002. Regolamento
CE 1784/99. POR Marche Ob. 3 Asse A
Misura 1. Bando di gara con procedura
aperta per l’affidamento di un servizio
di assistenza tecnica alla predisposi-
zione ed alla sperimentazione di un si-
stema di messa in trasparenza dei sa-
peri degli individui, rivolto al raffor-
zamento dell’incontro “domanda-of-
ferta” nei Servizi per l’Impiego ed
all’attivazione di un sistema di crediti
formativi nell’ambito della Provincia
di Macerata.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis
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DELIBERA

1. di indire una gara con procedura aperta per
l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica alla
predisposizione ed alla sperimentazione di un sistema
di messa in trasparenza dei saperi degli individui, rivol-
to al rafforzamento dell’incontro “domanda-offerta” nei
Servizi per l’Impiego ed all’attivazione di un sistema di
crediti formativi nell’ambito della Provincia di Macera-
ta.
I. approvare i seguenti schemi facenti parte integrale e
sostanziale della presente deliberazione:
- bando di gara (allegato n. 1)
- avviso bando di gara (allegato n. 2)
- schema di disciplinare per l’affidamento del servizio
(allegato n. 3)
- schema di convenzione (allegato n. 4)
II. di fissare in giorni 30 dalla data di pubblicazione sul
Bur Marche della deliberazione di pubblicazione del
presente bando il termine perentorio per la presentazio-
ne delle offerte ai sensi del Regio Decreto n. 827 del
23/05/1924 art. 66, così come modificato dall’articolo
20 del DPR 20 aprile 1994 n. 367.
III. Di fissare nel limite di euro 33.000,00 la somma de-
stinata per l’aquisizione del servizio di cui al punto 1)
del dispositivo.
2. Di impegnare i fondi relativi alla presente delibera-
zione per l’importo di euro 33.000,00 sui seguenti capi-
toli: quanto ad Euro 14.850,00 Cap. 1706 imp. 03/914;
quanto ad Euro 14.520,00 Cap. 1708 imp. 03/915;
quanto ad Euro 3.630,00 Cap. 1710 imp. 03/916.
3. Di pubblicare l’avviso del bando di gara di cui
all’allegato n. 2 alla presente deliberazione sul Bur
Marche.
4. Di demandare al Dirigente del settore Formazione -
Scuola, con proprio atto, l’assunzione degli impegni e
la liquidazione delle spese derivanti dalla pubblicazione
del bando di cui al punto precedente.
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Comune di Orciano di Pesaro - Provincia
di Pesaro e Urbino.
Estratto di delibera di Consiglio Co-
munale n. 24 del 27.03.2003, relativa
all’approvazione definitiva della “Va-
riante per adeguamento ai nuovi indi-
ci di edificabilità del Piano di Lottiz-
zazione produttivo artigianale misto
residenza “D2” - Ornari - Lotti 1-2-3-4
- in loc. Schieppe”, ai sensi dell’art.
40 - comma 2 bis - Legge reg.le 34/92
e succ. mod. ed int.

Il Consiglio comunale del Comune di Orciano di Pesa-
ro con atto n. 24 del 27.03.2003, non soggetto a con-
trollo ai sensi dell’art. 17 - comma 33 - della Legge n.
127/97 ed esecutivo a norma di legge, ha approvato in
via definitiva, ai sensi dell’art. 30 - comma 3 - Legge
reg.le n. 34/92, la “Variante per adeguamento ai nuovi
indici di edificabilità del Piano di Lottizzazione produt-
tivo artigianale misto residenza “D2” - Ornari - Lotti
1-2-3-4 - in loc. Schieppe”, il tutto come meglio sopra-
descritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(geometra Gilberto Mantoni)

Comune di Orciano di Pesaro - Provincia
di Pesaro e Urbino.
Estratto di delibera di Consiglio Co-
munale n. 25 del 27.03.2003, relativa
all’approvazione definitiva della “Va-
riante al piano di lottizzazione di una
zona artigianale misto residenziale D2
denominato “Schieppe due in loc.
Schieppe”, ai sensi dell’art. 40 - com-
ma 2 bis - Legge reg.le 34/92 e succ.
mod. ed int.

Il Consiglio comunale del Comune di Orciano di Pesa-
ro con atto n. 25 del 27.03.2003, non soggetto a con-
trollo ai sensi dell’art. 17 - comma 33 - della Legge n.
127/97 ed esecutivo a norma di legge, ha approvato in
via definitiva, ai sensi dell’art. 30 - comma 3 - Legge
reg.le n. 34/92, la “Variante al piano di lottizzazione di
una zona artigianale misto residenziale D2 denominato
“Schieppe due” in loc. Schieppe”, il tutto come meglio
sopradescritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(geometra Gilberto Mantoni)

DECRETI PROVINCIALI E COMUNALI

Comune di Corridonia - Provincia di Mace-
rata.
D.P.R. 495/92 e D.Lgs. 285/92 - Co-
mune di Corridonia - Provincia di Ma-

cerata - Sdemanializzazione porzioni
di area in Via P.P. Bartolazzi.

Prot. n. 11557 del 02/05/03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

omissis

DECRETA

di sdemanializzare i seguenti frustoli di area di proprie-
tà comunale, siti in Via P.P. Bartolazzi e distinti al cata-
sto terreni del Comune di Corridonia al foglio n. 42,
con le seguenti particelle:
- n. 747, avente una superficie di mq. 37, costituente
“relitto stradale”;
- n. 750, avente una superficie di mq. 18, costituente
“relitto stradale”.
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Marche e verrà trasmes-
so, entro 30 giorni dalla relativa pubblicazione, al Mini-
stero dei LL.PP. - Ispettorato Generale per la Circola-
zione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell’archivio nazionale delle strade, di cui all’art. 226
del Codice, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R.
16.12.1992, n. 495.
Il presente provvedimento ha efficacia dall’inizio del
secondo mese successivo a quello della sua pubblica-
zione nel BUR, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.P.R.
n. 495/1992.

Corridonia, lì 2/5/2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA

(Dott. Giovanni Bartolacci)

Provincia di Macerata.
Determinazione n. 81 del 28-04-2003
- T.U. n. 1775/33 e L.R. n. 19/88 e
successive modificazioni. “Elettrodot-
to AT 150 KV, esistente, autorizzato
con decreto del Presidente della Re-
gione Marche n. 13843 del 30.9.1983,
denominato “M. S. Giusto - Civitano-
va”. Innalzamento conduttori e sosti-
tuzione sostegni n. 22 e 23 in località
Piane del Chienti, del Comune di Civi-
tanova Marche. Autorizzazione defini-
tiva all’innalzamento e sostituzione
di sostegni da rilasciare all’ENEL Di-
stribuzione - Direzione Rete - Unità
Territoriale Rete Emilia Romagna e
Marche - Bologna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

omissis

DETERMINA

Art. 1 - l’ENEL Distribuzione - Direzione Rete - Unità
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Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche - Bologna,
è autorizzata, in via definitiva, all’innalzamento di con-
duttori e sostituzione dei sostegni n. 22 e 23 della linea
elettrica AT 150 KV “M.S. Giusto-Civitanova” in loca-
lità Piane del Chienti, del Comune di Civitanova Mar-
che già autorizzata con decreto del Presidente della Re-
gione Marche n. 13843 del 30.9.1983 come da allegato
da progetto e relazione tecnica presentati e depositati
presso questo Servizio, datati 10.12.2002 Prot.
ERM/P2002053927. Dovranno, fra l’altro e comunque,
essere rispettate, le prescrizioni dettate dall’ARPAM
Dipartimento Provinciale di Macerata con nota Prot.
172 del 24.2.2004.
Art. 2 - In conseguenza dell’inizio dei lavori l’ENEL
Distribuzione istante viene ad assumere la piena re-
sponsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni ca-
usati a terzi in seguito all’innalzamento dei conduttori e
sostituzione dei sostegni n. 22 e 23 della linea elettrica
AT 150 kV “M. S. Giusto - Civitanova sollevando
l’Amministrazione dello Stato e questa Amministrazio-
ne Provinciale, nonché questo Settore Genio Civile, da
qualsiasi pretesa o molestia da parte di coloro che si ri-
tenessero danneggiati.
Art. 3 - I lavori in oggetto sono dichiarati urgenti e in-
differibili, ai sensi e per gli effetti della L.R. 6.6.1988 n.
19 e successive modificazioni, dell’art. 9 del D.P.R. n.
342 del 18.3.1965, della Legge n. 2359 del 25.6.1865
nonché di quanto ivi richiamato.
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge 2359
del 1865 si dovranno rispettare le seguenti scadenze:
inizio espropriazioni: tre anni dal presente provvedi-
mento;
fine espropriazioni: cinque anni dall’immissione in pos-
sesso;
inizio lavori: tre anni dal presente provvedimento;
fine lavori: sette anni dal presente provvedimento.
In base all’art. 1 comma 3 legge 3 gennaio 1978 n. 1
l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 3 anni dal pre-
sente provvedimento.
In base all’art. 20 comma 1 e 2 - legge 22/10/1971 n.
865, l’inizio dell’occupazione dovrà avvenire entro tre
mesi dall’ordinanza mentre la fine dell’occupazione en-
tro cinque anni dall’immissione in possesso.
Art. 5 - Per le servitù costituite sui beni del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione,
della Provincia e dei Comuni, nonché su aree di pro-
prietà privata, ENEL Distribuzione istante dovrà atte-
nersi, nella determinazione delle indennità, a quanto
previsto dall’art. 17 della L.R. 06.06.88, n. 19 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 - La modifica alla linea elettrica dovrà essere
eseguita secondo le norme tecniche contenute nel D.M.
21.03.1988 n. 28 in ottemperanza a quanto disposto
dalla legge del 28.06.86 n. 339, ed in conformità al pro-
getto allegato alla domanda presentata. Eventuali do-
mande di modifica al progetto dovranno essere preven-
tivamente sottoposte a nuova autorizzazione.
Art. 7 - L’autorizzazione definitiva si intende accordata
con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di
tutte le norme tecniche e le misure di sicurezza vigenti
in materia di costruzione ed esercizio di impianti elettri-
ci esterni, nonché delle speciali prescrizioni allo scopo

concordate con le Amministrazioni e Enti interessati
ovvero dalle medesime imposte, quali quelle della So-
printendenza Archeologica. Nei casi di inosservanza si
procederà alla revoca della presente autorizzazione e
conseguente demolizione d’ufficio delle opere abusive
realizzate, secondo le modalità previste dal comma 9
dell’art. 5 della predetta L.R. n. 19/88 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni.
Art. 8 - ENEL Distribuzione si obbliga ad eseguire lo
spostamento o la modifica delle opere elettriche realiz-
zate, per ragioni di pubblico interesse, secondo le mo-
dalità stabilite dall’art. 19 della L.R. 06.06.88, n. 19 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9 - A fine lavori dovrà essere inoltrato a questo
Servizio un certificato di regolare esecuzione a cura del
proprietario dell’impianto in cui verranno accertate:
l’ultimazione dei lavori, la funzionalità delle opere, la
conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed
alle eventuali prescrizioni, l’adempimento di ogni altro
obbligo imposto dall’autorizzazione stessa, l’adozione
delle misure di sicurezza di cui all’articolo 10. A tale
certificato dovrà essere allegata la dichiarazione di nul-
la osta all’esercizio di linea elettrica rilasciata dal Mini-
stero delle Comunicazioni.
Art. 10 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizza-
zione sono a carico di ENEL Distribuzione Direzione
Rete Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche
- Bologna.
Art. 11 - Contro il presente atto potrà essere presentato
ricorso presso il TAR Marche entro 60 giorni dalla co-
municazione ovvero dalla pubblicazione al B.U.R., op-
pure potrà essere presentato ricorso straordinario al Ca-
po dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione,
ovvero dalla pubblicazione sul B.U.R.
La presente Determina va pubblicata per estratto sul
B.U.R. Marche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Guido Muzzi)

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Provincia di Ascoli Piceno.
T.U. di leggi 11.12.1933, n. 1775 e
succ. e mod. - Domanda di concessio-
ne trentennale di derivazione acqua
avanzata in data 27.3.2001 dalla ditta
Cipriani Maurizio per uso irriguo -
Corso d’acqua: Fiume Tronto - Comu-
ne di Ascoli Piceno.

Con ordinanza n. 3239 in data 17 aprile 2003 del Diri-
gente del Settore Genio Civile della Provincia di Ascoli
Piceno è stata ammessa in istruttoria la domanda datata
27.3.2001 a firma del Sig. Cipriani Maurizio in qualità
di comproprietario di un fondo rustico della superficie
di Ha 1.81, distinto in C.T. alla P.ta 74771, Fg. 75, P.lle
67-128-129-168-170-183-187-188-27-41-165, con sede
in loc. Caprignano, del Comune di Ascoli Piceno, per-
venuta al predetto Servizio in data 29.3.2001, tendente
ad ottenere la concessione trentennale, onde esercitare
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la derivazione, mediante attingimento diretto, di 1/s. 3
dal Fiume Tronto per uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Maria Quinta Narcisi

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Grazia Zema)

Provincia di Ascoli Piceno.
T.U. di leggi 11.12.1933, n. 1775 e
succ. e mod. - Domanda di concessio-
ne trentennale di derivazione acqua
avanzata in data 12.3.2001 dalla ditta
Paci Gina - dal Fosso Fiorano Comune
di Ascoli Piceno.

Con ordinanza n. 3240 in data 17 aprile 2003 del Diri-
gente del Settore Genio Civile della Provincia di Ascoli
Piceno è stata ammessa in istruttoria la domanda datata
12.3.2001 a firma del Sig.ra Paci Gina in qualità di pro-
prietaria di un fondo rustico distinto in C.T. al Fg. 56,
P.lle 20-226 della superficie di Ha 1,26, sito in loc. Val-
le Fiorana, del Comune di Ascoli Piceno, pervenuta al
predetto Settore in data 12.3.2001, tendente ad ottenere
la concessione trentennale, onde esercitare la derivazio-
ne, mediante presa diretta, di 1/s. 0,5 dal Fosso Fiorano
per uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Maria Quinta Narcisi

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Grazia Zema)

ESPROPRI

Comune di Agugliano - Provincia di Ancona.
Espropriazione per cause di pubblica
utilità realizzazione della pista ciclabi-
le in località Molino - La Chiusa delibe-
ra di Giunta n. 244 del 13/10/2001 -
Avviso di deposito di relazione esplica-
tiva.

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 10 della Legge
22/10/1971, n. 865;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale per 15 giorni interi
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R. della Regione Marche è de-
positata la relazione esplicativa dell’opera su indicata
con allegati:
- mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle
aree da espropriare;
- elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- planimetria in scala 1:2000 del piano regolatore.

DISPONE

Quanto segue:
- il presente invito dovrà essere affisso all’Albo Preto-
rio e inserito nel B.U.R. della Regione Marche e dovrà
essere inoltre spedito con Raccomandata A.R. agli
espropriandi contestualmente alla data di inserzione nel
B.U.R.;
- gli interessati potranno presentare osservazioni scritte
da depositarsi nella Segreteria Comunale entro il termi-
ne di giorni 15 (quindici) dalla inserzione del presente
avviso sul B.U.R.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Luca Baioni)

Comune di Montegallo - Provincia di Ascoli
Piceno.
Decreto di occupazione temporanea e
d’urgenza dei beni stabili occorrenti
per effettuare le opere di “Sistemazio-
ne della piazza della fraz. Colle di
Montegallo”.

Prot. 1791.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

omissis

DECRETA

1) A favore del Comune di Montegallo l’occupazione
temporanea e d’urgenza dell’area ubicata nel territorio
di questo Comune le quali dalle risultanze catastali ri-
sultano di proprietà delle seguenti ditte:
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2) dare atto che il sottoscritto tecnico procederà ad in-
trodursi nelle proprietà interessate dal piano particellare
di esproprio al fine di procedere alla redazione dello
stato di consistenza ed immissione in possesso: il ver-
bale che ne conseguirà ai sensi della legge 3/1/1978 n.
1, dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprie-
tario o, in sua assenza, con l’intervento di due validi te-
stimoni, saranno ammessi al contraddittorio il fittavolo,
il mezzadro, il colono ed il suo compartecipante;
3) l’occupazione dovrà avere luogo entro 3 (tre) mesi
dalla data di esecutività del presente provvedimento e
non potrà protrarsi oltre il termine di 5 (cinque) anni
dalla data di cui essa avrà luogo, salvo il maggior tem-
po che eventualmente si rendesse necessario, per usu-
fruire del quale verranno richieste, nei termini legali,
eventuali proroghe.
4) di procedere alla presa in possesso dell’immobile, in
concomitanza con la redazione dello stato di consisten-
za.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari interes-
sati da parte del Comune di Montegallo.
Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio
del Comune di Montegallo, per estratto sul BUR della
Regione Marche ai sensi della Circolare Regione Mar-
che n. 12/86.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Camillo Piccinini)
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Comune di Porto Sant’Elpidio - Provincia di Ascoli Piceno.
Espropriazione per causa di pubblica utilità: prolungamento e sistemazione di via
Cilea.

Decreto n. 4 del 15/04/2003

IL DIRIGENTE DELL’UTC-LLPP

omissis

DECRETA

1. l’indennità provvisoria d’esproprio, d’occupazione per il PROLUNGAMENTO E SISTEMAZIONE DI VIA
CILEA, è stata calcolata ai sensi dell’art. 5 bis della L. 359/92:

• indennità d’esproprio:
a) in caso di cessione volontaria è di Euro al metro quadrato 10,35 (dieci/35);
b) in assenza di cessione volontaria sarà di 20,67 - 40% - Euro al metro quadrato 6,21 (sei/21).
• L’indennità per l’occupazione temporanea: per ogni anno d’occupazione è pari a 1/12 dell’indennità d’esproprio co-
me sopra quantificata, per ogni mese o frazione di mese (superiore ai 15 giorni) è pari a 1/12 dell’indennità annuale
d’occupazione.
2. L’area d’acquisire individuata nel piano particellare d’esproprio e nel verbale d’occupazione d’urgenza di beni im-
mobili - stato di consistenza - immissione nel possesso è identificata catastalmente nel seguente quadro:

3. Copia del presente decreto sarà notificata alle ditte intestatarie sopra elencate al punto uno nelle forme previste per la
notifica degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 11, comma 4, L. 865/71, e pubblicato per estratto nel B.U.R. ed af-
fisso all’Albo Pretorio.
4. Ai sensi dell’art. 12, L. 865/71, i proprietari, entro trenta giorni dalla notifica di cui sopra, potranno convenire la
cessione bonaria degli immobili, accettare o rifiutare espressamente l’indennità d’esproprio. Trascorso il periodo dei
trenta giorni l’indennità si intende rifiutata. La stessa potrà essere accettata successivamente e fino al momento
dell’adozione del decreto, con il quale sarà pronunciata l’espropriazione definitiva (art. 5 bis D.L. 333/92 convertito in
L. 359/92).
5. L’indennità di cui trattasi è soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’art. 11 L. 413 del 30/12/91 (vedesi
anche circolari e risoluzioni del Ministero delle Finanze in merito) ad eccezione dell’indennità derivante da aree per
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quali è espressamente esentata l’applicazione della rite-
nuta ed alle indennità aggiuntive degli aventi diritto. Le
imprese commerciali non sono soggette alla ritenuta ma
l’indennità d’esproprio va assoggettata ad IVA del 20%
compresa nell’importo dell’indennità.

IL DIRIGENTE DELL’UTC-LLPP
(Dott. Ing. Stefano Stefoni)
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ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Comune di Castel Colonna - Provincia di Ancona.
Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca.
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Comune di Jesi - Provincia di Ancona.
Edilizia residenziale pubblica L.R. 44/97 Graduatoria definitiva - Comune di Ca-
stelbellino. Bando in data 18.02.2002.
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Commissione assegnazione alloggi - Ambito AUSL 13 - Ascoli Piceno.
Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi erp nel Comune di Folignano.
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Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. - A.T. - Comunità Montana Zona “D1” - Cagli (PU).
Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Can-
tiano.
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Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. - A.T. - Comunità Montana Zona “D1” - Cagli (PU).
Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Cagli.
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Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. - A.T. - Comunità Montana Zona “D1” - Cagli (PU).
Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. nel Comune di
Acqualagna.
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Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. - A.T. - Comunità Montana Zona “D1” - Cagli (PU).
Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Piob-
bico.
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Commissione preposta alla formazione della graduatoria aspiranti assegnatari alloggi
E.R.P. - Ambito Territoriale Comunità Montana dei Monti Azzurri - San Ginesio (MC).
Graduatoria definitiva - Bando del 04.05.2000. Comune di Belforte del Chienti.
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