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del Servizi o Attività produttive,

delle deliberazioni
e n. 31/2017 della
dell'organizzazione
lavoro e istruzione
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Lunedì
9 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è rìunita la Giunta regionale,
regolar mente convoca ta .

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

(

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, ass ume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
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 organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ _ _ _ __
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Oggetto: L.R. n. 20/200 l. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 deUa
Giunta regionale: ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione.
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 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 2001 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 ridefinire le materie di competenza del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione con precisazione delle
materie riservate al Servizio stesso e quelle attribuite alle relative Posizioni di funzione, come da Allegato Al e
A2 alla presente deliberazione, modificando parzialmente la deliberazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 e ss.mm.ii;
di rideterminare i valori economici della retribuzione di posizione connessi alle strutture dirigenziali come indi
cato nell'Allegato B alla presente deliberazione, in relazione a quanto sopra disposto e tenuto conto dei criteri
di pesatura di cui alla DGR n. 328 del 19/03/2018;
di modificare, conseguentemente, la deliberazione n. 467/2019 relativa alle posizioni organizzative, collocando
le stesse così come indicato nell' Allegato C alla presente deliberazione 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
Attività produttive, lavoro e istruzione;
di dare mandato al Segretario Generale di bandire specifici interpelli, ai sensi dell'art. 19 commi l e l bis del D.
Lgs. n. 165/200 l, per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali per la P.F. "Credito, cooperative,
commercio e tutela dei consumatori" e la P.F. "Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corri

spondenti servizi territoriali e aree di crisi";

-

di modificare parzialmente l'allegato B3 della DGR n. 871/2019 relativo alla programmazione della dirigenza
per l'anno 2019, rinominando la-P.F "Economia ittica e cooperazione" in P.F. "Economia ittica" e confermando
le modalità di copertura già previste;
di stabilire che le modifiche organizzative sono esecutive a far data dal 01/10/2019;
di stabilire che dal presente atto non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;
di stabilire che gli allegati A l e A2, B e C costituiscono parte integrante della p sente deliberazione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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 07/12/2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta individuando le
specifiche materie di competenza della Segretaria generale e di 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.
Preso atto delle diverse modifiche organizzative che hanno interessato il Servizio Attività produttive, lavoro e
istruzione nel corso degli anni , successive alla predetta organizzazione, data la complessità e la varietà delle
competenze attribuite con le recenti normative, nonché gli imminenti pensionamenti dei dirigenti ivi assegnati, si
rende opportuno procedere ad una revisione organica e complessiva delle materie di competenza del servizio
Attività produttive, lavoro e istruzione e a una loro più razionale distribuzione tra le Posizioni di funzione esistenti,
come esplicato negli allegati AI e A2.
Con l'occasione le competenze relative alla cooperazione territoriale europea, alla cooperazione allo sviluppo e alla
Macroregione Adriatico - Ionica, erroneamente spostate alla P.F. " Economia ittica e Cooperazione" con DGR n.
871/2019, vengono invece individuate tra le materie riservate al dirigente del servizio Attività produttive, lavoro e
istruzione, in quanto trattasi di competenze e attività che necessitano di un coordinamento e di una gestione apicale
e trasversale rispetto alle strutture dirigenziali incardinate nel servizio stesso .
Il nuovo assetto organizzativo determina necessariamente una contestuale revisione delle fasce retributive attribuite
alle singole strutture dirigenziali, come da allegato B, e in attuazione dei criteri di pesatura disposti con DGR n.
328/2018.
A seguito della riorganizzazione di cui sopra, occorre procedere alla modifica della deliberazione n. 467/2019,
ricollocando le posizioni organizzative 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 del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione.
Alle luce delle modifiche organizzative sopradette, si rende infine opportuno variare parzialmente l' allegato B3
della DGR n. 871 /2019 relativo alla programmazione della dirigenza per l'anno 2019, rinominando la P.F
"Economia ittica e cooperazione " in P.F. " Economia ittica", confermando le modalità di copertura già previste nel
piano stesso.
Le modifiche organizzative relative alle competenze e alle retribuzioni di posizione hanno decorren za dal l ottobre
2019.
AI fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione,
si ritiene opportuno confermare gli attuali incarichi dirigenziali nelle more dell ' entrata in vigore del nuovo assetto
organizzativo o della nomina dei titolari delle posizioni attualmente assegnate ad interim.
Gli allegati Al , A2, B e C costituiscono palie integrante della presente deliberazione.
Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali de.1 comparto e della dirigenza e
alla RSU in data 26/07/2019.
Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 29/07/2019.
Per le rag ioni sopra esposte si propone l'adozione di conforme deliberazione.
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. 241/1990 e
ta n. 64/2014.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
del iberazione 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 situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artico 6 e'if del D.P.R. 62/2013 e della
deliberazione di Giunta n. 64/20 14.
~
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Allegato Al

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Programmazione e coordinamento di Piani e Progetti strategici
Monitoraggio economico finanziario del sistema produttivo marchigiano e dei risultati degli interventi di sostegno
al sistema delle imprese
Coordinamento delle attività relative a Credito agevolato, strutture di garanzia, capitale di rischio
Coordinamento delle attività relative all'internazionalizzazione
Coordinamento delle attività relative alla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome a Roma
Coordinamento delle iniziative collegate alla partecipazione agli EXPO
Coordinamento delle attività di rilancio del sistema produttivo colpito dal sisma
Coordinamento delle attività con la Camera di Commercio delle Marche e delle aziende speciali
Coordinamento quadro attuativo artigianato
Misure di semplificazione delle attività di impresa e Sistema regionale degli Sportelli unici per le attività produt
tive
Coordinamento delle attività di riconoscimento delle qualifiche professionali e relativo repertorio
Albo delle imprese artigiane e Commissione regionale per l'artigianato
Tracciabilità e valorizzazione delle produzioni artigianali, artistiche, tradizionali e tipiche
Macroregione Adriatico - Ionica
Cooperazione territoriale Europea (CTE)
Cooperazione allo sviluppo
Progettazione e gestione delle misure nell'ambito dell'asse 3 del POR FESR
Credito agevolato alle imprese
Strutture di garanzia, finanza innovativa e sostegno al capitale di rischio
Cooperazione nei settori produttivi, Consorzi e reti di impresa
Valorizzazione delle produzioni e promozione delle MPMI
Osservatorio regionale del commercio
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (S.A.B.)
Commercio in sede fissa, su aree pubbliche ed equo solidale
Tutela dei consumatori, Fiere e mercati e locali storici, sagre di qualità
CA T centri di assistenza tecnica alle imprese
Medie e grandi strutture di vendita e rilascio nulla osta regionale
Rete di distribuzione carburanti e Osservatorio regionale
Rapporti con la Camera Unica e con le aziende speciali
Progettazione e gestione delle attività relative ai fondi statali per il rilancio del sistema produttivo colpito dal Sisma
e donazioni regionali sisma
Misure per favorire il trasferimento delle attività produttive ed economiche danneggiate dal sisma
Gestione del fondo derivante dalle estrazioni di idrocarburi
Contributi alle imprese per eventi calamitosi e relativi controlli
Controlli sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'Albo delle imprese artigiane
Coordinamento tecnico in materia di commercio, fiere, carburanti, consumatori e intemalizzazione, presso Com
missione Attività produttiva
Strategia di specializzazione intelligente regionale
Innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale
Ricerca e sviluppo sperimentale
Cluster tecnologici
Valorizzazione e promozione del Made in Italy
Creazione, sviluppo e consolidamento star up innovative
Partenariati pubblico-privati e procurement innovativo nell'ambito salute-benessere
Progettazione e gestione delle misure nell'ambito dell'asse 1 del POR FESR
Valorizzazione e diffusione del paradigma Manifattura 4.0
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Sostegno e valorizzazione dell'economia circolare
Progettazione e gestione delle attività POR - FESR 2014/2020 relative al rilancio del sistema produttivo colpito
dal Sisma
Programmazione e valorizzazione delle iniziative collegate alla partecipazione agli EXPO inerenti le tematiche
de II' innovazione
Internazionalizzazione del sistema produttivo ed economico marchigiano
Attrazione degli investimenti esteri
Osservatorio Regionale mercato del lavoro
Programmazione e promozione degli interventi di politica attiva del lavoro: borse lavoro e tirocini, sostegno alla
costituzione di nuove imprese ecc., anche cofinanziati dall ' UE
Promozione e sostegno dell'occupazione, della stabilità, della regolarità, della sicurezza e della qualità del lavoro
Promozione e sostegno della buona imprenditoria, ristrutturazioni e riconversioni
Ammortizzatori sociali
Programmazione e promozione degli interventi a sostegno delle categorie fragili
Vertenze aziendali, procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni straordinari (CrGC), 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 Informa Donna
Monitoraggio dell ' avanzamento fisico e finanziario delle attività di politica attiva del lavoro gestite dalla P.F. e
controlli degli interventi sostenuti da strumenti diversi dal POR FSE
Funzione di organismo intermedio del PON " Garanzia giovani"
Misure di sostegno alle imprese nelle aree di crisi produttiva e occupazionale
Misure di sostegno ai lavoratori nelle aree colpite dal sisma del 20 I 6
Accordi di programma di ristrutturazione e riconversione del sistema produttivo
Contratti di sviluppo per investimenti strategici di grandi dimensioni integrati
Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati
Gestione dei Servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego)
Accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche
Gestione dei servizi amministrativi del Mercato del Lavoro
Programmazione e attuazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro (Reddito di inclusione, Red
dito di Cittadinanza, Garanzia Giovani, Assegno di ricollocazione, etc)
Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili, delle persone svantaggiate e degli immigrati
Gestione sistemi informativi servizi per il lavoro
Gestione della mobilità europea - Eures
Gestione del sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze
Gestione Libretto formativo del Cittadino e della sezione regionale del fascicolo elettronico del Cittadino
Gestione Sistemi informativi integrati
Programmazione della rete scolastica regionale e definizione del calendario scolastico
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 laurea e alto apprendistato
Corsi di orientamento musicale
Educazione alimentare, alla cultura e alla cittadinanza nelle scuole
Università della Terza Età, Istruzione univers itaria
Istruzione tecnica-superiore e poli tecnico professionali
Diritto allo studio scolastico
Gestione sistema di web-Learning
Programmazione, organizzazione e coordinamento in materia di formazione professionale
Programmazione e gestione delle azioni e dei progetti formativi anche a cofinanziamento UE
Repertorio delle Qualifiche professionali e sistema di validazione delle competenze
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Accreditamento strutture formative
Programmazione e gestione dei Servizi territoriali per la Formazione
Monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle attività di formazione gestite dalla P.F. e controlli degli
interventi sostenuti da strumenti diversi dal POR FSE
Pesca Marittima - programmazione di settore
Gestione del fondo europeo di settore FEP 2007-2013
Programmazione e gestione del fondo europeo di settore FEAMP 2014-2020
Acquacoltura e relative concessioni demaniali marittime
Azioni di sviluppo locale - FLAG e CLLD
Pescaturismo, ittioturismo e pesca ricreativa
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Materie riservate e posizioni di funzione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione
Materie riservate al Dirigente di Servizio - Missione 14 e Missione 19.01 - 19.02
Programmazione e coordinamento di Piani e Progetti strategici
Monitoraggio economico finanziario del sistema produttivo marchigiano e dei risultati degli interventi di sostegno
al sistema delle imprese
Coordinamento delle attività relative a Credito agevolato, strutture di garanzia, capitale di rischio
Coordinamento delle attività relative all'intemazionalizzazione
Coordinamento delle attività relative alla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome a Roma
Coordinamento delle iniziative collegate alla partecipazione agli EXPO
Coordinamento delle attività di rilancio del sistema produttivo colpito dal sisma
Coordinamento delle attività con la Camera di Commercio delle Marche e delle aziende speciali
Coordinamento quadro attuativo artigianato
Misure di semplificazione delle attività di impresa e Sistema regionale degli Sportelli unici per le attività produt
tive
Coordinamento delle attività di riconoscimento delle qualifiche professionali e relativo repertorio
Albo delle imprese artigiane e Commissione regionale per l'artigianato
Tracciabilità e valorizzazione delle produzioni artigianali, artistiche, tradizionali e tipiche
Macroregione Adriatico - Ionica
Cooperazione territoriale Europea (CTE)
Cooperazione allo sviluppo

,'.

P.F. Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori - Missione 14.01 - 14.02
Progettazione e gestione delle misure nell'ambito dell'asse 3 del POR FESR
Credito agevolato alle imprese
Strutture di garanzia, finanza innovativa e sostegno al capitale di rischio
Cooperazione nei settori produttivi, Consorzi e reti di impresa
Valorizzazione delle produzioni e promozione delle MPMI
Osservatorio regionale del commercio
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (S .A.B .)
Commercio in sede fissa , su aree pubbliche ed equo solidale
Tutela dei consumatori, Fiere e mercati e locali storici, sagre di qualità
CAT centri di assistenza tecnica alle imprese
Medie e grandi strutture di vendita e rilascio nulla osta regionale
Rete di distribuzione carburanti e Osservatorio regionale
Rapporti con la Camera Unica e con le aziende speciali
Progettazione e gestione delle attività relative ai fondi statali per il rilancio del sistema produttivo colpito dal Sisma
e donazioni regionali sisma
Misure per favorire i I trasferimento delle attività produttive ed economiche danneggiate dal sisma
Gestione del fondo derivante dalle estrazioni di idrocarburi
Contributi alle imprese per eventi calamitosi e relativi controlli
Controlli sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall' Albo delle imprese artigiane
Coordinamento tecnico in materia di commercio, fiere, carburanti, consumatori e intemalizzazione, presso Com
missione Attività produttiva

P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione - Missione 14.01 -14.03
Strategia di specializzazione intelligente regionale
Innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale
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Ricerca e sviluppo sperimentale
Cluster tecnologici
Valorizzazione e promozione del Made in Italy
Creazione, sviluppo e consolidamento star up innovative
Partenariati pubblico-privati e procurement innovativo nell ' ambito salute-benessere
Progettazione e gestione delle misure nell'ambito dell'asse l del POR FESR
Valorizzazione e diffusione del paradigma Manifattura 4.0
Sostegno e valorizzazione dell'economia circolare
Progettazione e gestione delle attività POR - FESR 2014/2020 relative al rilancio del sistema produttivo colpito
dal Sisma
Programmazione e valorizzazione delle iniziative collegate alla partecipazione agli EXPO inerenti le tematiche
dell ' innovazione
Intemazionalizzazione del sistema produttivo ed economico marchigiano
Attrazione degli investimenti esteri

P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi
- Missione 14.01 - 15.01 - 15.03
Osservatorio Regionale mercato del lavoro
Programmazione e promozione degli interventi a sostegno delle categorie fragili
Programmazione e promozione degli interventi di politica attiva del lavoro: borse lavoro e tirocini, sostegno alla
costituzione di nuove imprese ecc., anche cofinanziati dali 'UE
Promozione e sostegno dell'occupazione, della stabilità, della regolarità, della sicurezza e della qualità del lavoro
Promozione e sostegno della buona imprenditoria, ristrutturazioni e riconversioni
Ammortizzatori sociali
Vertenze aziendali, procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni straordinari (CrGC), 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 Infonna Donna
Monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle attività di politica attiva del lavoro gestite dalla P.F . e
controlli degli interventi sostenuti da strumenti diversi dal POR FSE
Funzione di organismo intennedio del PON "Garanzia giovani"
Misure di sostegno alle imprese nelle aree di crisi produttiva e occupazionale
Misure d i sostegno ai lavoratori nelle aree colpite dal sisma del 2016
Accordi di programma di ristrutturazione e riconversione del sistema produttivo
Contratti di sviluppo per investimenti strategici di grandi dimensioni integrati

P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati) - Missione 15.01
Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati
Gestione dei Servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego)
Accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche
Gestione dei servizi amministrativi del Mercato del Lavoro
Programmazione e attuazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro (Reddito di inclusi o-ne, Red
dito di Cittadinanza, Garanzia Giovani, Assegno di ricollocazione, etc)
Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili, delle persone svantaggiate e degli immigrati
Gestione sistemi informativi servizi per il lavoro
Gestione della mobilità europea - Eures
Gestione del sistema di riconoscimento. validazione e certificazione delle competenze
Gestione Libretto fonnativo del Cittadino e della sezione regionale del fascicolo elettronico del Cittadino
Gestione Sistemi infonnativi integrati
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Allegato B

Fascia

Valore

P.F. Credito, cooperative, commercio e hltela dei consumatori

S2

44.000,00

P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti ser
vizi territoriali e aree di crisi

S2

44.000,00

P.F. Economia ittica

S5

26 .000,00

Struttura
SERVIZIO ATTIVIT A' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
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P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione - Missione 4.02 - 4.04 
4.05 - 4.07 e Missione 15.02
Programmazione della rete scolastica regionale e definizione del calendario scolastico
Assetto del sistema regionale dell'istruzione
Educazione permanente adulti
Altemanza scuola lavoro
Vigilanza sugli enti regionali per il diritto allo studio
Percorsi di alta specializzazione
Alta formazione post laurea e alto apprendistato
Corsi di orientamento musicale
Educazione alimentare, alla cultura e alla cittadinanza nelle scuole
Università deJla Terza Età, Istruzione universitaria
Istruzione tecnica-superiore e poli tecnico professionali
Diritto allo studio scolastico
Gestione sistema di web-Leaming
Programmazione, organizzazione e coordinamento in materia di formazione professionale
Programmazione e gestione delle azioni e dei progetti fOlmativi anche a cofinanziamento UE
Repertorio delle Qualifiche professionali e sistema di validazione delle competenze
Accreditamento strutture formative
Programmazione e gestione dei Servizi territoriali per la Formazione
Monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle attività di formazione gestite dalla P.F. e controlli degli
interventi sostenuti da strumenti diversi dal POR FSE

P.F. Economia ittica - Missione 16.02
Pesca Marittima - programmazione di settore
Gestione del fondo europeo di settore FEP 2007-2013
Programmazione e gestione del fondo europeo di settore FEAMP 2014-2020
Acquacoltura e relative concessioni demaniali marittime
Azioni di sviluppo locale - FLAG e CLLD
Pescaturismo, ittioturismo e pesca ricreativa
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Allegato C
Posizioni Organizzative
Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione
Denominazione P.O.

Responsabile

Supporto giuridico alla direzione
Artigianato. Gestione albo delle imprese artigiane. Supporto contabile
Gestione misure regionali relative agli sportelli unici attività produttive

Gusella Chiara
Moscatelli Marco
Cantelli Tiziana

Cooperazione Territoriale e allo Sviluppo e progettazione europea strategica
Attuazione della Strategia Adriatico- Ionica

Barbizzi Natalino
Romozzi Donatella

P.F. Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori
Denominazione P .0.

Responsabile

Servizi di SUppOito al sistema delle garanzie per le imprese

Vela Alessia

Servizi di sostegno alle imprese cooperative e di finanziamento del rischio

Malavolta Daniela

Programmazione e coordinamento della distribuzione commerciale

Luzietti Nadia

Incentivi per la ripresa economica e tutela dei consumatori

Pedretti Antonio

Incentivi statali area Sisma fiere e commercio equo e solidale

Barchiesi Antonella

Gestione contributi eventi calamitosi

Gabrielli
liano

Massimi

P.F. Innovazione, Ricerca e Intemazionalizzazione
Denominazione P .0.

Responsabile

Coordinamento delle attività di attuazione degli interventi nelle materie della
ricerca e innovazione. Progettare e gestire gli interventi riguardanti l'innova-

Petrini Emanuele

Programmazione comunitaria nella ricerca e innovazione e progettazione de
gli interventi

Piastrellini Alberto

Progettazione e gestione degli interventi riguardanti la ricerca industriale e lo
sviluppo sperimentale

Torelli Anna

Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI al fine del rilancio della cre
scita economica anche in ottica di sviluppo sostenibile

Fuligni Monica

Sostegno allo sviluppo della manifattura innovativa e dei servizi connessi,
nell'ottica di Impresa 4.0

Secchi Antonio

Intemazionalizzazione del sistema produttivo marchigiano
Interventi d i sostegno alla promozione delle PMI

Pagliarecci Manuela
Pigini Gianni
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P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi

Denominazione P.O.

Responsabile

Programmazione e attuazione politiche attive per tirocini e interventi per i gio
vani
Politiche passive del lavoro e di contrasto alle crisi industriali, formazione in
apprend istato

Bugatti Rossella

Programmazione e attuazione di politiche attive per favorire l'occupazione e
l'imprenditorialità

Pasqualini Simona

Sviluppo e gestione degli interventi per le PMI nel quadro della programma
zione europea e coordinamento della gestione delle misure per le imprese e
per i lavoratori a livello territoriale

Gaspari Massimo

Borse di lavoro e di ricerca, gestione delle politiche attive a livello locale
Osservatorio del mercato del lavoro e amministrazione
Supporto alla programmazione e gestione degli accordi di programma per le
aree di crisi produttiva e occupazionale

Traini Simona
Gabrielli Filippo
Rossi Andrea

Soverchia Giuseppe

P.F . Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

Denominazione P.O.

Responsabile

Coordinamento Centri Impiego: Anticorruzione, Privacy e trasparenza; Servizi c.I. Macerata

Ramazzotti Fabio

Gestione operativa GG presso c.I. Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (c.I) di Pesaro

Andreani Claudio

Coordinamento Comunicazione Centri Impiego e Servizi offerti da C.I. Fano

Nucci Flavio

Gestione delle risorse finanziarie assegnate alla PF e dei sistemi informativi
di settore

Fabietti Marisa

Coordinamento procedure e attività Centri Impiego

Carloni Paolo

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Jesi

Catalani Daniele

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Ascoli Piceno

Tabani Sante

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Senigallia
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Ancona

Cherubini Maria
Elena
Barucca Lorenzo

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Tolentino

Magrini Claudio

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C. I.) di Urbino

Raia Stefano

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Civitanova Marche

Lambertucci Teresa

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Fabriano

Paleco Anna Rita

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C .I.) di Fermo

Catini Francesca

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di San Benedetto del
Tronto
Gestione Rete Eures regional e e procedure di acquisizione beni e servizi

D'Ignazi Alessandro
Lanciaprima Luca
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P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione

Denominazione P.O.

Responsabile

Programmazione dell'offerta formativa regionale

Rocchi Massimo

Gestione: offerta formativa ITS e Progetti lnnovativi

Cestarelli Maurilio

Università e Diritto allo Studio

Ercolessi Enrico

Gestione Servizi di Accreditamento e controllo su attività Agenzie

Micheli Paola

Orientamento permanente

Paolinelli Paola

Gestione azioni formative non sostenute da cofmaziamento FSE

Poli Pacifico

Formazione e Istruzione Superiore

Rossetti Catia

Gestione Azioni Autorizzate; Catalogo FORM.I.CA., Azioni a Regia Diretta

Giuliani Simona

Promozione dell'Istruzione e Formazione professionale (JeFP)

Faillaci Giancarlo

P.F. Economia ittica

Denominazione P.O.

Responsabile

Pesca marittima, acquacoltura, attuazione politiche del Fondo Europeo Affari
Marittimi e Pesca

Candi Giacomo
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