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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
REGIONALE

Deliberazione n. 1442 del 21/10/2003.
Campagna di comunicazione sulla rifor-
ma sanitaria regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

a) di promuovere una campagna di comunicazione sui
contenuti nella riforma sanitaria regionale, per un bud-
get complessivo di € 230.000,00;
b) di incaricare il Servizio Stampa e P.R. al fine di rea-
lizzare direttamente tale campagna di comunicazione,
avvalendosi anche dell’apporto creativo e di consulenza
di società specializzate nel campo della comunicazione,
nei limiti di € 28.000,00, spesa così quantificata nel
documento istruttorio;
c) di demandare al Servizio stampa e P.R. la scelta della
società da incaricare;
d) di impegnare la somma di € 30.000,00 nel bilancio di
previsione 2003 in conto competenza, a carico dell’UPB
10503 capitolo 101, mediante riduzione dell’impegno im-
prorpio n. 3499 assunto con il Decreto del Dirigente del
Servizio Stampa e P.R. n. 73 del 1/8/2003;
e) di demandare l’ulteriore impegno di spesa di €

76.000 per l’anno 2003 al Decreto del Dirigente del
Servizio Stampa e P.R. subordinatamente all’effettiva
copertura finanziaria conseguente alla variazione com-
pensativa del POA per l’anno 2003;
f) di demandare l’impegno di spesa di € 124.000 per
l’anno 2003 ad un apposito e successivo atto di impe-
gno, a valere sul bilancio di previsione 2004;
g) di subordinare l’esecutività della presente delibera-
zione all’approvazione della Delibera della Giunta re-
gionale di variazione compensativa del POA 2003;
h) di stabilire che la campagna di comunicazione sarà
sospesa, in caso di indizione del referendum abrogativo
della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernen-
te la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

Deliberazione n. 1487 del 04/11/2003.
DGR 965 del 8.07.2003. Diffusione di
pubblicazioni di carattere scientifico
presso biblioteche, associazioni, enti, as-
sociazioni di marchigiani all’estero. Inte-
grazione della somma di euro 20.000,00
da destinare al piano annuale 2003 degli
acquisti di pubblicazioni di particolare in-
teresse culturale. Capitolo spesa n.
53105101 bilancio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di integrare, che da criteri fissati con la D.G.R. n.
965 del 08.07.2003, l’importo da destinare all’acquisto
dei volumi per l’anno 2003, nell’ambito del Piano an-
nuale degli acquisti di pubblicazioni di particolare inte-
resse culturale da distribuire a biblioteche, associazioni,
enti, associazioni di marchigiani all’estero, di €

20.000,00:
2. di stabilire che l’importo di € 20.000,00 trova coper-
tura al capitolo 53105101 bilancio 2003.

Deliberazione n. 1488 del 04/11/2003.
Assistenza legale art. 28 CCNL
14.09.2000. Impegno di spesa per liqui-
dazione spese legali al Sig. Alfio Lanza.
Proc. Pen. n. 29/95 R.G.N.R. Tribunale di
Pesaro.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di assumere a carico della Regione Marche, a norma
dell’art. 28 CCNL 14.9.2000, gli oneri relativi alla dife-
sa del Signor Lanza nel giudizio penale n. 29/95
R.G.N.R. avanti il Tribunale di Pesaro conclusosi con
sentenza di assoluzione per il Signor Lanza n. 107 del
26.2.2002;
di impegnare la somma di Euro 6.846,98 (pari a Euro
2.755,32 per onorari dell’Avv. Coli oltre IVA e CAP
come per legge, Euro 2.752,73 per onorari dell’Avv.
Pieretti, oltre IVA e CAP come per legge, e Euro
105,15 per spese di liquidazione pareri) da liquidarsi
con successivo decreto del Dirigente dell’Avvocatura
della Regione Marche.

Deliberazione n. 1489 del 04/11/2003.
Modifica deliberazione n. 4401 del
9.9.91. Costituzione in giudizio. Affida-
mento incarico avv. Simonella Coen.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

a parziale modificazione della propria delibera n. 4401 del
9/9/1991 avente ad oggetto “Costituzione in giudizio della
Regione Marche. Ricorso al TAR Marche di FABBRI
Franco. Sanzioni disciplinari dipendente Azienda Autono-
ma di soggiorno di Gabicce Mare (PS). Affidamento inca-
rico Dott. Proc. Cristina MARTELLINI. I.E.”;
di conferire l’incarico di rappresentanza e difesa della
Regione all’avv. Simonella COEN, in sostituzione
dell’avv. Cristina MARTELLINI, per la motivazione
espressa nel documento istruttorio;
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a ri-
lasciare procura speciale all’avv. Simonella COEN,
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eleggendo domicilio presso la sede dell’Avvocatura
Regionale, in Via Giannelli n. 26, Ancona.

Deliberazione n. 1490 del 04/11/2003.
Non costituzione in giudizio della Regione
Marche. Ricorso al TAR del Comune di
Morrovalle (Reg. g. 265/03). Smaltimento
RSU discarica Colli Asola.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di non costituirsi nel giudizio promosso avanti al TAR
Marche dal Comune di Morrovalle, notificato in data
25/3/2003 (reg. gen. 265/03).

Deliberazione n. 1491 del 04/11/2003.
TAR Marche. Ricorso della Fondazione
Marziali-Cruciani con sede in Montefalco-
ne Appennino (AP). Sospensiva. Ricono-
scimento personalità giuridica di diritto
privato. Costituzione in giudizio. Affida-
mento incarico Avv.to Gabriella De Berar-
dinis.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al
TAR Marche dalla FONDAZIONE MARZIALI -
CRUCIANI con sede in Montefalcone Appennino (AP)
con ricorso notificato in data 8 ottobre 2003;
di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della
Regione Marche all’avv. Gabriella De BERARDINIS
dell’Avvocatura della Regione Marche, conferendogli
ogni più opportuna facoltà al riguardo;
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a ri-
lasciare procura speciale al predetto legale eleggendo
domicilio presso la sede dell’Avvocatura della Regione
Marche in Ancona, Via Giannelli n. 36.

Deliberazione n. 1492 del 04/11/2003.
Tribunale di Pesaro. Citazione Cinotti Sil-
verio. Risarcimento danni biologici. Costi-
tuzione in giudizio. Affidamento incarico.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al
Tribunale di Pesaro dal sig. CINOTTI Silverio, con atto
di citazione notificato in data 10 ottobre 2003 (udienza
del 15/1/2004);

di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente
Regione Marche agli avv.ti Gabriella De BERARDINIS
dell’Avvocatura della Regione Marche e TORRIANI M.
Isabella, con mandato congiunto e/o disgiunto, conferendo
loro ogni più opportuna facoltà al riguardo;
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a ri-
lasciare procura speciale ai predetti legali eleggendo
domicilio presso lo Studio dell’avv. TORRIANI in Pe-
saro, Largo Mamiani 22;
l’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne
la prestazione professionale dell’avv. TORRIANI fa ca-
rico al capitolo 10313101.
L’impegno sarà assunto all’atto della liquidazione poi-
ché non è preventivamente quantificabile l’esatto am-
montare, determinabile soltanto al termine del giudizio
dietro presentazione da parte del professionista di par-
cella, debitamente vistata dal competente Consiglio
dell’Ordine forense, che verrà liquidata con apposito
decreto dirigenziale.

Deliberazione n. 1493 del 04/11/2003.
Integrazione alla DGR n. 1374 del
13.10.2003 concernente: “Criteri e moda-
lità di utilizzazione dei fondi ancora di-
sponibili per l’attuazione degli interventi
di riparazione degli immobili privati dan-
neggiati dalla crisi sismica - art. 4, legge
30 marzo 1998 n. 61.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- All’art. 1 della D.G.R. n. 1374 del 13/10/2003 è ag-
giunto il seguente comma:
“2. Gli interventi di ricostruzione e riparazione degli
edifici privati di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 1
della D.G.R. n. 612/2003, i cui progetti sono stati tra-
smessi al centro operativo di Muccia e Fabriano entro
il 30 settembre 2003, sono finanziati con i fondi del
programma finanziario di ripartizione destinati
all’attuazione dei programmi di recupero - Tabella D,
punto 3. A tal fine viene accantonata la somma di €

39.000.000,00. La concessione del contributo da parte
del Comune è condizionata dall’attestazione della co-
pertura della spesa da parte della Regione ai sensi del
comma 2 bis dell’art. 7 della D.G.R. n. 2153/1998.”
- I commi 1 e 2 dell’art. 2 della D.G.R. n. 1374 del
13/10/2003 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Il centro operativo di Muccia e Fabriano, entro il
15 novembre 2003, predispone l’elenco degli interventi
di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 1 e l’elenco de-
gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 1 secondo
l’ordine di priorità e le precedenze previste dall’art. 7
della D.G.R. n. 2153/1998, nel limite delle risorse fi-
nanziarie disponibili.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 contengono l’indicazione
degli edifici, dei soggetti beneficiari e dell’ammontare dei
contributi spettanti, come risultano dai progetti presenta-
ti.”.
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Deliberazione n. 1494 del 04/11/2003.
Tribunale di Urbino. Citazione D’Angeli
Marco. Risarcimento danni causati dalla
fauna selvatica. Costituzione in giudizio.
Affidamento incarico Avv.to Bastianelli
Leo, designato dalla compagnia assicura-
trice.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al
Tribunale di Urbino dal sig. D’ANGELI Marco, con at-
to di citazione notificato in data 14 luglio 2003, e con
facoltà di chiamare in causa terzi;
di affidare l’incarico di rappresentanza e difendere
l’Ente Regione Marche nel giudizio stesso all’avv.
BASTIANELLI Leo, legale designato dalla GGL SpA
Assicurazioni, conferendogli ogni opportuna facoltà al
riguardo;
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a ri-
lasciare procura speciale al predetto legale eleggendo
domicilio presso lo Studio dell’avv. Paride MASCIOLI,
in Via Bonconte da Montefeltro n. 16, Urbino.

Deliberazione n. 1495 del 04/11/2003.
Corte Costituzionale. Ricorso della Regio-
ne Marche. D.Lgs. n. 259/2003 “Codice
delle comunicazioni elettroniche”. Affida-
mento incarico Prof. Avv. Stefano Grassi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di proporre ricorso avanti alla Corte Costituzionale per
la dichiarazione di illegittimità costituzionale del
D.Lgs. 1o agosto 2003, n. 259, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale 15 settembre 2003 suppl. n. 214 “Codice
delle comunicazioni elettroniche”, con particolare rife-
rimento agli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95;
di affidarne l’incarico al prof. avv. Stefano GRASSI del
Foro di Firenze, conferendogli ogni più ampia facoltà al
riguardo;
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a ri-
lasciare procura speciale notarile al suddetto avvocato
eleggendo domicilio presso l’avv. GRASSI, nello Stu-
dio VISENTINI e Associati, Piazza Barberini n. 12,
00187 Roma;
l’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne
la prestazione professionale dell’avv. GRASSI fa carico
al capitolo 10313101.
L’impegno sarà assunto all’atto della liquidazione poi-
ché non è preventivamente quantificabile l’esatto am-
montare, determinabile soltanto al termine del giudizio
dietro presentazione da parte del professionista di par-
cella debitamente vistata dal competente Consiglio

dell’Ordine forense, che verrà liquidata con apposito
decreto dirigenziale.

Deliberazione n. 1496 del 04/11/2003.
Integrazione della DGR 30 settembre
2003, n. 1314 avente ad oggetto la revo-
ca della DGR 31 gennaio 2000, n. 180.
Autorizzazione al perfezionamento delle
pratiche di cessione del credito.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di integrare la D.G.R. 30 settembre 2003, n. 1314, con
la quale è stata revocata la convenzione per agevolare
l’accesso al credito da parte dei soggetti individuati da-
gli articoli 3 e 4 della legge n. 61/98, prevista dalla
D.G.R. 31 gennaio 2000, n. 180, autorizzando la ces-
sione del credito derivante dal contributo della Regione
Marche per tutte le pratiche deliberate dagli istituti di
credito entro il 30 settembre 2003. Le relative richieste
di cessione del credito debbono essere trasmesse alla
Regione Marche, servizio Ragioneria generale, entro
dieci giorni dalla comunicazione della presente delibe-
razione, a pena di decadenza;
- di dare mandato al dirigente del servizio Ragioneria
generale di predisporre i relativi decreti di cessione del
credito per le pratiche in sospeso.

Deliberazione n. 1497 del 04/11/2003.
Alienazione del complesso immobiliare
già sede dell’Istituto professionale alber-
ghiero (ex Hotel Marche), di Tolentino e
attribuzione di quota parte del valore alla
Provincia di Macerata.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

A) di alienare al Comune di Tolentino il complesso im-
mobiliare, già sede dell’Istituto professionale alberghie-
ro (ex Hotel Marche), sito nel Comune di Tolentino,
contrada Santa Lucia, al prezzo di € 8.255.000,00, co-
me stimato dall’Agenzia del Territorio di Macerata;
B) di stabilire che tale complesso immobiliare viene
alienato ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 3, della legge
regionale 28/10/2003, n. 19 nello stato di fatto e di di-
ritto in cui si trova, con tutte le relative pertinenze,
azioni, ragioni, usi, diritti inerenti, infissi e siminfissi,
servitù attive e passive;
C) di stabilire, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della cita-
ta l.r. n. 19/2003, che sull’immobile sia apposto il vin-
colo di destinazione a pubblici servizi rilevanti, per il
perseguimento di finalità di pubblico interesse, come da
comunicazione prot. 25688 del 30/10/2003, sottoscritta
dal Sindaco del Comune di Tolentino;
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D) di stabilire che sia attribuita alla Provincia di Mace-
rata, titolare del diritto ad una quota dei proventi, ai
sensi dell’art. 34, della l.r. 9/11/1998, n. 38, il 50% del-
la somma incassata dalla Regione Marche a seguito
della vendita, dedotte le imposte e le tasse a carico della
venditrice, nonché il 50% delle spese relative alla stima
del bene e la spesa relativa al rogito;
E) di autorizzare il Dirigente del Servizio Bilancio e
Patrimonio a sottoscrivere l’atto di vendita in nome e
per conto della Regione e di demandare l’ufficiale ro-
gante affinché si provveda al rogito del contratto di
compravendita; a tal fine si autorizza sin d’ora
l’ufficiale rogante a redigere il contratto e ad apportare
le aggiunte ritenute necessarie o opportune, nella speci-
fica funzione di individuazione catastale dei beni e co-
munque dirette alla redazione di un legittimo atto di
compravendita.

Deliberazione n. 1498 del 04/11/2003.
Approvazione protocollo d’intesa tra la
Regione Marche e la Provincia di Ancona
per il trasferimento in proprietà di immo-
bili regionali relativi alle funzioni conferi-
te alle Province.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la
Regione Marche e la Provincia di Ancona, per la defi-
nizione del trasferimento in proprietà di immobili re-
gionali relativi alle funzioni conferite alla Provincia
medesima, che fa parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;
2) di incaricare il dirigente del servizio Bilancio, Dema-
nio e Patrimonio di dare attuazione al protocollo di in-
tesa, ivi compresa la sottoscrizione dello stesso.
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Deliberazione n. 1503 del 04/11/2003.
LR 22/2001 - Criteri per l’assegnazione
dei contributi regionali per il migliora-
mento degli impianti a fune - anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri per l’assegnazione dei
contributi previsti dalla legge regionale n. 22/2001:
1. gli interventi da finanziare sono quelli necessari a
migliorare la strumentazione per l’esercizio delle attivi-
tà correlate alla gestione degli impianti a fune sportivi
mantenendo inalterato l’ambiente circostante;
2. gli interventi possono riguardare il ripristino ambien-
tale finalizzato alla mitigazione dell’impatto degli im-
pianti sull’ambiente, l’acquisto di mezzi battipista e di
altre apparecchiature a servizio delle piste da sci,
l’acquisto e l’installazione di reti antivento;
3. le proposte debbono devono essere valutate privile-
giando l’acquisto di mezzi battipista, gli interventi rea-
lizzati o da realizzarsi con urgenza e in proporzione al
numero di impianti di risalita presenti nella stessa area
o sistema sciistico nel quale devono realizzarsi;
4. il contributo da riconoscere è pari al 100% del valore
attuale degli interessi passivi relativi al mutuo, o ad al-
tra operazione finanziaria necessaria per la realizzazio-
ne dell’intervento. La misura del contributo è subordi-
nata all’approvazione del presente atto da parte della
Commissione Europea;
- di far fronte all’onere derivante dall’attuazione della
presente deliberazione con lo stanziamento disponibile
sul capitolo 42704410 del Bilancio 2003;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Mobilità, Tra-
sporti e Infrastrutture a provvedere con propri decreti
all’emanazione del bando di accesso, all’assegnazione dei
contributi e alla liquidazione e pagamento degli stessi.

Deliberazione n. 1504 del 04/11/2003.
LR 20/2001 - art. 22. Assegnazione defi-
nitiva della Sig.ra Di Munno Gabriella,
cat. D alla segreteria dell’assessore Lu-
ciano Agostini.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e
che si intendono integralmente riportate:
• di prendere atto della nota n. 711 del 20.10.2003
dell’assessore Luciano Agostini ed assegnare definiti-
vamente alla sua segreteria la dipendente DI MUNNO
GABRIELLA, categoria D, ai fini della definitiva costi-
tuzione della segreteria stessa, ai sensi dell’art. 22 della
L.R. n. 20/2001;
• di continuare ad attribuire dal 1.10.2003 alla sig.a Di

Munno, già assegnata fino al 30 settembre in sostituzio-
ne della sig.a Riganelli Maria, l’indennità prevista per
gli addetti agli organi politici, come determinata in sede
di contrattazione decentrata integrativa 2000/2001, pari
ad annui € 6.817,00 per dodici mensilità;
• di determinare che l’incarico cessi contestualmente al-
la cessazione dall’ufficio dell’assessore proponente e la
dipendente venga riassegnata al dipartimento nel quale
è ricompreso il servizio di appartenenza;
• l’onere derivante dal presente atto, pari a presunti
complessivi annui € 14.607,61, relativo alla sola inden-
nità, farà carico al capitolo 20701102 del bilancio del
corrente anno con assunzione dell’impegno all’atto del-
la liquidazione degli stipendi;
• di notificare all’interessata la presente deliberazione
presso la segreteria dell’Assessore.

Deliberazione n. 1505 del 04/11/2003.
DPR 101/2002. Approvazione delle linee
guida per lo sviluppo di un progetto desti-
nato all’implementazione di procedure te-
lematiche di approvvigionamento di beni
e servizi da parte delle aziende sanitarie.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di approvare la realizzazione di un sistema regionale
telematico di transazione ed acquisto di beni e servizi
(market-place) cui debbono aderire prioritariamente le
Aziende sanitarie della Regione Marche secondo le li-
nee indicate nel documento allegato che fa parte inte-
grante della presente deliberazione;
• di incaricare il Commissario straordinario della
Azienda USL n. 8 di Civitanova Marche di realizzare
nell’ambito di quell’Azienda una sperimentazione pilo-
ta indirizzata allo sviluppo dello stesso sistema;
• di costituire, per le stesse finalità un gruppo di lavoro
nel quale fanno parte i seguenti esperti in rappresentan-
za della Regione, delle Aziende sanitarie della Società
CONSIP;
Piersantelli Sergio, Responsabile CED ASL 8 - Re-
sponsabile progetto
team processi e mercato:
Biraschi Matteo (ASL 10)
Valerii Cristiana (ASL 8)
Schettino Andrea (Consip S.p.A.) part-time
D’Orazi Luciana (ASL 7)
Celani Romina (ASL 12)
Ricciardi Fabrizia (ASL 8)
team sistemi informativi:
Arzeni Rita (Servizio Informatica Regionale)
Sisti Cristina (Servizio Informatica Regionale)
Baffetti Marco (Servizio Informatica Regionale)
Ianniello Alessandro (ASL 1)
• di autorizzare il Commissario straordinario dell’Azienda
USL n. 8 ad acquisire, con le procedure stabilite dalla leg-
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ge, la consulenza di natura organizzativa di due esperti a
tempo pieno e ciò in deroga alle limitazioni stabilite con la
precedente D.G.R. 163 del 11 febbraio 2003;
• di autorizzare di conseguenza la stessa AUSL n. 8 a
sostenere una spesa annua non superiore a Euro
115.000 + oneri accessori.
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Deliberazione n. 1506 del 04/11/2003.
LR 38/87 - Criteri e modalità per
l’assegnazione alle aziende UU.SS.LL. ed
all’INRCA del finanziamento destinato
alla realizzazione delle campagne di edu-
cazione sanitaria per la prevenzione e
cura del piede diabetico - Cap. 52803156
euro 113.620,52.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di determinare i criteri e le modalità, per l’assegnazione
alle Aziende USL e all’INRCA di un contributo com-
plessivo di € 113.620,52, per la prosecuzione della
Campagna regionale di educazione sanitaria per la pre-
venzione e cura del “piede diabetico”:
1. i fondi saranno ripartiti 50% in parti uguali e 50% in
rapporto alla popolazione;
2. le A.USL e l’INRCA sono impegnate a produrre, en-
tro la data del 31.06.2004, idonea e completa documen-
tazione concernente l’utilizzo dei fondi di cui al presen-
te atto; in caso di carenza di documentazione si provve-
derà al recupero delle somme liquidate previo compen-
sazione regionale;
3. le medesime sono altresì tenute a trasmettere entro la
data del 30.6.2004 la scheda di rilevazione dati “piede
diabetico”, approvata con D.G.R. n. 2823/2000, debita-
mente compilata e riferita all’anno 2003;
• di stabilire che le somme di che trattasi saranno asse-
gnate, impegnate ed erogate con successivi atti del Diri-
gente del Servizio Assistenza Territoriale ed Integrazio-
ne Socio Sanitaria;
• di stabilire che la spesa di Euro 113.620,52 è affronta-
ta con oneri a carico del capitolo 52803156 del Bilancio
regionale 2003 - Progetti di competenza regionale
2003.

Deliberazione n. 1507 del 04/11/2003.
Parere della Giunta regionale sulla rosa
dei candidati individuati dal Comitato
dei Sindaci dell’ambito territoriale socia-
le n. XIV di Civitanova Marche per
l’attribuzione dell’incarico di coordinato-
re di ambito.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• Di prendere atto del nominativo individuato dal Co-
mitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale sociale n.
14 di Civitanova Marche nella persona di Carlo Flamini
per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di ambi-
to in sostituzione della Dott.ssa Patrizia Zallocco;
• Di esprimere parere favorevole in ordine alla legitti-
mità della proposta pervenuta rispondente allo svolgi-

mento delle funzioni di coordinatore di ambito nelle
modalità riportate nelle “linee guida” specificando che
lo stesso potrà partecipare ai percorsi formativi organiz-
zati dalla Regione per i Coordinatori di ambito succes-
sivamente alla stipula del contratto;
• Di trasmettere al Comitato dei Sindaci dell’ambito
territoriale n. 14 di Civitanova Marche il presente pare-
re sulla rosa dei candidati individuati per l’incarico di
Coordinatore di ambito onde permettere la nomina del
Coordinatore e l’avvio del rapporto contrattuale.

Deliberazione n. 1508 del 04/11/2003.
LR 18/12/2001 n. 34 “Promozione e svi-
luppo della cooperazione sociale” art. 7
commi 1, 2, 3 e 4. Criteri per l’ammissione,
termini e modalità di assegnazione ed ero-
gazione del contributo regionale. Anno
2003. Cap. 53007119 Euro 214.494,18 bi-
lancio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di determinare ed approvare i criteri per l’ammissione, i
termini e le modalità di assegnazione ed erogazione del
contributo regionale per il sostegno di iniziative promos-
se dalle Cooperative sociali, con i fondi di cui al cap.
53007119 dello stato di previsione della spesa per l’anno
2003, così come riportato nell’Allegato “A” che costitui-
sce parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Deliberazione n. 1509 del 04/11/2003.
LR 37/99 - P.O. Servizi di sviluppo 2003-2005. Proroga dei termini per la presentazione
dei progetti pluriennali. Integrazione della DGR 1353/03.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di prendere atto della richiesta di proroga per la presentazione dei progetti pluriennali per l’attuazione del Programma
Obiettivo Triennale dei Servizi di Sviluppo del Sistema Agroalimentare 2003-2005, avanzata dagli organismi associa-
tivi interessati;
- di prorogare, conseguentemente, la scadenza per la presentazione dei progetti pluriennali per l’attuazione del Program-
ma Obiettivo Triennale dei Servizi di Sviluppo del Sistema Agroalimentare 2003-2005, al 21/11/2003;
- di confermare la scadenza per la presentazione dei programmi operativi 2003 al 07/11/2003;
- di prorogare i termini per le operazioni istruttorie in capo al Servizio SAR, per l’approvazione dei progetti pluriennali
e la redazione della relativa graduatoria, al 31/12/2003;
- di consentire la nomina di una commissione istruttoria aggiuntiva affinché le operazioni di esame e valutazione dei
progetti pluriennali avvengano attraverso una commissione per ogni linea di azione prevista dal PO;
- di integrare gli inicatori di risultato relativi ai progetti di assistenza tecnica specialistica alle imprese come riportato
nel documento istruttorio.

Deliberazione n. 1510 del 04/11/2003.
LR 44/47, art. 34 comma 4 Aggiornamento valore del costo base degli immobili per il cal-
colo canone locativo alloggi ERP.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Ai fini della determinazione dei canoni locativi degli alloggi ERP, di aggiornare il valore del costo base di produzio-
ne degli immobili al metro quadro utile netto come segue:

Anno di ultimazione Valore del costo base
degli immobili di produzione degli

immobili (euro)
1998 758,65
1999 749,61
2000 772,82
2001 789,30
2002 820,75

Tali valori si applicano esclusivamente per la determinazione del canone locativo effettuata in epoca successiva
all’adozione del presente provvedimento.

Deliberazione n. 1511 del 04/11/2003.
Art. 3 del decreto legislativo n. 190 del 20.08.2002 Infrastrutture ferroviarie strategiche
definite dalla legge n. 443/2001. Trasversale ferroviaria Orte-Falconara - Progetto preli-
minare per il potenziamento infrastrutturale della tratta da Foligno (PG) alla stazione di
Fabriano (AN) Proponente: Italferr S.p.A. Roma. Provedimento di localizzazione
dell’opera ed intesa Stato-Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di esprimere parere positivo sulla richiesta formulata da Italferr S.p.A. in nome e per conto di F.S. S.p.A. con lettera
prot. Dt278/2003 assunta al protocollo del Presidente della Giunta Regionale a n. 4624 del 28.05.2003 trasmessa per
l’istruttoria di competenza al Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica con lettera del 11 agosto 2003 assunta in carico
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con prot. n. 4314 del 12.08.2003, con la quale Italferr
S.p.A. ha trasmesso il progetto preliminare del raddop-
pio della linea ferroviaria da Foligno (PG) alla stazione
di Fabriano, relativamente all’intesa con lo Stato ed alla
Localizzazione dell’opera a norma dell’articolo 3, pun-
to 5, del D.Lvo. 190/02.
2. Di prendere atto che l’accertamento eseguito dal Ser-
vizio LL.PP. e Urbanistica ha dato esito di difformità
dell’opera con le previsioni e le norme urbanistiche ed
edilizie esistenti nel Comune di Fabriano.
3. Di prendere atto che l’approvazione del progetto in
sede CIPE, ai sensi dell’articolo 37 del citato Decreto
Legislativo, determina e perfeziona ad ogni fine urbani-
stico ed edilizio l’intesa Stato-Regione sulla localizza-
zione dell’opera comportando la automatica variazione
degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.
4. Di demandare con successivo atto alle occorrenti mi-
sure di salvaguardia delle aree imepgnate e delle relati-
ve fasce di rispetto.
5. Di prendere atto che è stato acquisito il parere del
Comune di Fabriano il quale ha reso il parere favorevo-
le e formulato alcune osservazioni di seguito riassunte
in modo sintetico, le quali nella sostanza sono condivi-
sibili e che si propone di risolvere in sede di redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di concerto tra la
F.S., il Comune e la Regione:
a) Verifica interferenze del progetto con la città edifica-
ta e le strutture viarie e di servizio;
b) Definire e/o riprogettare le aree di cantire AT40 e
CO42;
c) Progetto e verifica piazzali di soccorso per la sicu-
rezza delle gallerie;
d) Risoluzione del nodo viabilistico in via Libertà
escludendo la dismissione dell’attuale cavalcaferrovia;
e) Nella sistemazione dei materiali di risulta si dovran-
no escludere le cave dismesse già rinaturalizzate.
6. Di dare mandato al Dirigente del Servizio LL.PP. e
Urbanistica di comunicare la D.G.R. al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti Segreteria Tecnica del CIPE;
al Comune di Fabriano ed al Presidente della Giunta
Regionale che partecipa alla decisione del CIPE.

Deliberazione n. 1512 del 04/11/2003.
Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - LR n.
26/96, art. 28 - Controllo atti UU.SS.LL. -
Azienda U.S.L. n. 1 di Pesaro - Delibera-
zione del direttore generale n. 144 del
4.10.2003 concernente “Riproposizione
della trasformazione di alcuni posti di
personale amministrativo e tecnico e con-
testuale inquadramento del personale in-
teressato, alla Regione Marche”. Appro-
vazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il provvedimento n. 144 del 4.10.2003,
adottato dal Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n.

1 di Pesaro, concernente la riproposizione, alla Regione
Marche, della trasformazione di alcuni posti di persona-
le amministrativo e tecnico e contestuale inquadramen-
to del personale interessato.

Deliberazione n. 1513 del 04/11/2003.
Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - LR n.
26/96, art. 28 - Controllo atti UU.SS.LL. -
Azienda ospedaliera “G.M. Lancisi” di
Ancona - deliberazioni del commissario
straordinario n. 219 del 20.06.2003 con-
cernente “Piano assunzioni anno 2003 e
modifica della pianta organica” e n. 351
del 18.09.2003. “Chiarimenti ed elementi
integrativi di giudizio”. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il provvedimento n. 219 del 20.06.2003,
adottato dal Commissario Straordinario dell’Azienda
Ospedaliera “G.M. Lancisi” di Ancona, a seguito dei
chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forniti
dal medesimo con l’atto deliberativo n. 351 del
18.09.2003.

Deliberazione n. 1514 del 04/11/2003.
Provvisoria sostituzione del dr. Piero Ve-
nanzoni nelle funzioni di commissario stra-
ordinario della A.S.L. n. 6 di Fabriano.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di prendere atto dell’impedimento del Commissario
straordinario della ASL 6 di Fabriano, Dr. Piero Venan-
zoni ad esercitare le funzioni connesse al suo incarico;
Di affidare al dott. Cosimo Argentieri, attuale Direttore
sanitario della A.S.L. n. 10, le funzioni di Commissario
straordinario della A.S.L. n. 6 di Fabriano;
Di stabilire che l’affidamento di tali funzioni sia pari al
periodo di tempo necessario all’Amministrazione ad
accertare e verificare i fatti al fine di assumere una de-
terminazione definitiva; tale periodo non potrà comun-
que essere superiore a 30 giorni;
Di incaricare il Direttore del dipartimento servizi alla
persona ed alla comunità di dare esecuzione alla pre-
sente deliberazione.

Deliberazione n. 1516 del 11/11/2003.
TAR Marche - ricorso della snc Agra Cor-
rente in Pordenone - sospensiva - contri-
buti all’agricoltura di cui al Reg. CEE
2078/92 - misure A2 e D3 - Costituzione
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in giudizio - Affidamento incarico avv.to
Laura Simoncini.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al
TAR Marche dalla Snc AGRA, corrente in Pordenone,
con ricorso notificato in data 3 ottobre 2003;
di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della Re-
gione Marche, all’avv. Laura SIMONCINI dell’Avvoca-
tura della Regione Marche, conferendogli ogni più oppor-
tuna facoltà al riguardo;
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a ri-
lasciare procura speciale al predetto legale eleggendo
domicilio presso la sede dell’Avvocatura della Regione
Marche in Ancona, Via Giannelli n. 36.

Deliberazione n. 1517 del 11/11/2003.
LR 44/94 art. 5 comma 1 - Revoca DGR n.
711/01 e approvazione criteri e modalità
per la concessione di contributi ad Enti,
Istituti, Fondazioni e Associazioni cultu-
rali di rilevante interesse regionale di cui
alla LR n. 7/1993.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di revocare la D.G.R. n. 711/01 “L.R. 44/94 art. 5
comma 1, revoca DGR nn. 3986; 214/96; 1298/97 e ap-
provazione nuovi criteri e modalità per la concessione
di contributi ad Enti, Istituti, Fondazioni e Associazioni
culturali di rilevante interesse regionale di cui alla L.R.
n. 7 del 27.01.1993”;
• di approvare criteri e modalità per la concessione di
contributi ad Enti, Istituzioni, Fondazioni e Associazio-
ni culturali di rilevante interesse regionale di cui alla
L.R. n. 7/93, per le motivazioni specificate nel docu-
mento istruttorio e così come di seguito indicato:
1) PRESENTAZIONE DOMANDE AMMISSIONE
CONTRIBUTO
Le domande di contributo per gli iscritti al Registro re-
gionale vanno presentate al Servizio Beni Attività Cul-
turali entro il 30 dicembre di ogni anno.
Esse debbono essere corredate dalla seguente documen-
tazione
• Prospetto dettagliato dell’attività programmate, con la
distinzione dei costi per le spese di gestione e per le ini-
ziative culturali.
• Elenco dei contributi pubblici o privati che concorro-
no alla determinazione del preventivo presentato che
non deve risultare inferiore a 25.000 €.
• Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
2) STANZIAMENTO:
Lo stanziamento previsto viene suddiviso in due parti:

a) 30% limite massimo per le spese di gestione;
b) 70% limite massimo per le spese per iniziative e pro-
getti.
Per la determinazione dell’importo complessivo viene
considerato quanto dichiarato nel bilancio preventivo
presentato dai singoli soggetti e si procede ad una asse-
gnazione in modo direttamente proporzionale.
Nella differenza tra bilancio preventivo totale e bilancio
consuntivo dell’anno precedente, il bilancio preventivo
ammesso non può superare il 20% del consuntivo rela-
tivo all’anno precedente salvo nel caso che siano pro-
grammati eventi speciali da motivare dettagliatamente.
3) EROGAZIONE:
Viene erogata un’anticipazione pari al 70% del totale a
tutti i soggetti a seguito dell’avvenuta assegnazione del
contributo.
La restante parte pari al 30% del contributo:
• viene liquidata ai soggetti che presentino, entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, la
documentazione sotto indicata al punto 4.
• il contributo decade e viene considerata economia di
spesa qualora la medesima documentazione non perven-
ga entro la data sopra citata; si può richiedere la restitu-
zione parziale o totale dell’importo anticipato, ove si ve-
rificasse la non realizzazione di quanto programmato.
4) MODALITÀ DI EROGAZIONE:
Ai fini della erogazione del saldo del contributo pari al
30%, i soggetti devono presentare, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, la seguen-
te documentazione:
• bilancio consuntivo, approvato e sottoscritto da un or-
ganismo collegiale (assemblea dei soci, revisori dei con-
ti, consiglio di amministrazione ecc.) con indicazione
delle entrate e delle uscite con allegata elencazione pun-
tuale delle fatture e delle voci di spesa, con eventuale au-
tocertificazione fino al 10% del totale da rendicontare;
• di dichiarazione che la documentazione contabile non
trasmessa è giusta, regolare e conservata agli atti presso
la sede dell’Ente.
5) CONTROLLI:
La Regione effettua verifiche a campione sui soggetti
destinatari dei contributi.

Deliberazione n. 1518 del 11/11/2003.
LR 7/93 art. 2 - Iscrizione al registro re-
gionale degli Enti, Istituti, Fondazioni e
Associazioni culturali di rilievo regionale
- Anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 2 LR n. 7/93,
l’iscrizione al registro di cui al medesimo articolo, dei
seguenti soggetti per l’anno 2003
• Il Sagittario delle idee - via Bovio, 5 - Pesaro
• Centro studi marchigiani “Ugo La Malfa” - Piazza
Colocci, 8 - Jesi
2) di non iscrivere la seguente associazione culturale
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• Archeoclub d’Italia - sezione di Ascoli Piceno - via
Fabriano, 37 - Ascoli Piceno.

Deliberazione n. 1519 del 11/11/2003.
Trasmissione alle conferenze provinciali
delle autonomie del documento prelimina-
re del “Piano regionale per i beni e le atti-
vità culturali” di cui all’art. 3 della LR
75/97.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di trasmettere alle Conferenze Provinciali delle Auto-
nomie di cui alla L.R. 5/9/92 n. 56, il documento preli-
minare (allegato A) sui contenuti del Piano previsto
dall’art. 3 della L.R. 75/97 (il testo del documento non
viene pubblicato poiché non è un atto definitivo).

Deliberazione n. 1520 del 11/11/2003.
Ordinanza PCM n. 3274/2003 - Categorie
di edifici e di opere infrastrutturali di inte-
resse strategico la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamen-
tale per le finalità di protezione civile. Pri-
mo elenco delle categorie di edifici e di
opere infrastrutturali che possono assume-
re rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso. Prime indicazioni
per le relative verifiche tecniche da effet-
tuarsi ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 2
dell’ordinanza n. 3274/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di approvare l’“Elenco delle categorie di edifici e di
opere infrastrutturali di interesse strategico, di compe-
tenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile” di cui all’Allegato “A”, che costitui-
sce parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare un “Primo elenco delle categorie di
edifici e di opere infrastrutturali, di competenza regio-
nale, che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso” di cui
all’Allegato “B”, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione;
3. Di approvare le “Prime indicazioni per le verifiche
tecniche da effettuarsi sugli edifici e le opere di cui agli
allegati “A” e “B” ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 2
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 marzo 2003, n. 3274” di cui all’Allegato “C”, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione;
4. Di stabilire che, ai sensi del comma 5 dell’art. 2
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3274 del 20 marzo 2003, nel caso di opere progettate
secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e re-
lative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle
situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in
zona 2 e alla terza categoria per quelle in zona 3, non si
procede all’esecuzione di una nuova verifica di adegua-
tezza alla norma;
5. Di stabilire che, ai sensi dei commi 2 e 5 dell’art. 2
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, per le opere oggetto degli
interventi di ricostruzione post-terremoto del 1997, non
si procede all’esecuzione di una nuova verifica di ade-
guatezza alla norma;
6. Di riservarsi di stabilire, con successivi atti, le ulte-
riori indicazioni per l’individuazione delle categorie di
edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso, nonché i criteri e le modalità di attuazione del-
le verifiche tecniche più approfondite, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili.
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Deliberazione n. 1521 del 11/11/2003.
Celebrazione per il IV centenario della
nascita di San Giuseppe da Copertino -
Impegno e liquidazione della quota di
partecipazione regionale per l’anno 2003
- Euro 50.000,00 - Cap. 53103111 bil.
2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di prendere atto dell’avvenuta costituzione, da parte
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Co-
mitato Nazionale per le celebrazioni del IV Centenario
di San Giuseppe da Copertino e della successiva nomi-
na del Presidente della Giunta regionale, dott. Vito
D’Ambrosio, a Presidente del Comitato stesso (come
da Decreto Ministeriale del 19/2/2002 - Allegato A);
• di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione del pro-
tocollo di collaborazione (Allegato B) tra le Regioni
Marche, Umbria e Puglia e le Basiliche di San Giusep-
pe da Copertino in Osimo e quella di San Giuseppe da
Copertino in Copertino ed il Sacro Convento di San
Francesco in Assisi, al fine di sostenere ed organizzare
iniziative atte a celebrare la ricorrenza;
• di prendere atto altresì della nomina del Dott. Marcel-
lo Bedeschi, Funzionario regionale del Servizio Enti
Locali ed Enti dipendenti dalla Regione, a Segretario
Tesoriere del Comitato Nazionale per le Celebrazioni
del Centenario;
• di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di
€ 50.000,00 è garantita dalla disponibilità esistente sul
capitolo 53103111 del Bilancio 2003 denominato:
“Spese per la partecipazione della Regione Marche alle
iniziative interregionali per la celebrazione del IV cen-
tenario della nascita di San Giuseppe da Copertino”
istituito con L.R. n. 19/2003 di assestamento di Bilan-
cio;
• di dare mandato al Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale di provvedere con proprio atto
all’impegno e alla liquidazione della somma di €

50.000,00 sul capitolo 53103111 del Bilancio 2003.
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Deliberazione n. 1522 del 11/11/2003.
Domanda di arbitrato della S.p.A. Fimco
con sede in Noci (BA) - Appalto lavori di
costruzione impianto depurazione comuni
di Fermo e Porto S. Giorgio - Progetto n.
185 - Intervento “C”. Nomin arbitro della
Regione Marche Arch. Domenici Giorgio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di nominare l’arch. DOMENICI Giorgio, quale arbitro
di designazione della Regione Marche nel giudizio ar-
bitrale promosso con atto notificato in data 27/10/03
dalla SpA FIMCO, con sede in Noci (BA) riguardante i
compensi per la gestione dell’impianto di depurazione
dei Comuni di Fermo e Porto San Giorgio - progetto
185 - intervento “C”;
l’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne
la prestazione professionale dell’arch. DOMENICI fa
carico al capitolo 10313101.
L’impegno sarà assunto all’atto della liquidazione poi-
ché non è preventivamente quantificabile l’esatto am-
montare, determinabile soltanto al termine del giudizio
e della specificazione, da parte del costituendo Collegio
Arbitrale delle spese ed onorari e dei criteri di riparti-
zione, ai sensi dell’art. 814 c.p.c. che verrà liquidata
con apposito decreto dirigenziale.

Deliberazione n. 1533 del 11/11/2003.
Autorizzazione alla missione estera a Pa-
rigi nei giorni 4 e 5 dicembre 2003 per
l’assessore alle politiche comunitarie, al
bilancio e alla programmazione, dott. Lu-
ciano Agostini.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di autorizzare l’Assessore alle Politiche Comunitarie,
al Bilancio e alla Programmazione, dott. Luciano Ago-
stini, alla missione estera a Parigi nei giorni 4 e 5 di-
cembre 2003;
- di liquidare le indennità relative alla suddetta missione
con decreto del Dirigente del Servizio Personale, ai
sensi della L.R. n. 20/2001, atto con il quale verrà as-
sunto il relativo impegno di spesa per le indennità di
missione e di eventuali rimborsi relativi a spese non ef-
fettuate attraverso carta di credito, a presentazione di
idonea documentazione probatoria;
- di notificare, perché consti ad ogni effetto, copia del
presente atto al Servizio Personale.

Deliberazione n. 1534 del 11/11/2003.
LR 24 dicembre 1998 n. 45 - Criteri per
l’assegnazione ai comuni dei contributi

regionali per la realizzazione degli inter-
venti previsti dai piani urbani del traffico
e della mobilità, per miglioramento del si-
stema di trasporto urbano.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• Di approvare i seguenti criteri per l’assegnazione ai
Comuni dei contributi, nella misura del 50% della spe-
sa, previsti dalla legge regionale n. 45/98, per la proget-
tazione e la programmazione degli interventi, previsti
dai piani urbani del traffico e della mobilità e per il mi-
glioramento del sistema di trasporto urbano, relativi a:
(1) realizzazione di nuovi parcheggi scambiatori e ri-
qualificazione di parcheggi esistenti da adibire a par-
cheggi scambiatori in quanto connessi con mezzi pub-
blici al centro urbano o a fermate attrezzate del traspor-
to pubblico locale,
(2) indagini e studi per la limitazione della circolazione
privata nei centri urbani:
• indagini per gli spostamenti casa-lavoro per il centro
storico e per le zone industriali e la conseguente proget-
tazione di fattibilità di modi di trasporto collettivo da
realizzare in collaborazione con mobility manager,
aziende di trasporto pubblico, associazioni di categoria
e sindacati,
• indagini per il rilevamento dei movimenti delle merci
nei centri urbani al fine di razionalizzarne il sistema di
distribuzione;
(3) Istituzione di servizi a chiamata per ambito urbano
per il solo costo degli investimenti delle attrezzature
(escluso il materiale rotabile);
• La valutazione dei progetti dovrà privilegiare quei co-
muni, classificati di tipo A, e riportati nella tabella A.1
facente parte dell’allegato A - scheda n. 1 - della DGR
n. 2257/AM/AMB del 23.12.02, che:
- hanno istituito nel centro storico zone pedonalizzate,
- hanno sperimentato provvedimenti con limitazione di
traffico veicolare urbano.

Deliberazione n. 1535 del 11/11/2003.
D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni -
D.M. 11.9.2003: Concorso per l’ammissione
al corso di formazione scientifica in medici-
na generale. Nomina commissione esami-
natrice.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di nominare n. 1 commissione d’esame del concorso per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina
generale, bandito dal Ministro della Salute con decreto
11/9/2003, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.LGS
368/99 e successive modificazioni, così composta:

24039

28 NOVEMBRE 2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXIV • N. 111



Presidente:
- il Presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di
Ancona o suo delegato:
Dott. Fulvio Borromei (titolare) - Dott. Giorgio Fanesi
(sostituto)
Componenti:
- un primario ospedaliero di medicina interna designato
dalla Regione:
Dott. Riccardo Centurioni (titolare) - Dott. Paolo Ago-
stinelli (sostituto)
- un Medico di medicina generale designato dall’orgine
dei medici
Dott. Dario Bartolucci (titolare) - Dott. Bernardo Can-
nelli (sostituto)
Segretario:
- un funzionario amministrativo regionale:
Dr.ssa Angela Alfonsi (titolare) - Sig.ra Luciana Coluc-
ci (sostituto)
• ai componenti, ed al segretario della Commissione,
spettano i compensi di cui alla L.R. n. 35 del
26/10/1998, con riferimento ai compensi spettanti per
concorsi relativi ai profili professionali della settima
qualifica funzionale;
• di stabilire che ai componenti ed al segretario della
commissione spettano inoltre, ai sensi della L.R. 35/98
sopra citata, il totale rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio secondo le modalità previste per i diri-
genti regionali;
• al personale di vigilanza, che il Direttore del Diparti-
mento Servizi alla Persona e alla Comunità, metterà a
disposizione del Presidente della Commissione per
l’espletamento delle procedure concorsuali, spettano i
compensi di cui all’art. 7 del DPCM 23.3.95.
La copertura dell’onere derivante dal presente atto è as-
sicurata da apposito stanziamento a destinazione vinco-
late per la formazione specifica in medicina generale
così come stabilito dall’art. 15 del bando di concorso
D.M. 11/9/2003.
L’onere presunto di euro 6.000,00 derivante dal presen-
te provvedimento farà carico al capitolo di spesa n.
52803110/2003.
L’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liqui-
dazione saranno regolati con successivo Decreto del
Dirigente del Servizio Personale.

Deliberazione n. 1537 del 11/11/2003.
Approvazione requisiti di idoneità del re-
sponsabile dei servizi di integrazione so-
cio-sanitaria dell’ASUR.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare i requisiti di idoneità per l’acquisizione,
da parte del direttore generale dell’ASUR, della figura
del responsabile dei servizi di integrazione socio-sanita-
ria riportati nel bando allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (allegato “A”).
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Deliberazione n. 1538 del 11/11/2003.
DGR n. 1297/03 - Interventi in conto inte-
resse alle piccole e medie imprese com-
merciali - Proroga termini di presentazio-
ne della domanda e della trasmissione
dell’elenco.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. DI MODIFICARE la deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 1297/03 relativamente ai seguenti punti
dell’Allegato “A”:
- PUNTO 16) Il termine per la presentazione delle do-
mande è prorogato al 09.01.04;
- PUNTO 18) Il termine di invio dell’elenco delle do-
mande da parte dei CAT è prorogato al 09.02.04.

Deliberazione n. 1539 del 11/11/2003.
Notiziario regionale degli appalti e delle
concessioni - Art. 30 LR 49/1992 e art.
21 LR 17/79. Criteri applicativi e diretti-
ve generali.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

DI INCARICARE il dirigente della posizione di fun-
zione denominata “osservatorio opere pubbliche” di re-
digere, con cadenza annuale ed entro il primo semestre
successivo all’anno di riferimento, il Notiziario regio-
nale degli appalti e delle concessioni di cui all’articolo
30 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49;
DI STABILIRE che il Notiziario sia pubblicato nel bol-
lettino ufficiale della Regione Marche e sia consultabile
telematicamente nel sito “www.operepubbliche.marche.it”;
DI DARE ATTO che i suddetti adempimenti assolvo-
no anche a quelli previsti all’articolo 21 della legge re-
gionale 18 aprile 1979, n. 17;
DI STABILIRE che il primo numero del Notiziario re-
lativo al triennio 2000-2002 sarà reso pubblico con le
suddette modalità entro il mese di gennaio 2004.

Deliberazione n. 1540 del 11/11/2003.
L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96
art. 28 - controllo atti USL - Azienda USL
n. 13 di Ascoli Piceno - deliberazione del
commissario straordinario n. 1016/2003
concernente: “Trasformazione di n. 1 po-
sto di dirigente medico di medicina inter-
na in un posto di dirigente medico di ra-
diodiagnostica” - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• Di approvare il provvedimento n. 1016 del 29.09.2003
della Azienda USL n. 13 di Ascoli Piceno, fermo re-
stando l’obbligo per l’Azienda di limitare le assunzioni
2003 a quelle programmate nei limiti del budget 2003
assegnato dalla Regione Marche.

Deliberazione n. 1541 del 11/11/2003.
L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n.
26/96 art. 28 - controllo atti USL - Azien-
da USL n. 2 di Urbino - deliberazioni del
commissario straordinario n. 120/2003
concernente: “Stipula convenzione con il
centro di citometria dell’Università degli
studi di Urbino per collaborazione con il
centro trasfusionale dell’Azienda USL n.
2 di Urbino - anno 2003” e n. 447/2003
“Chiarimenti ed elementi integrativi di
giudizio” - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di approvare il provvedimento n. 120 del 25.03.2003,
adottato dal Commissario Straordinario dell’Azienda
U.S.L. n. 2 di Urbino, a seguito dei chiarimenti ed ele-
menti integrativi di giudizio forniti dal medesimo con
l’atto deliberativo n. 447 del 6.10.2003.

Deliberazione n. 1542 del 11/11/2003.
L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96
art. 28 - controllo assi USL - Azienda USL
n. 13 di Ascoli Piceno - Provvedimento del
commissario straordinario n. 1046/2003
concernente: “Trasformazione di un posto
di dirigente medico di ortopedia e trauma-
tologia in un posto di dirigente medico di
pediatria” - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di approvare, nei termini e per le motivazioni esposte
nel documento istruttorio, il provvedimento n. 1046 del
06.10.2003 del Commissario Straordinario della Azien-
da Usl n. 13 di Ascoli Piceno.

Deliberazione n. 1543 del 11/11/2003.
L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96
art. 28 - controllo atti USL - Azienda USL n.
11 di Fermo - provvedimento del commis-
sario straordinario n. 1206/2003 concer-
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nente: “Individuazione “Strutture semplici” nell’ambito dell’area medica e veterinaria - inte-
grazione” - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di approvare, nei termini e per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, il provvedimento n. 1206
dell’1.10.2003 del Commissario Straordinario della Azienda Usl n. 11 di Fermo.

Deliberazione n. 1548 del 11/11/2003.
Modifica della D.G.R. n. 1120 del 5 agosto 2003, concernente: “L.R. n. 2/98 art. 7 - Pia-
no annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno
2003”.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di modificare la D.G.R. n. 1120 del 5 agosto 2003, concernente: “L.R. n. 2/98 art. 7 - Piano annuale regionale degli
interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno 2003”, come di seguito indicato:
a) Pagina 11
RISORSE DISPONIBILI
La TABELLA 1 viene sostituita dalla seguente:
Stanziamenti Bilancio anno 2003 Disponibilità

Euro
Risorse finanziarie per gli interventi a favore degli immigrati
A) Fondi regionali (L.R. 2/98) 351.190,70
Lo stanziamento di € 438.988,37, indicato nella D.G.R. n. 1120/03,
è stato ridotto per un importo pari ad € 87.797,67 con la Legge n. 19
del 28.10.2003 di Assestamento del Bilancio per l’anno 2003
B) Quota del Fondo unico nazionale per le Politiche Sociali 127.468,54
(D.G.R. n. 1056 del 29.07.2003)
C) Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie anno 2000, non 7.384,96
utilizzati nell’anno 2000, da reimpiegare nel 2003
TOTALE COMPLESSIVO 486.044,20
Pertanto, l’attuale disponibilità complessiva pari ad Euro 486.044,20, destinata alla realizzazione degli interven-
ti a favore degli immigrati, è così ripartita:
- Euro 438.988,37 tra i n. 24 Ambiti Territoriali
- Euro 47.055,83 riservati ai progetti a gestione regionale.
Quest’ultima somma sarà utilizzata in parte per l’erogazione di un contributo da liquidare alle Associazioni di immi-
grati, iscritte al Registro Regionale, per l’attività svolta ed in parte per cofinanziare i progetti a rilevanza regionale pre-
sentati dalla Consulta Regionale degli Immigrati, mantenendo i criteri di assegnazione, liquidazione ed erogazione pre-
visti dalla D.G.R. n. 1120/03.
b) Pagina 21
AREE DI INTERVENTO A GESTIONE REGIONALE
La somma di Euro 134.854,50 viene ridotta ad Euro 47.055,83, per cui il punto
1 - ATTIVITÀ DELLA CONSULTA REGIONALE DEGLI IMMIGRATI viene finanziato con la disponibilità di
Euro 47.055,83
c) Pagina 25
I PROGETTI SPERIMENTALI non trovano più copertura finanziaria, per cui non possono essere assegnati contri-
buti ad eventuali progetti già presentati
- di stabilire che l’onere di € 351.190,70 fa carico all’UPB 53007 Capitolo 53007135 del Bilancio di previsione per
l’anno 2003;
- di stabilire che l’onere di € 127.468,54 fa carico all’UPB 53007 Capitolo 53007103 del Bilancio di previsione per
l’anno 2003;
- di stabilire che l’onere di € 7.384,96 fa carico:
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a) per la somma di € 2.595,81 all’UPB 52903 Capitolo
52903113 del Bilancio di previsione per l’anno 2003;
b) per la somma di € 4.789,15 all’UPB 52903 Capitolo
52903107 del Bilancio di previsione per l’anno 2003;
- di stabilire che i relativi impegni e pagamenti saranno
assunti successivamente con decreti del Dirigente del
Servizio Politiche Sociali ed Integrazione socio sanita-
ria.

Deliberazione n. 1549 del 11/11/2003.
T.A.R. Marche. Ricorso ex art. 25 L.
241/90 di Halili Skender. Documentazio-
ne assegnazione di alloggio ERP. Costitu-
zione in giudizio della Regione Marche.
Affidamento incarico Avv. Laura Simonci-
ni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al T.A.R. Marche dal Sig. Halili Skender con ricorso ex
art. 25 L. 241/90 notificato in data 06/10/2003;
- di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della
Regione Marche, all’Avv. Laura SIMONCINI
dell’Avvocatura della Regione Marche, conferendogli
ogni più opportuna facoltà al riguardo;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a
rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo
domicilio presso la sede dell’Avvocatura della Regione
Marche in Ancona, Via Giannelli n. 36.

Deliberazione n. 1550 del 12/11/2003.
Quote vincolate agli obiettivi del piano
sanitario nazionale per l’anno 2003 - De-
terminazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di prendere atto che alla Regione Marche sono state
assegnate, per le priorità indicate dal Piano Sanitario
Nazionale 2003-2005, risorse pari ad € 30.388.922,00;
2) di approvare il progetto complessivo di attività relati-
vo alle cinque aree progettuali relative alle priorità del
Piano Sanitario Nazionale e di utilizzare le risorse asse-
gnate di cui al punto 1) secondo le seguenti percentuali:
1. Lo sviluppo della politica nei
livelli essenziali di assistenza 25%
2. Le cure primarie 25%
3. Rete integrata dei servizi sanitari
e sociali per la non autosufficienza 25%
4. Centri di eccellenza 20%
5. Comunicazione istituzionale 5%
3) di riservarsi la eventuale rimodulazione delle percen-
tuali delle risorse assegnate;

4) di stabilire che dell’andamento dei progetti verrà da-
to conto nell’ambito del tavolo di monitoraggio LEA
come indicato nell’accordo del 2 ottobre;
5) di dare mandato ai Servizi competenti del Diparti-
mento Servizi alla Persona ed alla Comunità di adottare
gli atti conseguenti per dare attuazione alla presente de-
liberazione.
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