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OGGETTO: L.R. n. 20/2001- A deguamento dell'assetto organizzativo della Giunta regionale correlato aJle nu ove
posizioni dirigenziali istituite in relazione all'esercizio delle funzioni provinciali oggetto di riordino di cui alla
legge regionale n. 13/2015;
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento isu-uttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Segretario generale,
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'artA, comma 4, della legge
regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
deliberazione;
VISTA l'attestazione della copert-ura fmanziaria, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I
DELIBERA
di modificare, a decorrere dal 25/05/2016, le competenze del Gabinetto del Presidente, del Servizio Risorse
finanziarie e politiche comunitarie, del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e
intemazionalizzazione, del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del Servizio Politiche sociali e sport di
cui all'allegato A;
di sopprimere, a decorrere dal 25/05/2016, la PF "Cultura' e la PF "Intemazionalizzazione" istituite nell'ambito
del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e intemazionalizzazione e dirette entrambe ad interim
dal dirigente di servizio Raimondo Orsetti;
di ridefinire, nell'ambito del Gabinetto del Presidente, del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie,
del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e intemazionalizzazione, del Servizio Infrastrutture,
trasporti ed energia e del Servizio Politiche sociali e sport le posizioni di funzione indicate nell'allegato B I e di
istituire, a invarianza di entità numerica, le posizioni di funzione "Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e
cooperazIOne territoriale europea" nell'ambito del Gabinetto del Presidente e "Cultura ed
intemazionalizzazione" nell'ambito del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e
internazionalizzazione, di cui all'allegato B2;
di determinare il valore economico deJla retribuzione di posizione connessa alla direzione della Posizione di
funzione "Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e cooperazione territoriale europea", nonché della Posizione
di funzione "Cultura e lntemazionalizzazione" secondo quanto indicato nell'allegato C alla presente
deliberazione;
di conferire l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e
cooperazione territoriale europea" nell'ambito della Gabinetto del Presidente a Riccardo Strano in comando
conseguente alla ricollocazione del personale dell'ENIT, incaricando il dirigente della P.F. Organizzazione,
amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione all'adozione di
tutti gli atti necessari e di stabilire che la decorrenza del relativo incarico coincide con la data di attivazione del
comando;
di conferire ad interim, l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Edilizia sanitaria ed ospedaliera",
nell'ambito dell'Agenzia regionale sanitaria, a Cesare Spuri e l'incarico della Posizione di funzione "Cultura ed
internazionalizzazione"

nell'ambito

del

Servizio

Attività

produttive,

lavoro,

turismo,

cultura,

e

internazionalizzazione a Raimondo Orsetti, nonché di confermare, ad interim, l'incarico di direzione della
Posizione di funzione "Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi" nell'ambit, del
Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia a Stefania Tibaldi;
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di confermare gli incarichi di direzione della Posizione di funzione "Politiche comunitarie e autorità di gestione
del FESR e FSE" nell'ambito del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, della Posizione di
funzione "Lavoro e fonnazione", nell'ambito del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e
intemazionalizzazione, della Posizione di funzione "Istruzione e diritto allo studio" nell'ambito del Servizio
Politiche sociali e sport, rispettivamente a Mauro Terzoni, Fabio Montanini, Graziella Gattafoni;
di stabilire che gli incarichi dirigenziali decorrono dal 25/05/2016 e hanno la medesima scadenza già prevista
con deliberazione n. 78 del 27 gennaio 2014 per gli incarichi dirigenziali in essere;
di subordinare il conferimento degli incarichi alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause
previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
64/2014;
di ricollocare, a decorrere dal 25/05/2016, nell'ambito delle strutture dirigenziali del Gabinetto del Presidente e
del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e intemazionalizzazione, le posizioni non dirigenziali
secondo quanto indicato nell'allegato DI, i cui incarichi sono mantenuti ai rispettivi titolari;
di sopprimere la posizione organizzativa "Istituti tecnici superiori, università e diritto allo studio" e
contestualmente di istituire la posizione organizzativa " Università e diritto allo studio" nell'ambito del
Servizio Politiche sociali e sport, secondo quanto indicato nell'allegato D2 alla presente deliberazione,
stabilendone la decorrenza alla data di attribuzione del relativo incarico, che dovrà avvenire nel rispetto dei
criteri e delle modalità di cui alla deliberazione n.1195 del 23 novembre 2006;
di modificare parzialmente le competenze della posizione organizzativa "Sistemi dell' istruzione" nell'ambito
del Servizio Politiche sociali e sport, secondo guanto indicato nell'allegato D3 alla presente deliberazione e di
confermare il relativo incarico;
di quantificare in euro € 143.141,97 la spesa annua presunta a carico del bilancio 2016/2018. Trattasi di spesa di
personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par 5.2 del D.lgs. n. 118/2011 e smi quanto
all'imputazione dell'impegno di spesa. Per la prima annualità di costo, coincidente con l'annualità 2016, il totale
onere di € 89.463,73 è posto a carico dei capitoli 2011010005 per € 66.l81,19, 2011010016 per € 17.657,14 e
2011010027 per euro 5.625,40 nell'ambito delle disponibilità di cui al bilancio 2016/2018 annualità 2016.
Quanto agli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive
leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del D.lgs. 118/20 Il;
di stabilire che gli allegati A, BI, B2, C, DI, D2 e D3 costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;
di comunicare il presente provvedimento ai dirigenti interessati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESlD NTE DEL,t;fUNT lI
CLl ca

cerisci~

---------------------------------------------------------------------------------------------~

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORlO
L'articolo l, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 (Nonne in materia di organizzazione e
di personale della Regione) prevede che l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata
secondo i principi stabiliti dalla stessa legge, in modo da assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa e la
flessibilità delle forme organizzative, nel persegui mento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.
L'articolo 3, comma I, dispone che, nell'ambito dei medesimi pflnClpl, la Giunta regionale assume Ogni
detenninazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
Gli articoli 4, comma 1, lettera b-bis) e l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, affidano
alla Giunta regionale il compito di istituire i Servizi, con l'indicazione delle materie di competenza, secondo criteri
di omogeneità e di integrazione funzionale, su proposta del Segretario generale.
Gli articoli 4, comma l, lettera b-ter) e 8, comma 3, inoltre affidano alla Giunta regionale il compito di istituire,
nell'ambito dei Servizi, le Posizioni dirigenziali individuali e di funzione, su proposta del Comitato di direzione.
L'articolo 28 della legge regionale 20/200 l disciplina il conferimento di un incarico dirigenziale. Dispone in
particolare il comma l, che gli incarichi di dirigente di Servizio sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta
del Segretario generale e che gli incarichi dirigenziali delle Posizioni individuali e di funzione sono conferiti dalla
Giunta regionale, su proposta del Comitato di difezione di cui all'articolo 8 della medesima legge. Il successivo
comma 2 prevede che per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale si deve tener conto, nel rispetto del
contratto collettivo di lavoro: della natura e delle caratteristiche della posizione da coprire o dei programmi e
progetti da realizzare, delle attitudini, della fonnazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente,
dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'articolo l, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) richiede la preliminare verifica dell'assenza di specifiche cause di
inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali.
Con deliberazioni n. 1209 del 2 agosto 2013, n. 1273 del 9 settembre 2013 e n. 1605 del 25 novembre 2013, la
Giunta regioale ha modificato l'assetto delle strutture ed ha conferito gli incarichi di direzione dei nuovi Servizi.
Con deliberazione n. 78 del 27 gennaio 2014 ha istituito le Posizioni individuali e di funzione nell'ambito dei
Servizi, ha detenni nato i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione di tali posizioni e
conferito I relativi incarichi tenuto conto dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la
graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità detenninati con deliberazione n. 1415 del 27 settembre
20 l O ai fini della valorizzazione della retribuzione di posizione.
Nel frattempo ha adottato le deliberazioni nn. 851 del 12 luglio 2014, 1109 del 29 settembre 2014, 726 del 7
settembre 2015, 824, 838, 840 del 5 ottobre 2015, 962 del 2 novembre 2015, 1038 e 1039 del 23 novembre 2015 e
1194 del 30 dicembre 2015 concernenti parziali modifiche dell'assetto strutturale della Giunta regionale e

attribuzione o conferma di alcuni incarichi dirigenziali.
Con deliberazione n. 302 del 31 marzo 2016 ha approvato le disposizioni relative al trasferimento alla Regione del
personale delle Province, 1I1 attuazione degli arit. 2 e 3, L.R. 13/2015, rinviando a separata deliberazione
l'adeguamento dell'assetto organizzativo della Giunta regionale correlato alle nuove posizioni dirigenziali istituite in
relazione all'esercizio delle funzioni provinciali oggetto di riordino di cui alla legge regionale n. 13/2015.
Occorre pertanto procedere, in attesa di una revisione complessiva dell'assetto organizzativo, alla modifica di alcune
competenze al fine di garantire maggiore omogeneità nelle declaratorie e una migliore integrazione funzionale delle
attività istituzionali nonché alla eliminazione, attraverso la progressiva soppressione di alcune strutture, di incarichi
attribuiti ad interim.
In particolare, appare necessario modificare marginalmente le competenze del Gabinetto del Presidente, del Servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie, del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e
internazionalizzazione, del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del Servizio Politiche sociali e sport nonché,
in relazione al riordino delle competenze procedere alla soppressione, a decorrere dal 25/05/20 16, delle Posizioni di
funzione "Cultura" e "lJltemazionalizzazione" istituiLe nell'ambito del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo,
cultura, e internazionalizzazione e dirette entrambe ad interim dal dirigente di serVIZIO Raimondo Orsetli e
contestualmente iSLituire, a invarianza di entità numerica complessiva, le posizioni eli funzione "Strategia \.
Macroregione Adriatico-Ionica e cooperazione terriloriale europea" nell'ambito del Gabinetto del Presidente e
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"Cultura e internazionalizzazione", nell'ambito del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e
internazionalizzazione, i cui valori di retribuzione di posizione per l'effetto rideternninati sono indicati nell'allegato
C. Con separato atto e con riferimento all'obiettivo di riorganizzazione dell'assetto strutturale della Giunta regionale
di cui alla deliberazione n. 45 del 01102/2016 concernente "L.R. n. 20/2010 - Piano della Performance 2016-2018",
verrà data attuazione delle disposizioni di cui ai commi 219 e 221, articolo 1 della legge n. 208/2015 nei ternnini di
cui alla deliberazione della C.U. in data 14 aprile 2016 Repertorio atti n. 58/CU.
E' necessario inoltre procedere alla ridefinizione di alcune posizioni di funzione incardinate nell'ambito del
Gabinetto del Presidente, del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, del Servizio Attività produttive,
lavoro, turismo, cultura, e internazionalizzazione, del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del Servizio
Politiche sociali e sport.
Gli allegati A e B ridetenninano parzialmente le declaratorie delle competenze delle strutture apicali e delle loro
articolazioni interne con riferimento esclusivo a quelle oggetto di modifIcazione da parte della presente
deliberazione. Tutte le declaratorie delle altre strutture risultano per l'effetto riconfernnate nei contenuti delle
deliberazioni precitate.
Per quanto concerne il conferimento o la confernna di direzione delle strutture modificate con la presente
deliberazione si rende necessario assumere alcune deternninazioni specifiche.
In particolare, si rende necessario conferire l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Strategia
Macroregione Adriatico-Ionica e cooperazione territoriale europea" nell'ambito del Gabinetto del Presidente a
Riccardo Strano in comando nelle more del relativo trasferimento conseguente alla ricollocazione del personale
dell'ENIT ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2014, n, 106. Tale nonnativa prevede per la ricollocazione del personale dell'ENIT il
trasferimento delle relative risorse finanziarie, con ati da adottare da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica
e della Ragioneria Generale dello Stato. Il dirigente della P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e
scuola regionale di fornnazione della pubblica amministrazione è incaricato all'adozione di tutti gli atti necessari al
trasferimento. La decorrenza dell'incarico coincide con la data di attivazione del comando.
lo conseguenza poi delle dimissioni dall'incarico della P.F. "Edilizia sanitaria ed ospedali era" presentate dal
dirigente Mario Pompei si ritiene opportuno conferire il relativo incarico, seppure in via temporanea e ad interim, a
Cesare Spuri, titolare della Posizione di funzione "Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile".
Relativamente alle strutture parzialmente modificate occorre poi:
confernnare gli incarichi di direzione della Posizione di funzione "Politiche comunitarie e autorità di gestione
del FESR e FSE" nell'ambito del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, della Posizione di
funzione "Lavoro e formazione", nell'ambito del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e
internazionalizzazione, della Posizione di funzione "Istruzione e diritto allo studio" nell'ambito del Servizio
Politiche sociali e sport, rispettivamente a Mauro Terzoni, Fabio Montanini, Graziella Gattafoni;
di conferire ad interim l'incarico della posizione di funzione "Cultura e internazionalizzazione" istituita
nell'ambito del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e internazionalizzazione a Raimondo
Orsetti;
di confermare, ad interi m, l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Rete elettrica regionale,
autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi" nell'ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia a
Stefania Tibaldi;
Gli incarichi dirigenzial i decorrono dal 25/05/2016 e hanno la medesima scadenza già prevista con deliberazione n.
78 del27 gennaio 2014 per gli incarichi dirigenziali in essere.
Per il conferùnento degli incarichi e la confernna degli incarichi deve essere disposta la verifica in merito all'assenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 3912013.
Si rende necessario poi ricollocare in via consequenziale e a decorrere dal 25/05/2016, nell'ambito delle strutture
dirigenziali del Gabinetto del Presidente, del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, e
internazionalizzazione alcune posizioni non dirigenziali secondo quanto indicato nell'allegato DI, al fine di
assicurare la continuità gestionale e le attività ordinarie; trattandosi di modifiche non sostanziali gli incarichi delle
relative Posizioni organizzative sono mantenuti ai rispettivi titolari.

Su proposta del dirigente del Servizio Politiche sociali e sport è soppressa la posizione organizzativa "Istituti tecnici
superiori, università e diritto allo studio" e contestualmente istituita la posizione organizzativa « Università e diritto
allo studio" nell'ambito del Servizio Politiche sociali e sport, secondo quanto indicato nell'allegato D2 alla presente
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deliberazione, stabilendone la decorrenza alla data di attri buz ione del relati vo incarico, che dovrà avvenire nel
rispetto dei criter i e delle modalità di cui alla deliberazione n.11 95 del 23 novembre 2006.
La declaratoria della posizione non diri genziale " Sistemi de ll ' istruzione", nell'ambito de l Servizio Po litiche soc iali e
sport, è stata modificata parzialmente per assicurare la concentrazione de lle funzi oni e per accrescere l'effic ienza,
secondo quanto indicato nell'allegato 03 alla presente deliberazione confermandone il relativo incarico.
Gli allegati A, BI, B2, C, D 1,02 e 03 costituiscono parte integrante de lla presente deliberazio ne.
11 Com itato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 23/05/2016 .
Il lO maggio 20 16 è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali e alla RSU che ha effettuato spec ifiche
osservazioni delle quali si è tenuto conto nella predispos izione definitiva del testo della proposta di deliberazio ne.
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione.

11 responsa~1:i:~ procedimento

Fab~~~

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FrNANZIARlA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per la somma di E 89.463 ,73 con riferimento agli
stanziamenti iscritti sul bilancio 2016/2 018 , ann ua lità 20 16 sui ca pito li 2011010005 per E 66. 18 1, 19, 20 11 0 1001 6
per E 17 .657, 14 e 20 I IO I 0027 per euro 5.625,40. T rattasi di fond i regionali.
Il responsab ile della P.O. Controllo contabi le della spesa l
S imo netta Raccampo

---

~ ~~.,."'C'>
AUTORIZZAZIONE ALL'UTTLIZZO DEI CAPITOLI
Si autorizza come disponi bi lità per la somma di E 89.463,73, l'utilizzazione con riferimento ag li stan ziamenti iscritti
sul bilancio 2016/2018, annualità 20 16, dei capito li 2011010005 per E 66.181,19, 2011010016 per E 17.657, 14 e
20 Il 010027 pe r euro 5.625,4 0.
.
Il dirigente della P.F. Orga nizzazione, amministrazione del
personale e scuola regionale di formaz ione della P.A.
Daniela Del Bello

(ù\o-v~

!t.Y-- ~

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profil o de lla leg ittimità
e della regolarità tecnica della presente deliberazio ne e ne propone l'adozion e alla G iunta regiona le
Il Segretario generale
F'l'br izio Costa
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ALLEGATO A

GABINETTO DEL PRESIDENTE
Rapport.i politico-istituzionali del Presidente con il Cons ig lio reg ionale, con il Consiglio delle autonomie locali, con
il Consig lio regiona le dell 'econo mia e del lavo ro, con le istituzioni locali e nazionali, con le strutture della Giunta
regionale, con le parti sociali e con altri soggetti este rni all'Amministrazione
Rapporti con la Conferenza dei Presidenti , con la Conferenza Stato-Region i ed Unificata
Ass istenza a l V icepresidente nell 'eserc izio de lle funzi oni vicarie, no nché agli altri compo nenti la Giunta regionale
incaricati di sostituire il Presidente
Attuazione de l programma di governo
Ce rimoniale
Sistema informativo statistico
Informazione e comunicazione istituziona le
Ufficio stampa
Relazioni con i mezzi di com un icazione, con il Com itato regio nale per le comunicazioni e con l'Autorità per le
garanz ie nelle comunicazioni
Elaborazione dell'immagine della Regione, costituita da segni grafici, simboli, format e linguaggi coordinati , da
utilizzare sia all'interno, sia all'esterno
Iniziat ive e manifestazioni d'interesse reg ionale
Patrocinio regionale, utilizzo dello stemma della Regione e concessione di contributi
Nomine
Controllo di gestione
Comitato d'intesa di cui alla legge regionale n. 20/1995
Riparto del fondo unico relativo alle funzioni conferite
Riordino territoriale, gestione associata di funzioni e servIZI, istituzione di nuovi Comuni, modifiche de lle
circoscrizioni e denominazioni
Atti di indirizzo e coordinamento relativi agli enti locali
Proposte concernenti gli obiettivi e le direttive generali per l'attività amm ini.strativa e per la gestione relative al
Gabinetto del Presidente
Proposte di istituzione di posizioni dirigenziali nell'ambito del Gabinetto
Strutture regionali d i rappresentanza a Roma
Collegamento tra le strutture regionali e gli uffici delle istituzioni comunitarie a Bruxelles
Sala operativa unificata permanente e Centro operativo regionale
Centro funzionale multirischi per la meteorologia, l'idrologia e la sismol og ia
Volontariato di protezione civile ed attività formative della popo lazione
Attività di raccordo del sistema di soccorso sanitario con i soggetti competenti in materia di sicurezza e SOcco rso
pubblico, in collaborazione con il Servizio Sanità
Emergenze ed avvenimenti di massa e grandi eventi
Protezione e lotta attiva agli incendi boschivi
Attività a rischio di incidenti rilevanti
Po lizia locale e co llaborazione con le Forze di Polizia dello Stato
Politiche integrate di sicurezza e per la ordi nata e civile convivenza
Semplificazione e innovazione
Prevenzione della corruzione

Trasparenza
Regione Euroadriatica ed ini zia tiva Adriatico-i oni ca

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

Indu stria e artigianato
Fondo unico per le attività produttive
C rediLO agevolato, strutture di garanzia, finanza innovativa e sostegno al capitale di rischio
Ricerca ed iMovazione tecno logica relativa ai settori produttivi
Sportelli unic i per le attività produttive
Aree industriali ed eco logicamente attrezzate
Com mercio in sede fi ssa e su aeree pubbliche, grandi strutture di vendita, rete di distribuzione dei carburanti,
rivendite di gio rnali e rivi ste
Commerci o equo e so lidale
Tutela dei consumatori
Organi zzazione ed offerta turistica
Demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative
Professioni turistiche ed agenzie di viaggio
Strutture ricettive
Fiere e mercati
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Fonnazione professionale, continua
Apprendistato professionalizzante
Politiche attive del lavoro
Servizio all'impiego
Gestione delle crisi produttive e occupazionali
Vertenze aziendali, procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria (CrGC), cont ratti di so lidarietà e
lavori socialmente utili
Previdenza complementare e integrativa e vigilanza sui fondi pens ione
Professioni
Beni culturali
Sistemi teatrali, museali, bibliotecari, archivistici ed arcileologici
Attività e manifestazioni culturali
Associazionismo culturale
Spettacolo dal vivo e riprodotto, cinema e musica
lntemazionalizzazione del sistema produttivo ed economico marchigiano
Giornata delle Marche ed iniziative collegate
Promozione dell'immagine unitaria delle Marche e coordinamento della promozione delle imprese e dei prodotti
Em igrazione
Comunità dei marchigiani in Italia e all'estero
Cooperazione allo sviluppo

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del

~

l, Cl MA&. 2(16 ~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA
Lavori ed opere pubbl iche
Espropriazione per pubblica utilità
Edilizia e urbanistica
Piano di inquadramento ten'itoriale e relativa verifica di compatibilità per atti di programmazione subregionale
Piano paesistico ambientale regionale e beni paesaggistici
Sistema integrato di informazioni territoriali e ambientali
Previsione e prevenzione del rischio sismico
Difesa del suolo
Autorità di bacino regionale ed interregionali
Tutela delle acque e ciclo idrico integrato
Demanio idrico e opere idrauliche
Porti, piani regola tori portuali
Navigazione marittima di interesse regionale e strutture per la nautica da diporto
Difesa della costa, interventi di ripascimento e autorizzazioni all'immersioni in mare o all'interno di casse di colmata
Difesa e sicurezza del mare
Viabilità locale, provinciale, regionale
Sicurezza stradale e mobilità ciclistica
Trasporto ferroviario, su gomma, a fune e merci
Reti intermodali e logistica
Aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici
Energia ed attività eletlTiche, risparmio energetico e fonti rinnovabili
Autorizzazione alla costruzione di eletlTodotti fino a 150.000 volts
Lavorazione e deposito di oli minerali e gas
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terrafenna
Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica
Autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione paesaggistica
Ricostruzione post terremoto, compresi i programmi di recupero
Cave e m in iere
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

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

,

I
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ALLEGATO BI

SERVIZIO RlSORSE FINANZIARlE E POLITICHE COMUNITARIE
P.F. Politiche comunitarie e autorità di gestione del FESR e FSE
Politiche comunitarie
Coordinamento finanziario e tecnico dei fondi struthIrali ed europei
Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) per
la programmazione 2007/2013 e per la programmazione 2014/2020
Funzioni dell'autorità di certificazione per la programmazione FESR e FSE 2014/2020
Programmazione, indirizzo, piani di comunicazione e sistemi informativi relativi al FESR e FSE
Controlli di l° livello FESRE FSE per la programmazione FESRe FSE 2014/2020
Rapporti con le autorità di audit e di certificazione
Monitoraggio relativo alla programmazione regionale unitaria
Notifiche alla Commissione europea
Rapporti con il Governo e la Commissione Europea per gli aiuti di Stato

,
!
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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

J

sedula del

3 MAa 201

l L2:J
fPa9l

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

525

SERVIZIO ATTN ITÀ PRODUTTNE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E
fNTERNAZIONALIZZAZIONE

P.F. Lavoro e formazione
Servizi per il lavo ro e centri per l' impiego
Autori zzazione ed acc reditame nto dei servizi al lavoro e ass istenza tecnica ai soggetti pubblici e privati
Apprendi stato professionalizzante
Promozione e sostegno de ll 'occupazione, della stabilità, della rego larità de lla sicurezza e della qualità del
lavoro
Inserimento lavo rati vo dei disabili, delle persone svantaggiate e degli immigrati
Osservator io del mercato del lavoro
Crisi produttive, occupazionali, territo riali, settoriali ed aziendali, gestione delle vertenze e degli acco rdi per
gli ammortizzatori sociali
Promozione e sostegno della buona imprenditoria, ri strutturazioni e riconversioni
Sistemi informativi integrati
Accreditamento delle strutture formative e degli operatori
Definizione degli standard formativi delle profession i
Libretto formativo e certificazione delle competenze
Formazione professionale, continua
Catalogo regionale della formazione
Orientamento professionale
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SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA
P.F . Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetic he, gas ed idrocarburi
Rete elettrica regionale
Autorizzazioni energetiche
Finanziamenti per l 'efficienza energetica e le fonti rin novabi li
Lavorazione e deposito di ol i m inerali e gas
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarbu ri in terrafenna
Autorizzazione a lla costruzione di elettrodotti fino a 150.000 vo lts
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SERVIZIO POLlTlCHE SOCIALI E SPORT
P.F. Istruzione e diritto allo studio
Programmazione della rete scolastica regionale
Sistema regionale dell' istruzione
Calendario scolastico regionale
Educazione permanente degli adulti
Sistema informativo per l'istruzione e realizzazione dell'anagrafe scolastica
Alternanza scuola lavoro
Diritto allo studio scolastico e universitario e vigilanza sugli Enti regionali per il diritto allo studio
Rapporti con l'Università e le scuole di alta specializzazione
Istruzione tecnica superiore, istruzione e poli tecnico professionali
Alta formazione post-laurea e alto apprendistato
Università della terza età
Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente
Formazione Tecnica Superiore
Formazione integrata (l e Fp)
Apprendistato di primo livello
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ALLEGATOB2
GABINETTO DEL PRESIDENTE
P.F.

" ~tJ:i!tegi.aMag9regione

A9.riatico-Ion.iça e Cooper;gi()ne.Jerritoriale Europea"

Coordinamento dei programmi, dei progetti strategici e delle attività relative alla Macroregione Adriatico
Ionica
Rapporti con il Segretariato l.A.l.. con le istituzioni europee, con le istituzioni nazionali e regionali dell'area
macro regionale
Coordinamento e rappresentanza nei tavoli nazionali delle attività della Regione Euroadriatica
Cooperazione territoriale europea (transnazionale, transfrontaliera e interregionale), con particolare
riferimento alla gestione dei programmi Adrion, MED, Italia-Croazia, INTERREG EUROPE, IPA-CBC
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SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LA VORO, TURISMO, CULT URA
E INTERNAZIONALlZZAZIONE
P.F. Cultu ra e intemazionalizzazione
Beni culturali, istituti culturali e di ricerca storica
Distretto culturale evoluto
Imprese ed istituzioni culturali e creative
Sistemi teatrali , musea li, bibliotecari, archivistici ed archeologici
Ca talogazione del patrimonio culturale
Attività e manifestazioni culturali
Spettacolo dal vivo e riprodotto e mus ica
Arte contemporanea
Associazionismo e volontariato culturale
Cinema, film commission e rapporti con la Fondazione Marche Cinema Multimedia
Educazione alla cultura e all'arte nelle scuole e tra i g iovani
Intemazionalizzazione del sistema produttivo ed economico marchigiano
Sportello unico per l'intemazionalizzazione delle imprese
Rapporti con i soggetti estemi che operano in materia di intemazionalizzazione
Promozione dell' immagine unitaria delle Marche e coordi.namento della promozione delle imprese e dei
prodotti
Attrazione degli investimenti esteri
Consorzi export
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ALLEGATO C
Struttura
GABINETTO DEL PRESIDENTE
PF Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e cooperazione
territoriale europea

Struttura
S. ATTIVIT A' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO,
CULTURA E INTERNAZIONALIZZA710NE
PF Cultura e internazionalizzazione
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ALLEGATO DI

Gabinetto del Presidente

Struttura

Posizioni non dirigen/.iali da ricollocare

PF Strategia Macroregione A.P. Strategia della Macroregione Adriatico-Ionica e
Adriatico-Ionica e
Segretariato dell'Inizialiva Adrialico Ionica
cooperazione territoriale
P.O. Cooperazione territoriale europea
europea
P.O. Macroregione_Adriatico-lonica e atlività delle
Marche a Bruxelles

Fa'iCia

Tipologia
A

II

A

III

A

Fa~cia

Tipologia

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

Struttura
~------_

Posil.ioni non dirigenziali da ricollocare

. - - ---~~~~~====~==~~--~-----+--~~~~~~
AP. Attività cultural i e svi luppo della promozione
I

B

AP. lnremazionalizzazione e promozione all'estero

I

A

P.O. Beni librari e arch ivi stici, editoria e beni
archeo logici

Il

A

P.O. Conservazione del patrimonio culturale

Il

B

P.O. Coord in amento della programmazione e degli
interventi in materia di beni e attività culturali

I

A

P.o. Progetti spec iali e distretto culturale evoluto

I

A

P.O. Promozione dei settori vitivinicolo, agroalimentare e
pesca

II

A

Il

B

III

C

III

C

III

A

turistica e cultura le all'estero

PF Cu ltura e
intemaziona lizzazione

P.O. Interventi di sostegno alle PMI nei processi di
intemazionalizzazione
P.o. Sportello per l'internazionalizzazione, strumenti di
comuni cazione e attività relative all'India e ai Paesi
ASEAN
P.o. Progetti strategici relativi alla Comunità degli Stati
indipendenti
P.O. Rapporti con il sistema camerale, fiere e sviluppo
dei progetti di internazionalizzazione nei settori moda e
ben i pe r la persona
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ALLEGATO D2
Posizione organizzativa " Università e diritto allo studio"
Struttura di collocazione
Servizio Politiche sociali e sport
Posizione di fun zione Istruzione e diritto allo studio
Tipolagia
A
Finalità nel contesto organizzativo e
Programmare e coordinare gli interventi relativi al diritto allo stud io
fun zionale della struttura
univers itario ed ordinario in raccordo con gli ERSU, le Università e
le istituzio ni AFAM
..
..
Attività prevalenti
Predisposizione del Piano regionale degli interventi per il diritto allo
studio uni versitario
Monitoraggio delle attività delle Università
Gestione dei fondi regionali per le spese di funzionamento degli
ERSU e del Fondo per lo svi luppo e la coesione
Riparto delle ri sorse destinate alle borse di studio e al prestiti
fiduciari per gli studenti univers itari
Supporto alle attività della Conferenza regionale per il diritto allo
- ~~--

~ .~_

studio universitario

""_o_o

Grado di autonomia e responsabilità
Fascia retributiva

--

Partecipazi one ai coordinamenti tecnici regionali e interregionali
Supporto e assistenza al dirigente nelle funzioni di vigilanza e
monitoragg io dei costi degli ERSU
Gestione fondi statali e regionali per il diritto allo studio ordinario
Ampia autonomia ne ll 'ambito delle direttive del dirigente
Piena responsabilità per le attiv ità di compete nza

II

V'V
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Posizione organizzativa " Sistemi dell'istruzione"
Struttura di collocazione
Servizio Politi che sociali e sport
Posizione di funzione Istruzione e diritto allo studio
::-..:-.:= ' - - - - - - - 1
Tipologia
A
Coordinare le attività relative alla organizzazione scolastica, alle
Fi nalità nel contesto organizzativo e
autonomie scolastiche, alla promozione di iniziative di supporto
funzionale della struttura
all ' offerta formativa, al riordino del s istema scolastico e ai percorsi di

~~~~~==~~~~~~~~~~~~--~--~---------------------_

istruzione

Attività prevalenti

Grado di autonomia e responsabilità
Fascia retributiva

Programmazione della rete scolastica e de l calendario sco lastico
Suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali dell'offerta
formativa del sistema dell ' istruzione regionale
Programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività relat ive
all' istruzione
Gestione dei contributi alle scuole non statali
Adempimenti relativi all'osservatorio scolastico regio na le e
all'anagrafe scolastica e formativa
Gestione del fond o per lo sviluppo delle autonomie sco lastiche, dei
fondi regionali e del Fondo per lo svi luppo e la coesione
Azioni regionali per lo sviluppo della sc uola digitale
Gestione degli interventi per le sezion i primavera
Formazione dei docenti e fonnatori
Programmazione e promozione dell ' educazione permanente degli
adulti
Gestione degli interventi a sostegno dei precari della scuola
Partecipazione ai coordinamenti tecnici regionali e interregionali
Programmazione, gestione e monitoraggio delle attività relative all ' l
e FP, anche nel sistema duale, negli Istituti professionali e nelle
agenzie formative
Ampia autonomia nell ' ambito delle direttive del dirigente
Piena responsabilità per le attività di competenza
I

