
Allegato C 

SEGRETERIA GENERALE  

 

 

DIREZIONE VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI GIUNTA 

Materie riservate alla Direzione 

Programmazione, sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione  

Programmazione, sviluppo e attuazione delle attività atte a garantire la trasparenza e l'integrità  

Adempimenti in materia di privacy e tutela dei dati personali  

Supporto al Segretario generale 

Supporto e assistenza alle sedute della Giunta regionale – Segreteria di Giunta 

Supporto ai servizi nella redazione delle proposte di deliberazione e verifica della loro regolarità formale  

Promulgazione leggi ed emanazione dei regolamenti e loro conservazione 

Conferimento incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale – art. 27 legge regionale n. 

18/2021 

Gestione delle procedure elettorali regionali 

 

Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali  

Predisposizione atti e provvedimenti per le proposte di nomina di competenza della Giunta regionale e del Presidente, 

salvo quelle espressamente attribuite agli altri dirigenti delle strutture della Giunta regionale  

Persone giuridiche e adesioni, compresa la gestione dei relativi registri  

Bollettino Ufficiale Regione Marche  

Politiche integrate di sicurezza, legalità e per l’ordinata e civile convivenza  

Polizia locale  

Politica regionale unitaria per la giustizia  

Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  

Immigrazione  

Riordino territoriale, gestione associata di funzioni e servizi, istituzione di nuovi Comuni, modifiche delle circoscrizioni 

e denominazioni  

Rapporti con gli Enti locali e servizi pubblici locali  

Ripartizione del fondo unico relativo alle funzioni conferite  

Definizione dei rapporti economici con gli Enti locali destinatari delle funzioni decentrate  

Gestione delle procedure referendarie regionali 
  



DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

 

Settore Avvocatura regionale  

 

Supporto generale alle attività e alle materie del Dipartimento  

Rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione regionale 

Attuazione del processo telematico  

Assistenza alle procedure di soluzione stragiudiziale, di mediazione e di negoziazione assistita 

Assistenza legale nelle controversie in materia di sanità 

Assistenza legale in materia di appalti pubblici  

Assistenza nei procedimenti giudiziari ed arbitrali dell'amministrazione regionale 

Consulenza legale in ordine a controversie potenziali e attuali (liti attive o passive) in settori specifici  

 

Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi 

 

Collaborazione e consulenza giuridica relativamente a questioni generali e/o di particolare rilevanza  

Consulenza giuridica in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici i del 24 agosto e del 26/30 ottobre 2016 

Consulenza legale sull'attività negoziale dell'amministrazione  

Predisposizione di pareri  

Consulenza legale in ordine a controversie potenziali e attuali  

Gestione amministrativa del dipartimento 

Gestione delle entrate e delle spese relative all’attività di competenza del dipartimento  

Supporto alla gestione del personale del dipartimento 

Rapporti istituzionali con le amministrazioni esterne   

Gestione delle procedure esecutive di cui al libro III titolo II del cpc 

 


