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L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione
di organizzazione n . 31/2017 e sS.mm.ii. della Giunta
regionale:
istituzione della PF Soggetto Attuatore
Sisma 2016 - Funzioni delegate

Lunedì 16 marzo 2020,
via Gentile da Fabriano,
convocata.

nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
si ~ riunita la Giunta regionale, regolarmente

Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI
~'
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Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

assente:

- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta,
in assenza del Segretario della Giunta regionale,
la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
La deliberazione in oggetto ~ 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
alla redazione del Bollettino ufficiale
1I_ _ _ _ _ _ __ __
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L. R. n. 20/2001. Parziale mod ifica del la del iberazione di organ izzazione n. 3 1/2017 e sS.mm. i i. della
Giunta regionale: istituzione della PF Soggetto Attuatore Sisma 2016 - Funzioni delegate
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;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare
merito;

111

VISTA la proposta del Segretario Generale, che contiene il parere favorevole di cui all 'articolo 4, comma 4, della
legge regionale 15 ottobre 200 I 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 I
DELIBERA
di istituire la Posizione di funzione "Sogge/to Attuatore Sisma 2016- Funzioni delegate", nell'ambito della Se
greteria Generale, quale struttura dirigenziale di riferimento del Presidente della Giunta regionale, che, in qualità
di Soggetto Attuatore Sisma, ha potere di delega delle proprie funzioni, come esplicato nell' Allegato A alla
presente del iberazione;
- di attribuire il valore economico della retribuzione di posizione di fascia S3 pari a € 38.000,00 alla struttura
dirigenziale di cui al punto precedente, come indicato nell ' Allegato B alla presente deliberazione, tenuto conto
dei criteri di pesatura di cui alla DGR n. 328 del 19/03 /20 I 8;
- di modificare, contestualmente la deliberazione n. 1675 /2019 relativa all'istituzione delle posizioni organizza
tive, ricollocando la PO "Sisma 2016 - supporto al RUP attività gestione macerie", come indicato nell' Allegato
C alla presente deliberazione e mantenendo la titolarità dell'incarico all'attuale responsabile e di stabilire che
eventuale ulteriore personale verrà assegnato con successivo atto di Giunta;
di eliminare la competenza "Soggetto attuatore sisma 2016 su delega del Presidente della Giunta" nell ' ambito
delle materie riservate al dirigente del Servizio Protezione Civile e integrare le stesse come esplicitato nell' Al
legato A, alla presente deliberazione, mantenendo quindi la titolarità dell'incarico e la fascia retributiva con
nessa;
- di stabilire che le modifiche organizzative decorreranno dalla data di conferimento dell'incarico al dirigente
individuato al termine della procedura di cui all 'art. 19 commi I e I bis del D. Lgs . n. 165/2001 ;
- di ridefinire le declaratorie del Servizio Politiche Agroalimentari al fine di armonizzare alJ'interno dello stesso
le competenze da affidare alle singole Posizioni di Funzione, fermo restando la fascia economica attribuita alle
stesse e la loro titolarità;
- le modifiche organizzative del Servizio Politiche Agroalimentari decorrono dalO I aprile 2020;
- di stabilire che gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente de iberazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'articolo 4, comma l, della legge regionale 15 ottobre 200 I, 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 07/12/2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta individuando le
specifiche materie d i competenza della Segretaria generale e d i ciascun Servizio.
Con successiva deliberazione n. 31 del 25/01 /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.
A seguito della sequenza sismica iniziata in data 24 agosto 2016 che ha colpito il centro Italia ed in patticolare la
Regione Marche, è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza.
Con ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono stati definiti i primi
interventi urgenti di protezione civile. In particolare, con tale ordinanza è stato assegnato al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione
emergenziale, avvalendosi anche dello stesso Dipattimento della Protezione Civile e, in qualità di soggetti attuatori,
dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico.
L'OCDPC n. 393 del 13/09/2016, all'articolo 1 stabilisce che il Presidente della Regione in deroga alle disposizioni
organizzative vigenti può individuare all'interno dell'ente, strutture e soggetti cui attribuire, in via temporanea,
l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa
l'intestazione della Contabilità Speciale.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. I del 13 gennaio 2017, il Presidente della Regione Marche, in
qualità di Soggetto Attuatore Sisma 2016, ha disposto la delega delle proprie funzioni a favore del dirigente del
Servizio Protezione Civile, quale soggetto cui spetta ['assunzione di tutti i provvedimenti necessari all ' esercizio
delle funzioni delegate.
Con le deliberazioni n. 334 del 10/04/2017 e n. 160 del 18/02/2019, la Giunta Regionale ha individuato i Servizi
regionali che hanno la responsabilità della gestione operativa ed amministrativo-finanziaria delle singole misure
alimentate dalla contabilità speciale n. 6023.
L'articolo l, del decreto legge 24/ 10/2019, n. 123 convettito in Legge 12/12/2019, n. 156 ha previsto la proroga
dello Stato di Emergenza sino al 31/12/2020, pertanto le attività per l'attuazione degli interventi emergenziali
devono essere garantite almeno per tutto l'anno corrente, fermo restando che la gestione della contabilità speciale
prosegue per ulteriori 36 mesi dal termine dell'emergenza come previsto dalla legge n . 225 /01992 relativa al
Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Con nota ID: 19186167 del 02/03/2020 il dotto David Piccinini ha rimesso la delega della funzione di Soggetto
Attuatore Sisma 2016 al Presidente della Giunta regionale a decorrere dalla data di individuazione e operatività di
una nuova struttura e comunque non oltre il 30 aprile 2020.
Si rende, pertanto, necessario istituire una struttura dirigenziale preposta esclusivamente all'attuazione delle
funzioni operative ad essa delegate dal Presidente della Giunta Regionale, quale Soggetto Attuatore Sisma 2016.
La nuova struttura, denominata "Soggetto AUua/ore Sisma 2016 - Funzioni delegate ", viene collocata nell'ambito
della Segreteria generale al fine di garantire un migliore e più diretto coordinamento con lo stesso soggetto delegante
e indipendenza funzionale rispetto al servizio di Protezione Civile; ad essa vengono attribuite le funzioni di cui
all' Allegato A alla presente deliberazione, fermo restando l'organizzazione e le competenze attribuite alle diverse
strutture regionali con la suddetta deliberazione di Giunta n. 160/2019. Tenuto conto dei criteri di pesatura di cui
alla DGR n. 328 del 19/03/2018, alla nuova struttura dirigenziale viene attribuito il valore economico di fascia S3
pari a € 38.000,00, così come indicato nell'allegato B.
Contestualmente viene eliminata la competenza "Soggetto attuatore sisma 2016 su delega del Presidente della
Giunta" nell'ambito delle materie riservate al dirigente del Servizio Protezione Civile; le stesse vengono integrate
delle attività connesse all'emergenza Coronavirus COVID-19 e all'emergenza idrogeologica in collaborazione con
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i presidi territoriali (ex geni civili) del Servizio Tutela, assetto e gestione del territorio; mantenendo la titolarità
dell'incarico in capo al dotto David Piccinini, nonché la medesima fascia retributiva.
Infine si rende necessario spostare nella nuova struttura dirigenziale, la Posizione Organizzativa denominata "Sisma
20 16 - supporto al R UP attività gestione macerie ", modi ficando d i conseguenza la del iberazione n. 1675/2019,
come indicato nell 'A llegato C alla presente deliberazione e mantenendo la tito larità dell'incarico all'attuale
responsab ile; con successivo atto di Giunta si provvederà inoltre ad individuare eventuale ulteriore personale utile
all'attuazione delle funzioni delegate.
Le modifiche organizzative decorreranno dalla data di conferimento dell'incarico al dirigente individuato al termine
della procedura di cui ali '311. 19 commi 1 e 1 bi s del D. Lgs. n. 165/200 I.
L' istituzione di una nuova struttura dirigenziale rispetta il limite della dotazione organica della dirigenza della
Giunta regionale determinata con DGR n. 1223/2019 e pari n. 71 unità sia in termini di strutture che passerebbero
da 66 a 67 comprese le strutture presso l' Ufficio Speciale per la ricostruzione; sia in termini di unità dirigenziali
attualmente in servizio.
1noi tre, la copertura della nuova struttura dirigenziale non impatta sostanzia Imente sul fondo della diri genza per
l'a nno 2020 in quanto il turn over di fatto ge nera periodi di vacanza delle strutture, con relativo risparmio sulla
spesa; occorre, altresì, considerare ]a riduzione della retribuzione di pos izione associata al Servizio Protezione
Civile.
Inoltre, con nota ID: 19091983 del 20/02/2020, il dirigente del Servizio Politiche agroalimentari a seguito di
ulteriori valutazioni sull ' armonizzazione interna delle competenze da affidare alle singole Posizioni di funzione ha
richiesto di ridefinire le declaratorie delle singole strutture dirigenziali in esso incardinate, nonché le materie
riservate al diri gente del servizio stesso, come da Allegato A alla presente deliberazi one.
Le modifiche organizzative del Servizio Politiche Agroalimentari decorrono dal 01 aprile 2020 .
Gli allegati A, B e C costituiscono pat1e integrante della presente deliberazione.
Il Comitato di direzione si è espresso fa vorevolmente sulla proposta nella seduta del 12/03 /2020.
Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni s indacali del comparto e della dirigenza e
alla RSU in data 12/03 /202 0 . A riscontro della stessa, sono pervenute unicamente le seguenti osservazioni
dell ' organizzazione UIL FPL espresse con nota nella tarda serata del 15/03/2020: "pur comprendendo la necessità
dell 'istituzione di tale Posizione, per la UIL FPL è acclarato che tale posizione dirigenziale non è purtroppo
finan ziata da alcuna specifica disposizione di Legge ed incrementa la dotazione organica dirigenziale risp etto alle
precedenti deliberazioni (quindi + 1 posizione dirigenziale rispetto al/a DGR 1223/2(19) con evidente e potenziale
diminuzione delle indennità delle altre posizioni dirigenz iali attualmente cop erte e jìl1anziate. Inoltre la parte
sindacale aveva unitariamente chiesto la dimostrazione numerica del NON impallo nel Fondo p er la Dirigenza,
cosa non presente nella proponenda deliberazione, se non per mero passaggio lessico/e. La UIL FPL non può
quindi esprimere parere favorevole a tale modifica di dotazione organica, anche per le motivazioni di cui al punto
precedente ". Si prende atto della posizione espressa dalla organizzazione s indacale e si ribadisce quanto già
esplicato in merito nei paragrafi precedenti.
Per le ragioni sopra esposte si propone l' adozione di conforme deliberaz ione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi 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 della legge n. 24111990 e
degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/20 14 .
Il responsabi e del procedimento
(Mauro
.
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO 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 sottoscri tta 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 situazioni anche potenzi a li di conflitto
di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della legge n. 241 / 1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della
deliberazione di Giunta n. 64/20 I 4.
I I Se~tario Generale
r o r ah Giraldi)
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La presente deliberazione si compone di1.l. pagine di cui --'- pagine di allegati.

~1 Segretario deUa G·un!._
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Allegato A
SEGRETERIA GENERALE

P.F. Soggetto Attuatore Sisma 2016 - Funzioni delegate (Missione 11.02)

Assicura la realizzazione degli interventi emergenziali disposti dalle Ordinanze del CDPC attutati dalla Regione
Marche, avvalendosi dell'organizzazione già vigente ;
Coordina tutti gli interventi emergenziali disposti dalle Ordinanze del COPC attutati dagli Enti Locali , avvalendosi
dell 'o rganizzazione già vigente;
E' responsabile della Gestione della Contabilità Speciale n. 6023;
Cura la gestione completa della Rendicontazione delle Spese emergenziali ;
Si raccorda con la Struttura di Missione Sisma Centro Italia costituita presso il Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Funzioni vicarie del dirigente del Servizio Protezione Civile
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Materie riservate al Dirigente del Servizio (Missione 11.0 l -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 multirischio 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 i I Servizio San ità
Prevenzione e lotta attiva agi i incendi boschivi
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

Logistica e funzionalità delle sedi di protezione civile
Volontariato di protezione civile
Impiego dei materiali essenziali e di pronto intervento
Gestione delle Contabilità Speciali connesse a stati d i emergenza ex art. 7, comma l, lettera c) D.lgs. 1/20 18 e
relative rendicontazioni
Gestione emergenza idrogeologica in collaborazione con i presidi territoriali (ex geni civili) del Servizio Tutela,
assetto e gestione del territorio
Gestione attività emergenziali connesse Coronavirus CQVID - 19
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SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
Materie riservate al dirigente del Servizio (M issione 16.0 I - 16.03)
Programmazione strategica delle attività del Servizio nell'ambito del coordinamento esercitato dalla Segreteria Ge
nerale
Controllo d i gestione interno, con la defin izione d i obiettivi ed ind icatori fi nal izzati ali 'attività d i valuta zione di
tutto il perso nale assegnato al Servizio
Rapporti con il tavolo tecnico di coordinamento delle Regioni e con la Commissione Politiche Agricole nazionale;
Gestione del tavolo tecnico regionale e dei tavoli di settore e suppOl10 tecnico al tavolo regionale politico-strategico
per le politiche agricole e rurali;
Ruolo di Autorità di Gestione del PSR:
-Rapp0l1i con l' Organismo Pagatore AGEA e con l'Unione Europea
-Manuale delle procedure del PSR e supporto tecnico legale;
-Digitai izzazione delle procedure ai fin i della sempl ificazione e della trasparenza dei rapporti con l' utenza del set
tore agricolo;
-Gestione della misura di Assistenza tecnica
Programmazione del PSR ed altri piani e programmi in ambito agricolo e di sviluppo dei territori rurali.
Attività di sorveglianza e valutazione del PSR
Verifica della coerenza delle attività dell ' Agenzia dei Servizi per il Settore Agroalimentare (ASSAM) con le poli
tiche regionali di settore
Posizione di Funzione Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesam (Missione 16.0 I - 16.03)

Gestione organizzativa della Struttura decentrata agricoltura di Pesaro
Misure di sostegno dell ' innovazione e della ricerca sperimentale nel settore agroalimentare e forestale
Adempimenti applicativi agli 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
Attuazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari , condizionalità ed OGM
Direttiva Nitrati e Utilizzo agronomico dei Reflui
Gestione delle attività previste dalle OCM ortofrutta, olio e miele e riconoscimento e finanziamento delle Organiz
zazione di Produttori e loro associazioni
Agevolazioni fiscali per carburanti ad uso agricolo (Utenti Macchine Agricole - UMA)
Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona (Missione 16.01 

16 .03 - 9.02 - 9-05)
Gestione organizzativa della Struttura decentrata agricoltura di Ancona
Concessione di contributi per manifestazioni , convegni e pubblicazioni in ambito rurale
Imboschimento di terreni agricoli e sistemi agroforestali
Prevenzione dei rischi e ripristino del potenziale produttivo in ambito forestale e agricolo
Miglioramento della funzione ambientale delle foreste ed azioni silvo ambientali
Piani di gestione forestale e viabilità forestale
Programmazione in ambito forestale, disciplina dei tagli boschivi e definizione delle prescrizioni di massima di
polizia forestale
Usi civici e proprietà collettive
Sostegno alla creazione e sviluppo di filiere legno-energ ia
Autorizzazion i per la ricerca e raccolta dei Fungh i e tartufi
Finanziamento e controlli dei Centri di Assisten za per l'Agricoltura (CAA)
Interventi in materia di bonifica agraria e di irrigazione e vigilanza sul relativo Consorzio di Bonifica unico regio
nale
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Infrastrutture irrigue ed applicazione in agricoltura della Direttiva Acque 2000/60 CE e relativa condizionalità
Misure relative alla Priorità 6 del PSR: Banda larga
Posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata (M issione 16.0 l
-16.03)
Gestione organizzativa dell a Struttura decentrata agricoltura di Macerata
Misure relative alla Priorità 6 del PSR: LEADER ed Aree interne
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
Credito, strumenti finanziari e cooperazione in agricoltura
Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo -Ascoli Piceno
(Missione 16 .0 1 -16.03)
Gestione organizzativa della Struttura decentrata agricoltura di Ascoli Piceno e Fermo
Misure di sostegno per investimenti produttivi nelle aziende agricole
Incentivi al ricambio generazionale in agricoltura
Legge Regionale 21/20 Il : agriturismo, agricoltura sociale ed altre attività connesse all'agricoltura nonché alla sua
diversificazione
OCM vitivinicolo ed attuazione del relativo Programma Nazionale di sostegno (PNS)
Promozione dei prodotti agroalimentari all'interno dell'Unione Europea e verso i Paesi Terzi
Internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari
Programmi di intervento per il recupero del potenziale agricolo colpito dal sisma
Criteri appl icativi della Legge Regionale 1311990 in materia di edilizia rurale
lA P e qual ifiche professional i
Filiere agroalimentari, filiere cOlie e mercati locali
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Allegato B

Struttura

Fascia

Valore

S3

é 38.000,00

SEGRETERlA GENERALE
P.F. Soggetto Attuatore Sisma 20 16  Funzioni delegate
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Allegato C
Segreteria generale

P.F. Soggetto Attuatore Sisma 2016 - Funzioni delegate
Denominazione P.O.
Sisma 2016 - supporto al RUP attività gestion macerie

Responsabile
Filiaggi Claudia

