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Lunedi 30 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZ IO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente : 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla sed uta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

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 Cons iglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla redazione del BoHettino ufficiale 

Il.__________________ 

L'fNCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di organizzazione n. 3112017 e sS.mm.ii. della 

Giunta regionale. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio 

Risorse Umane, organizzative, strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RlTENUTO, 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'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 foona palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

- di modificare parzialmente la DGR n. 3 1/2017 e ss.mm.ii , rinominando nell'ambito del Servizio Politiche 

Agroal imentari, la P.F. "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro " in "Agricoltura a basso 

impatto e SDA di Pesaro" e la P.F. "Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA 

di Macerata" in P.F. "Sviluppo delle aree rurali. qualità delle produzioni. innovazione e SDA di Macerata ", a 
 I 
seguito del trasferimento di alcune competenze tra le diverse strutture dirigenziali , come da Allegato A alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante; 

- di istituire, nell'ambito del Servizio Protezione civile, la P.F. "Attività generali di protezione civile", come da 

allegato A alla presente deliberazione, e di sopprimere contestualmente la P.I. "Supporto all'attuazione delle 

funzioni tecniche di protezione civile - funzioni vicarie; 


- di determinare il valore economico della retribuzione di posizione connessa alla struttura dirigenziale sopra 

riportata come indicato nell' Allegato B alla presente deliberazione, tenuto conto dei criteri di pesatura di cui alla 

DGRn. 328 del 19/03/2018; 


- di modificare, conseguentemente, la deliberazione n. 467/2019 e s.m.i. relativa alle posizioni organizzative, 

ricollocando le stesse così come ind icato nell ' Allegato C al la presente de liberazione e mantenendo la titolarità 

dell' incarico ai rispettivi responsabili; 


- di stabilire che il restante personale coinvolto verrà riassegnato con successivo atto del dirigente del Servizio 
Politiche Agroalimentari e del dirigente del Servizio Protezione civile; 

- di stabilire che le modifiche organizzative sono esecutive a far data dal 0 1/01/2020; 
- di stabilire che dal presente atto non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale; 
- di stabilire che gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

1I SEGRETARIO DELLA GIUNTAli PRESIDENTE ELLA GIUNTA 
~ ~ REGIONALE REGI NALE 
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DOCUMENTO rSTRUTTORJO 

L'articolo 4, comma I, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di 

personale della Regione), attribuisce alla Giunta regionale il compito di deliberare in materia di organizzazione ed 

in particolare di istituzione dei Servizi e delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione . 

L'articolo 8, comma 3, lettera b), dispone che il Comitato di direzione propone alla Giunta regionale gli atti relativi 

all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione . 

Con deliberazione n. 1536 del 0711 2/2016 la Giunta regionale ha istihlito i Servizi della Giunta individuando le 

specifiche materie di competenza della Segretaria generale e di ciascun Servizio. 

Con successiva deliberazione n. 31 del 25/0 1/2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni individuali e di 

funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi indicando rispettivamente le materie riservate al 

Segretario generale, ai dirigenti dei Servizi nonché le competenze attribuite a ciascun dirigente di Posizione 

funzione; con successive deliberazioni sono state apportate modeste variazioni all'assetto organizzativo di alcune 

strutture della Giunta regionale e alle relative competenze. 


Con nota ID: 18357610 del 22/1 [/20] 9, il dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari , al fine di una migliore 

organizzazione delle attività interne, ha richiesto una modifica della DGR n. 31 /2017 e ss.mm.ii. , ridistribuendo 

alcune competenze tra le strutture dirigenziali del Servizio e le materie riservate allo stesso, come esplicato 

nell'Allegato A alla presente deliberazione. 

Contestualmente, si rende necessario rinominare le strutture coinvolte, nella fattispecie la P.F. "Innovazione, 

agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro" in "Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro" e la P.F. 

"Programmazione, sviluppo delle aree rurali , qualità delle produzioni e SDA di Macerata" in P.F. " Sviluppo delle 

aree rurali, qualità delle produzioni, innovazione e SDA di Macerata" , fermo restando la titolarità delle stesse e la 

relativa retribuzione di posizione. 


Analogamente, è ora oppOituno riorganizzare il Servizio di Protezione Civile, istituito con DGR n. 1536/2016, che 

a seguito dell ' incremento deJJe attività connesse al Sisma del2016 e al perdurare dello stato di emergenza, il servi

zio necessita di una riorganizzazione dello stesso, istituendo una nuova posizione di funzione a supporto del diri

gente nelle attività generali di Protezione Civile, denominata " Attività generali di protezione Civile", le cui com

petenze vengono dettagliate nel/' Allegato A alla presente deliberazione; tenuto conto dei criteri di pesatura di cui 

alla DGR n. 328 del 19/03/2018, il valore economico della retribuzione di posizione è pari a € 31.000,00 corrispon

dente alla fascia S4 ,come indicato nell ' Allegato B alla presente deliberazione. 

Contestualmente si procede alla soppressione della Posizione Individuale "Supporto all'attuazione delle funzioni 

tecniche di protezione civile - funzioni vicarie. 


A seguito della riorganizzazione di cui sopra, occorre procedere alla modifica della deliberazione n. 467/2019 e 

s.m.i. relativa alle posizioni organizzative, ricollocando le stesse così come indicato nell' Allegato C alla presente 

deliberazione . La titolarità degli incarichi è mantenuta ai rispettivi responsabili , mentre il restante personale 

coinvolto verrà riassegnato con successivo atto dei dirigenti dei Servizi coinvolti . 

Le modifiche organizzative decolTeranno dalO 1 gennaio 2020. 

Gli allegati A, B e C costihliscono parte integrante della presente deliberazione. 

Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e 

allaRSU in data 19112/2019. 

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente su Ila proposta nella seduta del 16/12/2019 

Per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sens i dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis deHa legge n. 241/1990 e 

degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014 . 
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARlO GENERALE 

La sottoscritta esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 
deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun maggiore onere di spesa a carico 
del Bilancio regionale. 
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situa ioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 24111990 e degli articoli ~del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione di Giunta n. 64/2014. 
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Allegato A 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Materie riservate del Servizio Politiche agroalimentari - Mjssione 16.01 -16.03 
Programmazione strategica delle attività del Servizio nell'ambito del coordinamento esercitato dalla Segrete-ria 
Generale 
Controllo di gestione interno, con la definizione di obiettivi ed indicatori finalizzati all'attività di. valutazione di 
tutto il personale assegnato al Servizio 
Rapporti con il tavolo tecnico di coordinamento delle Regioni e con la Commissione Politiche Agricole nazionale; 
Gestione dei tavoli di concertazione regionali, trasversali e di settore attivati dal Servizio e supporto tecnico al 
tavolo regionale politico-strategico per le politiche agricole e rurali; 
Ruolo di Autorità di Gestione del PSR: 
Rapporti con l'Organismo Pagatore AGEA e con l'Unione Europea 
Manuale delle procedure del PSR e supporto tecnico legale 
Digitalizzazione delle procedure ai fini della semplificazione e della trasparenza dei rapporti con l'utenza del settore 
agricolo 
Gestione della misura Assistenza Tecnica 
Programmazione del PSR ed altri piani e programmi in ambito agricolo e di sviluppo dei territori rurali 
Verifica della coerenza delle attività dell'Agenzia dei Servizi per il Settore Agroalimentare (ASSAM) con le poli
tiche regionali di settore 

P.F Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro - Missione 16.01 -16.03 
Gestione organizzativa della Struttura decentrata agricoltura di Pesaro 
Credito e strumenti finanziari e cooperazione in agricoltura 
Adempimenti applicativi dei regimi di aiuto nel settore agricolo 
Incentivi alle imprese agricole con finalità ambientale: agricoltura biologica, produzione integrata, misure di con
servazione nelle aree Natura 2000, biodiversità agraria 
Indennità compensative del reddito per le aziende agricole delle aree montane 
Misure di sostegno alle aziende agricole finalizzate al miglioramento del benessere animale ed altri interventi rela
tivi al settore zootecnico 
Usi civici e proprietà collettive 
Attuazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, condizionalità ed OGM 

P.F.-Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni, innovazione e SDA di Macerata - Missione 16.01 
16.03 


Gestione organizzativa della Struttura decentrata agricoltura di Macerata 

Supporto ad ADG su attività di sorveglianza e valutazione del PSR 

Misure relative alla Priorità 6 del PSR: LEADER 

Misure di sostegno di attività di formazione, informazione e consulenza delle imprese 

Qualità delle produzioni agroalimentari e vigilanza sugli Organismi di certificazione 

Collegamento con le attività di competenza di ASSAM in materia di qualità delle produzioni 

Sostegno all'Agroindustria 

Misure di sostegno dell'innovazione e della ricerca sperimentale nel settore agroalimentare e forestale 
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Materie riservate del Servizio Protezione civile - Missione 11.01 -11.02 
Attività di raccordo del sistema, gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della protezione civile 
Avvenimenti di massa e grandi eventi 
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 permanente 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 agi i incend i boschiv i 
Acquisizione dei beni e dei servizi in condizione di emergenza 
Predisposizione delle attività di pianificazione e supporto agIi enti locali ed agli altri soggetti per l'e.laborazione 
dei piani 
Logistica e funzionalità delle sedi di protezione civile 
Volontariato di protezione civile 
Impiego dei materiali essenziali e di pronto intervento 
Soggetto attuatore sisma 2016 su delega del Presidente della Giunta 
Gestione delle Contabilità Speciali connesse a stati di emergenza ex art. 7, comma l, lettera c) D.lgs . 1/2018 e 
relative rend icontazion i 

P.F. Attività generali di protezione civile - Missione 11.01 -11.03 
Supporto al dirigente del Servizio Protezione Civile per l'amministrazione generale 
Attività di raccordo del Sistema, gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della protezione civile 
Supporto alla redazione delle norme di settore 
Supporto per le procedure di acquisizione dei beni e dei servizi per lo svolgimento delle attività di protezione ci
vile 
Coordinamento della progettazione comunitaria e gestione delle risorse UE 
Formazione ed informazione alla popolazione 
Volontariato di protezione civile 
Salute e sicurezza degli operatori professional i e volontari 
Attività a rischio di incidente rilevante 
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Allegato B 

Struttura 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

P.F. Attività generali di protezione civile 

Fascia 

S4 

Valore 

€ 31 .000,00 
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Posizioni Organizzative 

Servizio Protezione civile 

P.F. Attività generali di protezione civile 

Denominazione P.O. 

Coordinamento amministrativo-finanziario delle risorse per le emergenze, 
amministrazione generale e progettazione comunitari a 
Volontariato d i protezione Civile 
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Allegato C 

Responsabile 

Moroni Silvia 

Perugini Mauro 

I 


