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DE/CE/SGG Oggetto: Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi
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Mercoledì 7 dicembre 2016, presso la Sala riunioni del CONI Marche, 

Via Cameranense, Ancona, si è riunita la Giunta regionale, convocata 

d'urgenza. 


Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 
 vSono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore I 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. _ _____ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'lNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIÒNE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: Articoli 4 e 9 l.r. 20/200 l . Istituzione dei Servizi della Giunta regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, 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 meri
to; 

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della 
legge regionale 15 ottobre 200 l n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale; 

VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

- di istituire, nell'ambito dell'assetto organizzativo della Giunta regionale, i nuovi Servizi e le relative materie di 
competenza secondo quanto indicato nell'allegato A; 

- di stabilire che ciascun servizio settoriale competente per materia fornisce alla Segreteria generale i l supporto ne
cessario per garantire l'esercizio della funzione di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle società partecipate 
nonché quella di raccordo in materia di vigilanza sugli enti strumentali ; 

- di individuare quale obiettivo strategico e prioritario per tutte le strutture della Giunta regionale, in relazione alle 
competenze attribuite, lo svolgimento delle attività e degli adempimenti correlati alla ricostruzione post sisma del 
24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 , nonché lo svolgimento di attività a supporto dell'Ufficio speciale per la ri
costruzione; 

- di stabilire che le funzioni del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale di cui all ' articolo 12 della legge re
gionale n. 20/200 l rimangono attribuite al Segretario generale secondo quanto fissato dalla deliberazione n. 
838/2015 e che il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale non costituisce un servizio; 

- di definire in Euro 57.000,00 il valore della retribuzione di posizione dei Servizi di cui all ' allegato A ai sensi della 
deliberazione n.1522 del 5 dicembre 2016; 

- di incaricare ai sensi dell'articolo 19, comma Ibis, del decreto legislativo n. 165/2001 , il Segretario generale di at
tivare specifico interpello per il conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi della durata di quattro anni, e 
di presentare, all'esito dell'interpello, la proposta di conferimento dei relativi incarichi ; 

- di fissare, ai fini dell'operatività della riorganizzazione, i criteri di cui all'allegato B; 

- di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 


Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

REGIONALE 

(Dott. +brizio Costa) 

~~ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 4, comma l, lettera b-bis, e l' articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 20/2001, stabilisce che la 
Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, delibera, su proposta del Segreta
rio generale, l'istituzione di non più di quindici Servizi, con l'indicazione delle materie di competenza, secondo cri
teri di omogeneità e integrazione funzionale. 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 864 in data 1/\ agosto 2016, ha dettato indirizzi organizzativi per la ridefi
nizione strutturale, per la riduzione della dotazione organica della dirigenza e per la rotazione degli incarichi diri
genziali . 
In particolare, in relazione all'assetto strutturale, ha stabilito che la macro struttura organizzativa deve essere ridefi
nita in relazione a tre variabili di contesto e cioè: 
1. il programma di governo; 

2. i programmi e le missioni individuate dal D.Lgs.118/20 Il e la loro correzionale rispetto alle competenze delle di

verse strutture in cui si articola la Giunta regionale; 

3. l'organizzazione attuale analizzata dal punto di vista delle attività e funzioni effettivamente espletate compren

dendo anche le funzioni trasferite ai sensi della legge n. 56 del 2014 e della legge regionale n. 13 de12015. 

In attuazione dei precitati indirizzi sono stati individuati i servizi di cui all'allegato A. L'allegato A è comprensivo 

delle materie di competenza di ciascun servizio. 

Occorre poi centralizzare la funzione di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle società partecipate e sulle aziende 

nonché quella di raccordo in materia di vigilanza sugli enti dipendenti, che viene assegnata alla Segreteria generale. 

Al fine del suo esercizio è però necessario stabilire che ciascun servizio settoriale competente per materia e quello 

competente in materia di risorse finanziare forniscano alla Segreteria generale il supporto necessario. 

In relazione agli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e ali' importanza di adempiere in maniera 

efficace e tempestiva a tutti gli adempimenti della ricostruzione in capo alla Regione va individuato, quale obiettivo 

strategico e prioritario per tutte le strutture della Giunta regionale, in relazione alle competenze attribuite, lo svolgi

mento delle attività e degli adempimenti correlati alla ricostruzione, nonché lo svolgimento di attività a supporto 

dell'Ufficio speciale per la ricostruzione. 

In coerenza a quanto stabilito all ' articolo 12 della legge regionale n. 20/2001 il Gabinetto del Presidente della Giun

ta regionale non costituisce un servizio, le funzioni fissate dall'articolo 12 rimangono attribuite al Segretario genera

le secondo quanto fissato dalla deliberazione n. 838/2015 . 

Il valore della retribuzione di posizione dei Servizi di cui all ' allegato A ai sensi della deliberazione n. 1522 del 5 di

cembre 2016 è fissato in Euro 57.000,00 . 

Per la presentazione della proposta di conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi, il Segretario generale è 

incaricato, ai sensi dell ' articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 di attivare specifico interpello 

nonché di presentare, all ' esito del!' interpello, la proposta di conferimento dei relativi incarichi. 

La durata degli incarichi è fissata in quattro anni . 

Per garantire infine operatività alla riorganizzazione sono stati definiti i criteri di cui all'allego B . 

In data 2 dicembre 2016 il Presidente della delegazione trattante d i parte pubblica ha fornito alle OO.SS ., anche del

la dirigenza, e alla RSU informativa diretta sulla proposta di riorganizzazione . 

Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

Si propone l' adozione di conforme deliberazione. 


Il responsabi ' del procedimento 
(Fabri io Cost~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARlO GENERALE 

II sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deli

berazione e ne propone l ' adozione alla Giunta regionale. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun onere di spesa a carico del Bilancio 

regionale. 


11 Segretario generale 

(Fa~rizio~ 

I-" 

La presente deliberazione si compone di L+-pagine di cui ~ pagine di allegati. 

Il segretar~.o della Giunta 
(Fabr· io Costa) 

~ 

l' 
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SEGRETERIA GENERALE 


Programmazione Strategica e Integrata 
Affari di rilevanza strategica 
Coordinamento dell'attività dei dirigenti apicali ed esercizio, in caso di iner
zia, dei poteri sostitutivi 
Individuazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività ammini
strativa e per la gestione 
RappOlti con la Conferenza dei Presidenti, con la Conferenza Stato-Regioni 
ed Unificata 
Rapporti istituzionali del Presidente con il Consiglio regionale, con le istitu
zioni nazionali, con le strutture della Giunta regionale, con le parti sociali e 
con alt~i soggetti esterni all'Amministrazione 
Segreteria del Comitato di direzione 
Supporto alla Segreteria Generale per la Programmazione Strategica ed inte
grata 

Ufficio di statistica CD .Lgs 322/89): 
- Raccolta, produzione e diffusione di dati verso l'esterno 
- Analisi delle esigenze, produzione e diffusione di statistiche a supporto della 
Governance 
- Analisi congiunturali e predisposizione di rapporti tematici sull'andamento 
dell'economia regionale in concomitanza con i rilasci periodici ISTA T, Banca 
d'Italia e Prometeia 

Controllo strategico 
Controllo di gestione dell'Ente e delle Performance 
Raccordo vigilanza degli Enti strumentali 
Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle società partecipate 
Verifica del la rego lamentazione (VIR) 
AIR verifica di impatto della normazione 
Controlli in loco ed ex post relativi al fondo FEASR e applicazione delle san
zioni amministrative, controlli oggettivi relativi al fondo FEAGA 
Attività istruttorie e controlli in loco per le misure a titolarità del fondo 
FEAMP 
Autorità di audit (di sistema e delle operazioni) per FESR e FSE programma
zione 2007/20l3 e programmazione 2014/2020 
Sanzioni amministrative ex legge 898/86 
Rapporti con il Governo e la Commissione europea per la gestione delle frodi 
e sospette frodi a carico delle risorse europee 
Rapporti con il Governo, la Commissione europea e le Autorità di Audit delle 
altre Regioni e dei Programmi Operativi Nazionali, per il coordinamento in 
materia di controlli a campione ed Audit di sistema a livello nazionale e co
munitario 
Coordinamento con le autorità di gestione dei fondi FSE, FESR, FEASR, 
FEAGA e FEAMP per la valutazione delle irregolarità maggionnente ricor
renti e formulazione di indicazioni e proposte ai fini del miglioramento delle 
procedure di gestione e controllo 

ALLEGATO A 

MISSIONIIPROGRAMMI 
D.Lgs. 118/2011 

MISSIONE 01 
PROGRAMMA 02 

MISSIONE 01 
PROGRAMMA 08 

MISSIONE 01 
PROGRAMMA Il 
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SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA 

Proposte di nomine di membri di collegio arbitrale 

Coordinamento degli staff dell'Avvocatura 

Supervisione e attuazione del processo telematico e digitalizzazione del sistema giusti
zIa 
Consulenza legale in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 ago
sto e del 26/3 Oottobre 2016 
Assistenza legale sulle controversie in materia di ricostruzione a seguito degli eventi 
sismici del 24 agosto e del 26/3 O ottobre 2016 
Rappresentanza patrocinio ed assistenza nei procedimenti giudiziari ed arbitrali 
dell'amministrazione regionale 
Consulenza legale in ordine a controversie potenziali e attuali (liti attive o passive) 

Consulenza legale sull'attività negoziale dell'amministrazione 

Atti di transazione o rinuncia 

Assistenza alle procedure di soluzione stragiudiziale, di mediazione e di negoziazione 
assistita 
Pareri sull'assunzione a carico dell'amministrazione degli oneri di difesa nei procedi
menti di responsabilità civile, penale e contabile nei confronti dei dipendenti e degli 
amministratori 
Gestione dell'archivio del contenzioso e pubblicazione delle massime delle sentenze 

Presidio giuridico dell'attività legislativa e regolamentare di iniziativa della Giunta re
gionale 
Predisposizione delle proposte di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta re
gionale 
Collaborazione e consulenza giuridica relativamente a trattative generali e/o questioni 
di particolare rilevanza 
Pareri in materia di leggi e regolamenti 

MISSIONIlPROGRAMMI 

D.Lgs. 118/2011 


MISSIONE 01 

PROGRAMMA Il 
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Attività di raccordo del sistema, gestione delle risorse umane, finanziarie e stru
mentali della protezione civile 
Avvenimenti di massa e grandi eventi 

Acquisizione dei beni e dei servizi in condizione di emergenza 

Predisposizione delle attività di pianificazione e supporto agli enti locali ed agli 
altri soggetti per l'elaborazione dei piani 
Volontariato di protezione civile 

Salute e sicurezza degli operatori professionali e volontari 

Attività a rischio di incidenti rilevanti 

Centro funzionale multirischi per la meteorologia, l'idrologia e la sismologia 

Sistemi trasmissivi dedicati alla sicurezza ed al soccorso, anche sanitario 

Emergenze, Sala operativa unificata pennanente e Centro operativo regionale 

Raccordo del sistema di soccorso sanitario con i soggetti competenti in materia di 
sicurezza e soccorso pubblico, in collaborazione con il Servizio Sanità 
Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 

Sicurezza del mare 

Logistica e funzionalità delle sedi di protezione civile 

Impiego dei materiali essenziali e di pronto intervento 

MISSIONI PROGRAMMI 

D.Lgs. 118/2011 


MISSIONE Il 

PROGRAMMA 01- 02 
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SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

Gestione dei beni mobili e degli archivi delle strutture regionali - Logistica 
Controllo degli accessi e gestione della vigilanza 
Cura della fornitura di arredi e materiale economa le per il funzionamento degli uffici 
regionali 
Gestione del servizio mensa 
Rilevazione e all'analisi dei fabbisogni degli uffici regionali 
Gestione dell'attività contrattuale correlata alle procedure espletate 
Gestione dei contratti attivi e verifica della regolare esecuzione 
Svolgimento di tutte le attività connesse alla prevenzione e protezione nei luoghi di 
lavoro 
Cura dell'adeguamento delle sedi regionali alle norme di sicurezza sui luoghi di la
voro 

Adeguamento alla normativa in materia di amministrazione digitale, di privacy e di 
sicurezza 
Analisi, progettazione, implementazione e gestione di sistemi informativi regionali e 
sanitari amministrativi, gestionali, front end multicanale nonché di servizi regionali 
avanzati 
Elaborazione di sistemi informativi di sviluppo finalizzati ad una maggiore efficien
za dell'attività e al miglioramento del rapporto con il cliente esterno ed interno 
Realizzazione e gestione delle infrastrutture tecnologiche abilitanti 
Erogazione e monitoraggio dei servizi 
Coordinamento della politica di digitalizzazione 
Definizione ed attuazione di strategie, servizi avanzati e infrastrutture abilitanti 
dell' Agenda Digitale Marche 
Definizione degli standard di sviluppo e delle infrastrutture tecnologiche per gli enti 
strumentali e del SSR 
Attuazione dell'Agenda Digitale locale/territoriale: 
- definizione delle linee guida e dei progetti per le smart cities 
- progettazione e realizzazione delle relative infrastrutture 
- sviluppo di piattaforme di servizio 

Analisi, progettazione e manutenzione del sistema organizzativo dell ' ente 
Definizione dotazione organica 
Elaborazione del programma triennale del fabbisogno di personale e del piano occu
pazionale annuale 
Elaborazione e gestione del sistema di valutazione delle performance individuali 
Elaborazione di politiche finalizzate alla conciliazione dei tempi vita lavoro 
Rilevazione del fabbisogno formativo del personale 
Progettazione e realizzazione dei corsi di formazione per il personale della Regione, 
dell' ARS, dell' ASSAM e degli ERSU 
Progettazione e realizzazione dei corsi di formazione per il personale delle pubbliche 
amministrazioni 
Elaborazione, gestione e manutenzione di un sistema di analisi delle competenze 
Albo dei docenti per la formazione 
Definizione e gestione deJle procedure di reclutamento ordinarie e flessibili 
Gestione delle procedure di mobilità 

MISSIONI PROGRAMMI 

D.Lgs. 118/2011 


MISSIONE 01 

PROGRAMMA 03 


MISSIONE 01 

PROGRAMMA 08 


MISSIONE 01 

PROGRAMMA 10 
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Applicazione delle di settore e dei 
Definizione regolamenti in materia di disciplina del rapporto di lavoro pub
blico 

degli delle di studio e tirocini 
con le organizzazioni sindacali del non dirigente e 

del 


del del!' ARS, 
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SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE 

Programmazione biennale servizi e delle forniture 
Programmazione triennale dei lavori 
Individuazione del costo della lavorazione comprensivo degli oneri per la sicurezza 
Procedure di appalto per forniture di beni e servizi per la Giunta regionale, gli enti 
strumentali della Regione e gli altri soggetti convenzionati 
Procedure di appalto per forniture di beni e servizi per gli enti del Servizio Sanitario 
Regionale 

Procedure di appalto nel settore dei lavori pubblici per la Giunta regionale, gli enti 
strumentali della Regione e gli altri soggetti convenzionati 
Osservatorio dei contratti pubblici 
Sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici (ANAC) 

Adempimenti connessi all'attuazione, da parte della Società Quadrilatero Marche
Umbria, dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo" 

fPa9l 
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MISSIONE 01 

PROGRAMMA 03 


MISSIONE 01 

PROGRAMMA 06 
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' 

Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione 
Programmazione attività atte a garantire la trasparenza e l'integrità 
Semplificazione 

Cerimoniale, Iniziative e manifestazioni d'interesse regionale 
Informazione e comunicazione istituzionale 
Ufficio comunicazione e stampa 
Relazioni con i mezzi di comunicazione 
Elaborazione dell' immagine della Regione 
Definizione dei criteri per l'utilizzo dello stemma della Regione 
Definizione dei criteri per la concessione di contributi 
Nomine 
Persone giuridiche 
Rapporti con l'Ufficio di rappresentanza a Roma 
Rapporti con l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles 
Rapporti con l'Assemblea legislativa - Consiglio regionale 

Supporto tecnico alle sedute della Giunta 
Gestione degli atti della Giunta e dei decreti del Presidente 
Gestione della documentazione giuridica e della biblioteca 
Attuazione e supervisione del BUR telematico 

Gestione delle procedure elettorali e referendarie regionali 

Rapporti con il Consiglio delle autonomie locali e con il Consiglio regionale dell'eco
nomia e del lavoro 

Riordino territoriale, gestione associata di funzioni e servizi, istituzione di nuovi Co
muni, modifiche delle circoscrizioni e denominazioni 
Rapporti con le istituzioni locali 
Ripartizione del fondo unico relativo alle funzioni conferite 

Politiche integrate di sicurezza e per l'ordinata e civile convivenza 
Polizia locale e collaborazione con le forze di polizia dello Stato 
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MISSIONE 01 

PROGRAMMA 01 


MISSIONE 01 

PROGRAMMA 02 


MISSIONE 01 

PROGRAMMA 07 


MISSIONE 01 

PROGRAMMA 09 


MISSIONE 18 

PROGRAMMA Ol 


MSSIONE 03 

PROGRAMMA 02 
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",uvu'·v di economia e finanza 

con organi Col inter-
di rating, Banca 

Coordinamento e vigilanza sulla r;'.."n,,-'UV del Fondo per lo e la Coesione 
(FSC) 
Analisi impatto economico di proposte atti e carattere genera
le attraverso la predisposizione di una scheda di analisi 
Ordinazione della spesa 

contabili per il controllo entrate e delle spese 

proposte di di bilancio e 


dei servizi di e controllo degli agenti 
Monitoraggio di cassa 
Coordinamento dei con gli enti subregionali 
Formulazione rendiconto 
Controllo e e attività 
settoriali 
Linee guida per contabilità economico 
Monitoraggio e controllo equilibri di bilancio 
Raccordo finanziario e conti con il compresi enti 
dipendenti e società 
Programmazione finanziario e di cassa con conseguente asse
gnazione delle 
Rapporti informativi con il Ministero 
Disposizioni degli enti del 

Indirizzi per del e attività relative alla va
lorizzazione e messa a 

Gestione e controllo tributi regionali 
Riscossioni 
Rapporti con il delle Economie e e Agenzie 

Controllo in concorso con la struttura competente 

Predisposizione del 
Autorità di del compreso il coordinamento e tec

europea In 

di comunicazione e del di valutazione 
specialistica alle strutture 

domande di rimborso alla 

Interventi Territoriali 

Interventi FSE 


MISSIONI 
118/2011 

01 
03 

MISSIONE 01 
PROGRAMMA 

MISSIONE 01 
PROGRAMMA 04 

MISSIONE 13 
PROGRAMMA 

TUTTI GLI ULTL\11 PRO
GRAMMI DELLE 

Nl 
DI GESTIONE 

diversi soggetti che nell'attività di euro .~ 
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Controlli di I livello su FSE 
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SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

lnternazionalizzazione del sistema produttivo ed economico marchigiano 
Progettazione e gestione delle misure nell'ambito dell'asse 3 del POR FESR 
Sportello unico per l'internazionalizzazione delle imprese 
Rapporti con i soggetti esterni che operano in materia di internazionalizzazione 
Attrazione degli investimenti esteri 
Consorzi export 
Piano integrato attività produttive 
Fondo unico per le attività produttive 
Aree industriali ed ecologicamente attrezzate 
Professioni e repertorio delle qualifiche 
Creazione di impresa, sviluppo produttivo e trasferimento di impresa 
Credito agevolato, strutture di garanzia, finanza innovativa e sostegno al capitale di 
rischio 
Misure di sostegno alle imprese nelle aree di crisi produttiva e occupazionale 
Consorzi e reti di impresa 
Cooperazione nei settori produttivi 
Imprenditoria giovanile e femminile 
Albo delle imprese artigiane e Commissione regionale per l'artigianato 
Tracciabilità e valorizzazione delle produzioni artigianali, artistiche, tradizionali e 
tipiche 
Cave e miniere 

Osservatorio regionale del commercio 
Commercio in sede fissa, su aree pubbliche ed equo solidale 
Eccedenze alimentari 
Locali storici 
Tutela dei consumatori 
Fiere e mercati 
CAT centri di assistenza tecnica alle imprese 
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (S .A.B.) 
Grandi strutture di vendita 
Rete di distribuzione dei carburanti e Osservatorio regionale degli impianti di distri
buzione carburanti; 

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
Sostegno alle PMI al fine della va]orizzazione delle filiere e delle produzioni del 
Made in Italy 
Promozione di processi di innovazione aziendale e utilizzo di nuove tecnologie digi
tali 
Misure di innovazione e ricerca: 
- cluster tecnologici nazionali 
- smart specialization 
- start-up innovative 
- piattaforme tecnologiche 
lngegnerizzazione ed industrializzazione dei risultati della ricerca, linee pilota e 
prima validazione dei prodotti 
Promozione dei servizi avanzati alle comunità locali 
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Sportello Unico per le attività produttive 

Osservatorio Regionale mercato del lavoro 
Programmazione, organizzazione e coordinamento dei presidi tenitoriali 
Accreditamenti per i servizi al lavoro 
Azioni di politica attiva del lavoro: apprendistato, borse lavoro e tirocini 
Promozione e sostegno dell'occupazione, della stabilità, della regolarità della sicu
rezza e della qualità del lavoro 
Promozione e sostegno della buona imprenditoria, ristrutturazioni e riconversioni 
Indirizzo e coordinamento, a livello di presidio, dei centri per l'impiego tenitoriali 

Sistemi infonnativi integrati e gestione sistema di web-Iearning 
Programmazione, organizzazione e coordinamento in materia di fonnazione profes
sionale 
Gestione delle azioni e dei progetti fonnativi 
Certificazione competenze e Libretto formativo del cittadino 
Sistema regionale di orientamento e apprendimento permanente 
Accreditamento strutture formative 
Indirizzo e coordinamento, a livello di presidio, in materia di formazione professio
nale 

Ammortizzatori sociali 
Inserimento lavorativo dei disabili, delle persone svantaggiate e degli immigrati 
Vertenze aziendali, procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni straordinari 
(CIGC), contratti di solidarietà e lavori socialmente utili 
Promozione di azioni di sostegno alle pari opportunità e supporto alla consigliera di 
parità 
Coordinamento attività dello sportello InformaDonna 

Programmazione della rete scolastica regionale e definizione del calendario scolasti
co 
Assetto del sistema regionale dell'istruzione 
Educazione permanente adulti 
Alternanza scuola lavoro 
Vigilanza sugli enti regionali per il diritto allo studio 
Percorsi di alta specializzazione 
Alta formazione post-Iaurea e alto apprendistato 
Corsi di orientamento musicale 
Educazione alimentare, alla cultura e alla cittadinanza nelle scuole 

Università della Terza Età 
Istruzione universitaria 

Istruzione tecnica-superiore e poli tecnico professionali 

Diritto allo studio scolastico 

Rete elettrica regionale 
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Attuazione del D. Lgs 29/12/2003 n. 387 in tema di rilascio delle autorizzazioni 
energetiche per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabiii 
Finanziamenti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili 
Lavorazione e deposito di oli minerali e gas 
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma 
Regolamentazione in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici 
Definizione delle linee di programmazione e di indirizzo 
della politica energetica regionale 
Valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici 

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 
Valorizzazione del Made in Italy 

Macroregione Adriatico - Ionica e Cooperazione territoriale 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

SERVIZIO Svn.UPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

Comunità dei marchigiani in Italia e all'estero 
Giornata delle Marche ed iniziative collegate 

Conservazione del patrimonio culturale ed interventi strutturali 
Programmi di recupero 

Progetti di sviluppo a base culturale 
Istituti e luoghi di cultura 
Catalogazione del patrimonio culturale 
Beni ecclesiastici 
Sostegno ad attività e manifestazioni culturali 
Spettacolo dal vivo 
Arte contemporanea 
Associazionismo e volontariato culturale 
Cinema, audiovisivo, film Commission 
Distretto culturale evoluto e imprese culturali creative 
Programmazione, destination management e destination marketing 
Promozione e valorizzazione del territorio 
Coordinamento delle iniziative collegate alla partecipazione agli EXPO 
Sistema dell'infonnazione e assistenza turistica 
Indirizzo e coordinamento dei Centri IA T 
Osservatorio regionale del turismo 
Bandi e interventi di valorizzazione dei cluster 
Aiuti alle aziende turistiche ai fini della riqualificazione 
Strutture ricettive, professioni turistiche, demanio marittimo per finalità turistiche 
Strutture ricettive, classificazione, monitoraggio qualità, marchio "Q" 

Biodiversità, rete ecologica regionale e guardie ecologiche 
Beni paesaggistici 
Parchi e riserve naturali 
Rete escursionistica regionale 
Protezione naturalistica 
Protezione faunistica 

Pesca Marittima - programmazione di settore LR 11/04 
Gestione del fondo europeo di settore FEP 2007-2013 
Programmazione e gestione del fondo europeo di settore FEAMP 2014-2020 
Predisposizione piani ittici regionali e tutela delle risorse ittiche 
Predisposizione Piano Faunistico Venatorio Regionale 
Acquacoltura e relative concessioni demaniali marittime 
Azioni di sviluppo locale - FLAG 
Pesca sportiva 
Rilascio licenza di pesca 
Rilascio autorizzazioni e istituzione zone addestramento e allenamento cani e per ga
re cinofile 
Autorizzazione costituzione e trasformazione delle Aziende faunistico-venatorie 
Abilitazione all'esercizio venatorio 
Controllo della fauna selvatica 
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Indirizzo e coordinamento delle sedi logistiche territoriali 
Osservatorio faunistico regionale 
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SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Pianificazione politiche agricole in relazione ai contributi derivanti dal Piano di 
Sviluppo Rurale (P.S.R.) 
Pianificazione politiche agricole in relazione ai contributi derivanti da OCM, 
fondi statali e fondi regionali 
Indirizzo e coordinamento dei presidi territoriali 
Coordinamento regionale delle misure del PSR 
Coordinamento regionale dei piani OCM Unica: Vino, ortofrutta, olio e miele 
Credito agrario 
Organismi geneticamente modificati 
Pianificazione in materia di presidi fitosanitari 
Carburante ad uso agricolo 
Regolamentazione per promuovere la cooperazione tra imprese e filiere produtti
ve di settore 
Coordinamento, a livello di presidio, delle singole misure del PSR: 
- attività di ammissibilità 
- istruttorie 
- revisionilcollaud i 
- liquidazioni 
Coordinamento, a livello di presidio, dei piani OCM: 
- attività di ammissibilità 
- istruttorie 
- revisioni/collaudi 
- liquidazioni 
Florovivaismo, funghi e tartufi 
Attività e presid i fitosanitari 
Agriturismo 

Forestazione: 
- demanio forestale, boschi, foreste, prati e pascoli 
- forestazione produttiva e protettiva 
- piani di settore Interventi del PSR nel settore forestale e sviluppo rurale nelle 
aree 
- autorizzazione tagli piante e riduzione superficie boscata 
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SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Gestione del patrimonio immobiliare, compresa la manutenzione ordinaria e 
straord inaria 

Edilizia scolastica ed universitaria 

Attività e servizi relativi all'urbanistica: 
- elaborazione di norme regionali in materia urbanistica e di governo del territorio; 
- procedure connesse all ' applicazione dell 'art. 81 del D.P.R . 616/1977, e successi
ve modifiche, relative alle opere dello Stato; 
- procedure connesse all'applicazione dell ' art. 25 della l. 210/1985, relative alle 
infrastrutture ferroviarie; 
- procedure connesse all ' applicazione del d.lgs . n. 152/2008 relativo alla Legge 
Obiettivo (che sostituisce il d.lgs. 19012002 e il d.lgs . 163/2006); 
- formulazione di pareri agli enti locali su quesiti relativi ali 'urbanistica e 
all'edilizia 
Albo regionale dei collaudatori ed elenco degli operatori economici dei servizi di 
ingegneria e architettura 

Politiche abitative ed edilizia residenziale pubblica 
Edilizia privata 
Espropriazione per pubblica utilità 
Edilizia sociale 

Attività relative alla predisposizione del piano paesistico ambientale regionale 
(PPAR) 
Attiv ità relative alla predisposizione del piano di inquadramento territoriale (PIT) 
Supporto ai Bacini distrettuali nelle attività di pianificazione di tutte le materie ine
renti la tutela del Territorio 
Difesa della costa: 
- Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC) 
- Implementazione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale della co
sta (SIT costa); 
- Progettazione di opere di difesa della costa 
- Attuazione del PGIAC su ciascun territorio provinciale 
- Autorizzazioni ai ripascimenti e alla gestione dei sedimenti costieri su ciascun 
territorio provinciale 
Rischio idrogeologico attività di pianificazione e attuazione su ciascun territorio 
provinciale in tema di: 
- Riordino del vincolo idrogeologico 
- Sistemazione, conservazione, recupero del suolo nei bacini idrografici 
- Difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili 
Rischio idraulico attività di pianificazione e attuazione su ciascun territorio pro
vinciale in tema di : 
- Polizia idraulica 
- Difesa, sistemazione, regolazione dei corsi d'acqua 
- Moderazione delle piene 
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- Gestione del demanio idrico 

- Pronto intervento idraulico 

Pianificazione in tema di uso del territorio (inteso come suolo, acque e litorali): 

- Regolamentazione dei territoti interessati dagli interventi 

- Attività di prevenzione e allerta 

Rischio sismico su ciascun territorio provinciale: 

-Attività di controllo sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica L. 

64/1974 e L.R. 33/1984 

-Repressioni delle violazioni in materia 

Realizzazione, aggiornamento, raccolta, diffusione e conservazione delle informa

zioni cartografiche e telTitoriali finalizzate alle attività di pianificazione e governo 

del territorio della regione e coordinamento dei sistemi cartografici di tutte le strut

ture 

Formazione, conservazione e aggiornamento della raccolta cartografica regionale 

Diffusione dell' informazione cartografica e territoriale relativa alla regione Mar

che. 


Valutazione di impatto ambientale (VIA) 

Valutazione ambientale strategica (VAS) 

Autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

Autorizzazione paesaggistica Valutazione di incidenza relativa alla rete natura 

2000 

Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) 

Contributi agli Enti Locali per la sostenibilità ambientali 


Ciclo dei rifiuti: 

- Politica regionale per la gestione integrata dei rifiuti 

- Attuazione del Piano 

Bonifiche ambientali 


Progettazione, direzione lavori su opere idrauliche e concessione aree demaniali: 

- Grandi derivazioni di acqua pubblica 

- Catasto regionale delle derivazioni comprensivo della riscossione dei canoni de
maniali 

- Formulazione pareri per alienazioni delle aree demanio idrico 

- Gestione istanze relative agli impianti idroelettrici nell'ambito della procedura au
torizzativa unica 

- Coordinamento dei progetti di vuotamento degli inerti relativi alla gestione degli 

invasi (DM 30/06/2004) 

- Coordinamento attività di polizia idraulica sulle grandi derivazione 

- Aggiornamento/modifica LR 5/2006 e suo regolamento attuativo 

- Predisposizione linee guida e archivio dei disciplinari per la gestione degli invasi 

Qualità delle acque: 

- Razionalizzazione uso risorse idriche superficiali e profonde 

- Autorizzazione escavazione pozzi 

- Autorizzazioni e controllo sbarramenti di ritenuta 

- Autorizzazioni e concessioni per l'uso delle acque di falda e superficiali 

- Gestione catasto utenze piccole derivazioni e riscossioni 

Concessioni per attingimenti acque potabili 

Concessioni per scarichi e acque reflue su corsi d'acqua demaniali 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti 

Programmazione regionale sull'utilizzazione delle acque regionali a scopo idropo

seduttdel"O 6 
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tabile 
Aggiornamento e attuazione della L.R. 30/2011 
Servizio idrico integrato (Acquedotti, Purificazione, Fogne): 
- Pianificazione degli interventi per il raggiungimento della conformità degli ag
glomerati alla Direttiva Europea 
- Programmazione delle risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie in mate
ria di infrastrutture idriche 
- Riprogrammazione delle economie derivanti da PTTA 94-96 - Piano Straordina
rio 200 l - APQ 2004 - APQ 2014 
- Predisposizione di proposte di Accordi di Programma Quadro per finanziamenti 
di infrastrutture idriche 
- Gestione dei contributi alla realizzazione di opere finalizzate alle infrastrutture 
idriche 

Risanamento acque superficiali e sotterranee 
Razionalizzazione uso risorse idriche superficiali e profonde 
Attività di programmazione finalizzata alla gestione e al risanamento delle acque 
inquinate 

Tutela della qualità dell'aria: 
Valutazione e monitoraggio della qualità dell'aria e misure per la riduzione degli 
inquinanti 
Inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico 
Interventi per l'attenuazione dei cambiamenti climatici e per lo stoccaggio di car
bonio 

Gestione del trasporto ferroviario 

Trasporto pubblico locale: 
- gestione del trasporto pubblico locale su gomma 
- gestione dei contratti di servizio 
- gestione dei servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole 
- gestione e ripartizione del fondo regionale 
- interventi per l'innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti 
- disciplina dei corsi e degli esami di abilitazione per il personale incaricato del 
controllo dei titoli di viaggio 
- controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e ri
conoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell'ubica
zione delle fermate 
- rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile 
Impianti di risalita aree urbani e montane 

Porti e piani regolatori portuali : 
- elaborazione e attuazione del Piano Regionale Porti (PRP) di competenza regio
nale e adempimenti connessi 
- adempimenti connessi alla progettazione di interventi di costruzione, bonifica e 
manutenzione dei porti di competenza regionale e direzione lavori di opere portuali 
su richiesta dei Comuni 
- attività tecniche inerenti la navigazione marittima di interesse regionale e la pia
nificazione delle infrastrutture e delle attività sul demanio marittimo e nel mare 
territoriale 
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- gestione dell ' A.P.Q. sistemi portuali 
- gestione di tutti gli aspetti tecnici e contabili relativi alla manutenzione delle 
strutture portuali attuati dagli Enti Locali. 
Trasporto marittimo e strutture per la nautica da dipOlio 

Aviosuperfici ed elisuperfici 
Supporto alle attività concernenti il sistema intermodale del traspolio 
Aeroporto delle Marche 

Programmazione pianificazione integrate in materia di infrastrutture deJ1e grandi 
infrastrutture di comunicazione 
Viabilità locale, provinciale e regionale 
Sicurezza stradale: 
-Attuazione del PNSS 
-Costituzione del Centro regionale di monitoraggio della Sicurezza stradale 
Piste ciclabili: 
- programmare una rete regionale ciclabile protetta e dedicata, s ia per la ciclomobi
Iità extraurbana che urbana 
- erogazione finanziamenti 
Mobilità elettrica 
Parcheggi scambiatore 

lPa9l 
delibera ~ 

1536 

MISSIONE lO 

PROGRAMMA 04 


MISSIONE lO 

PROGRAMMA 04 


MISSIONE lO 

PROGRAMMA 05 




REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 

delibera ~ 
1536 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

SERVIZIO SANITA' 

Adempimenti LEA 
Attività ispettive e di vigilanza relative agli enti del SSR 
Controllo degli atti, compresi quelli relativi all'alienazione dei beni 

Attività programmatoria in materia sanitaria e socio-sanitaria 
Integrazione socio-sanitaria 
Mobilità Sanitaria, compresa quella internazionale 
Dati e informazioni di interesse sanitario 
Monitoraggio della spesa sanitaria e appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
Governo dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ai fini del rispetto 
dei tempi di attesa 
Indirizzi relativi all'acquisizione di beni e servizi 
Esenzioni e compartecipazione alla spesa sanitaria 
Medicina convenzionata 
Formazione relativa aI1a medicina generale e formazione continua in medicina 
Salute mentale 

Controllo strategico degli enti del SSR 
Raccordo tecnico-operativo della Regione con gli enti del SSR 
Segreteria del coordinamento degli enti del SSR 
Controllo dell'attuazione degli indirizzi da parte degli enti del SSR 
Contributi, provvidenze ed indennizzi 
Accreditamenti, autorizzazioni e accordi gestionali relativi alle strutture pubbliche e 
private ospedaliere, residenziali, ambulatoriali e termali 
Accreditamenti e autorizzazioni relativi al trasporto sanitario 
Gestione liquidatoria delle unità sanitarie locali 
Assistenza sanitaria agli stranieri e ai marchigiani all'estero 
Valutazione delle direzioni aziendali 

Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno e sviluppo organizzativo del per
sonale del Servizio sanitario regionale 
Indirizzi e controllo delle attività degli enti del SSR in materia di istituzione di strutture 
semplici e complesse nonché di definizione e modifica delle dotazioni organiche 
Direttive in materia di attività libero professionale 
Controllo e monitoraggio del costo del personale del Servizio sanitario regionale 
Gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacai i dell' area della dirigenza med i
ca, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e del personale non 
dirigenziale degli enti del SSR in materia di contrattazione collettiva integrata e di ap
plicazione deI1a normativa di settore 
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SERVlZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Attività di sostegno per le strutture dedicate all' infanzia 
Attività di regolamentazione del servizio relativo ai nidi d'infanzia 
Governance del sistema regionale dei servizi per i minori in situazioni di fragilità 
sociale 
Promozione e sostegno all'istituto dell'affidamento familiare e dell'adozione di 
minori in sitUazioni di fragilità sociale 
Coordinamento e sostegno alle comunità di accoglienza per i minori in situazioni 
di fragilità sociale 
Coordinamento in accordo con ANCI delle strutture di seconda accoglienza per 
minori stranieri non accompagnati 
Coordinamento, in accordo con ANCI, delle strutture di seconda accoglienza per 
minori stranieri non accompagnati 

Definizione degli standard strutturali e organizzativi delle strutture di prima e se
conda accoglienza ospitanti minori immigrati e governo, in accordo con la sanità, 
dei percorsi di riconoscimento dei minori immigrati e coordinamento degli enti che 
intervengono in materia 

Attività di sostegno ala rete regionale delle strutture e dei servizi dedicati alla disa
bilità 
Attività di monitoraggio della sistema della disabilità 
Erogazione contributi e concessione finanziamenti per supporto alla disabilità 
Gestione dei Progetti di servizi di Sollievo, vita indipendente, assistenza domicilia
re indiretta e di sostegno alle persone con disturbi dello spettro autistico 

Erogazione contributi alle famiglie per servizi sociali a sostegno di anziani non au
tosufficienti 
Gestione progetti europei sulla non autosufficienza, in integrazione con la sanità 

Supporto e vigilanza aziende di servizi alla persona ed ex istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficienza 
Istituzione e gestione dell'osservatorio regionale sulle dipendenze e individuazione 
nuove dipendenze 
Governo del sistema di intervento sulle dipendenze patologiche: coordinamento e 
linee di indirizzo e controllo 
Programmazione per prevenzione e intervento sulla dipendenza "Gioco d'azzardo" 
Percorsi sperimentali integrati a carattere socio-sanitario 
Riconoscimento di contributi per le comunità di sieropositivi e di altra tipologia 
Finanziamento di attività a sostegno dell'inserimento di detenuti ed ex detenuti 
Distribuzione risorse a strutture penitenziarie per il finanziamento di attività di so
stegno ai detenuti 
Attività di sostegno ad associazioni che si occupano delle categorie svantaggi ate 
Sostegno alle case protette 
Governance del sistema regionale degli interventi di contrasto alla povertà relativa, 
assoluta ed estrema e definizione di criteri per l'assegnazione di sussidi a soggetti 
in stato di estrema povertà, esclusione sociale e senza fissa dimora 
Gestione e coordinamento delle consulta sull'estrema povertà 
Erogazione contributi agli ambiti sociali per attività di sostegno a favore di immi-
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grati , profughi e nomadi per l'educazione linguistica ed il sostegno alla casa 

Attuazione Asse 9.1 e 9.4 del POR FSE per l' inclusione sociale. Finanziamento 

degli ambiti sociali tramite bandi di FSE per il sostegno di progetti di inclusione 

sociale 

Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza: 


- Sostegno finanziario 

- Monitoraggio 

- Attività di formazione per le operatrici 

Contrasto violenza di genere 


Govemance delle politiche di promozione della famiglia 

Istituz ione e coordinamento della consulta per la famiglia 

Distribuzione fondi per le famiglie agli ambiti sociali , individuazione criteri per la 

d istri buzione delle risorse 

lndividuazione e approvazione dei requisiti che devono possedere i centri di soste

gno alle famiglie per ricevere i fondi regionali 


Sistema dei servizi sociali : 

- coordinamento dei diversi interventi in materia sociale 

- coordinamento degli ambiti sociali territoriali 

Gestione elenco regionale dei Coordinatori di A TS 

Gestione del sistema informativo delle politiche sociali 

Redazione e approvazione Piano Sociale regionale 


Sostegno ai soggetti del terzo settore (cooperative sociali, associazioni di promo

zione sociale, volontariato) 

Gestione di albi e registri sociali 


Promozione e sostegno alla attività, associazioni e impianti sportivi regionali 

Gestione e coordinamento del Comitato per lo sport delle Marche 

Gestione dell'Osservatorio regionale dello sport 

Monitoraggio sul sistema degli impianti sportivi regionali 

Erogazione contributi finalizzati alla promozione dello sport tra i giovani e gli 

adulti 

Credito sportivo per la costruzione/ristrutturazione di impianti sportivi 

Sovvenzioni per "Scuola regionale dello sport" del CONI 

Controlli sulla realizzazione di corsi per il rilascio della qualifica e patentini dei 

maestri di sci, accompagnatori di media montagna, guide alpine e guide speleolo

giehe e altre professioni 


Programmazione annuale delle politiche giovanili 

Nomina e coordinamento della Consulta dei giovani per la partecipazione del ten'i

torio alla programmazione e alla rilevazione dei fabbisogni . 

Tenuta, gestione e aggiornamento dell'elenco ufficiale delle associazione regionali 

di giovani. 

Erogazione fondi attraverso per progetti HUB accoglienza, Informagiovani regio

nali; ostelli per i giovani, idee imprenditoriali innovative dei giovani 


~ 

~ 


MISSIONE 12 

PROGRAMMA 05 

PROGRAMMA 06 


MISSIONE 12 

PROGRAMMA 07 


MISSIONE 12 

PROGRAMMA 08 


MISSIONE 06 

PROGRAMMA OI 


MISSIONE 06 

PROGRAMMA 02 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATOB 

CRITERI PER L'OPERATIVITA' DELLA RIORGANIZZAZIONE 

a) Dall'adozione della presente deliberazione il Segretario generale~ 

1) Attiva l'interpello, della durata di 6 giorni, per la raccolta delle manifestazioni di interesse al fine del 
conferimento degli incarichi di direzione dei servizi entro massimo i 2 giorni successivi; 

2) Effettua la valutazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 20/2001, delle do
mande pervenute e presenta alla Giunta regionale, nei 5 giorni successivi dalla scadenza del tennine 
per la presentazione delle domande, la proposta di conferimento degli incarichi di direzione dei servi
ZI; 

b) Dal conferimento degli incarichi di direzione dei servizi il Comitato di direzione, di cui all'articolo 8 
della legge regionale n. 20/2001, presenta la proposta di istituzione delle posizioni individuali e di fun
zione nei 20 giorni successivi; 

c) Entro lo stesso tennine di cui alla lettera b) ed in confonnità al contenuto della proposta di istituzione 
delle posizioni individuali e di funzione, il Segretario generale effettua la proposta di ridetenninazione, 
in riduzione, della dotazione organica della dirigenza ai sensi dell'articolo 1, commi 219 e 221, della 28 

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

d) Dal giorno successivo all'adozione della deliberazione di istituzione delle posizioni individuali e di fun
zione, il Segretario generale attiva l ' interpello, della durata di 7 giorni, per la raccolta delle manifesta
zioni di interesse al fine del conferimento degli incarichi di posizione individuale e di funzione; 

e) Dalla scadenza del tennine per la presentazione delle domande per la direzione degli incarichi di posi
zione individuale e di funzione, il Comitato di direzione, nei 13 giorni successivi, fonnula la proposta 
di deliberazione per il conferimento degli stessi incarichi; 

f) Nello stesso telmine complessivo dato dalle lettere d) ed e), il Comitato di direzione definisce per il Se
gretario generale, a cui compete la fonnulazione della relativa proposta di deliberazione per la Giunta 
regionale, l'ipotesi di assegnazione delle risorse umane, delle risorse strumentali e finanziarie ai servizi; 

g) I servizi, le posizioni individuali e di funzione operanti alla data di adozione della presente deliberazione 
sono soppressi a decorrere dal 1/\ febbraio 2017. Dalla stessa data acquista piena operatività la nuova 
organizzazione della Giunta regionale; 

h) 	 Il Comitato di direzione è inoltre incaricato di presentare la proposta di istituzione delle posizioni orga
nizzative e delle alte professionalità in scadenza al 31 maggio 2017, entro il 28 febbraio 2017; 

i) Nei 30 giorni successivi alla istituzione delle nuove posizioni organizzative e alte professionalità, ciascun 
dirigente di Servizio attiva le procedure per il conferimento dei relativi incarichi. Nel frattempo conti
nuano ad operare le posizioni organizzative e le alte professionalità in essere alla data di adozione dalla 
presente deliberazione; 

j) Dal conferimento degli incarichi di posizione organizzative e di alta professionalità cessano le corrispon
denti strutture non dirigenziali operanti dalla data di adozione della presente deliberazione. 


