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Giovedi 31 marzo 2016. nella sede della Reg ione Marche. ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. convocata 
d'urgenza. 

Sor;.o presenti: 

~ LUCA CERISCIOLI Presidente 
~ FABRIZIO CESETTI Assessore 
~ MORENO PIERONI Assessore 
~ ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 
~ ANNA CASIN= Vicepresidente 

MANDELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero 1po;:::<1;:. per la validità dell !adunanza , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regio~ale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Ri:erisce in qualità ci relatore II Assessore Fabrizio Cesetti. 

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


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _.~~. ~_____ 
alla struttura organizzati va: _~............._____ 

pro!. n. ~_____ 
alla P.O, di spesa: ___ ........ _........ __~~__ 

al Presidente del Consiglio regionale L'll'CARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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OGGETIO: 	Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumenta
li e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in 
attuazione degli art!. 2 e 3, L,R 1312015, 

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 merito; 

VISTA la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole di cui 
all'art, 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n,20, sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dall'atto non deriva né 
può derivare alcun onere finanziario a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare le disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse stru
mentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in 
attuazione degli artI. 2 e 3, L,R 1312015, contenute nell'allegato "A" alla presente deli
berazione quale sua parte integrante; 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA A GIUNTA 
(Fatfizio Costa) li) 

l)- e,.-A::
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 1 , commi 89 e seguenti, legge 56/2014 (Riordino delle funzioni delle Province); 

Accordo sancito in Conferenza Unificata 1'11/9/2014; 

Intesa sancita in Conferenza Unificata 1'11/9/2014; 

DPCM 26/9/2014 (Criteri per la mappatura delle funzioni da trasferire e delle risorse umane 

e finanziarie ad esse correlate); 

Art. 1 , commi 421 e seguenti, legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015); 

L.R. 13/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni esercitate dalle Province); 

Circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Mi

nistro per gli affari regionali e le autonomie (Linee guida in materia di attuazione delle di

sposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle 

province e delle città metropolitane); 

DGR 1265/2014 (Approvazione dello schema di Protocollo di intesa, in materia di riforme 

istituzionali, tra la Regione, l'ANCI Marche, l'UPI Marche, e le Organizzazioni sindacali 

CGIL, CISL e UIL, stipulato il 25/11/2014); 

DGR 1122/2014, DGR 573/2015 (Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle 

Province); 

DGR 687/2015 (Modalità di trasmissione dei dati alla Regione per l'attuazione della L.R. 

13/2015); 

DGR 764/2015 (Costituzione del gruppo di lavoro per l'esame dei dati trasmessi dalle Pro

vince); 

Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 

dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione); 

Decreto-legge 78/2015, convertito in legge 125/2015 (Disposizioni per garantire la continui

tà dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del 

Servizio sanitario nazionale nonché' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali); 

Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

L.R. 28/2015 (Assestamento del bilancio 2015). 


MOTIVAZIONE 

Ai sensi dell'art. 1 , comma 89, della legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Re

gioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Pro

vince, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali. 

AI fine di dare attuazione a tale legge, con DGR 1122/2014, modificata con DGR 

573/2015, la Giunta regionale ha costituito l'Osservatorio regionale per il riordino delle 

funzioni delle Province, il quale ha provveduto alla ricognizione delle funzioni provinciali e 

delle risorse ad esse collegate, sulla base dei modelli adottati dall'Osservatorio nazionale, 

ai sensi dell'art.2, DPCM 26/9/2014 e dell'intesa sancita in Conferenza Unificata 

1'11/9/2014. 

L'iniziativa di riforma è stata oggetto di concertazione con l'ANCI Marche, con l'UPI Mar

che, e con le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'Osservatorio re
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gionale e del Tavolo delle Autonomie locali, di cui al protocollo di intesa approvato con 
DGR n. 1265/2014 e stipulato il 25/11/2014. 

Con circolare n. 1/2015 del 30/1/2015, il Ministro per la semplificazione e la pubblica am

ministrazione ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno adottato le linee 

guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili 
connessi al riordino delle funzioni delle Province. 
Nelle more dell'attuazione dell'art. 1 , comma 91, della legge 56/2014 (Riforma Delrio), è in
tervenuta la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art.1, commi 420 e se
guenti, ha ridotto le entrate proprie provinciali di 1 miliardo di euro per il 2015, 2 miliardi 
per il 2016, 3 miliardi per il 2017 e ha prescritto il contenimento della spesa per la dotazio
ne organica del personale nella misura del 50% rispetto alla spesa sostenuta per il perso
nale alla data dell'8/4/2014. 
Con legge regionale 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle fun
zioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali 
indicate nell'allegato A. 
Con DGR 687/2015 sono state approvate le modalità di trasmissione dei dati alla Regione 
per l'attuazione della LR. 13/2015. 
Con DGR 764/2015 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'esame dei dati trasmessi dal
le Province, in attuazione della DGR 687/2015. 
La completa documentazione dei rapporti giuridici connessi alle funzioni da trasferire è 
stata acquisita in ritardo rispetto al termine del 15/10/2015, stabilito con DGR 687/2015. 
Con l'art. 17 della LR. 28/2015 è stata prorogata al 31/3/2016 la data del subentro della 
Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire. 
Il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile ha 
predisposto, in collaborazione con la P.F. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, 
con il Servizio risorse finanziarie e politiche comunitarie e con il Servizio attività normativa 
e legale e risorse strumentali, l'allegato schema di deliberazione concernente: 
"Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rap
porti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli arti. 2 e 3, 
LR. 13/2015". 
In data 11 marzo 2016 per l'esame di tale schema si è riunito l'Osservatorio regionale. 
L'individuazione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni 
provinciali da trasferire tiene conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla 
data di entrata in vigore della legge 56/2014 (8 aprile 2014), ai sensi dell'art. 6, comma 2, 
LR. 13/2015, dell'art. 1 , comma 96, lett. c), legge 56/2014 e del DPCM 26 settembre 
2014. 
Per quanto riguarda le società partecipate, si è presa visione degli elenchi trasmessi in
formalmente dalle amministrazioni provinciali e dagli stessi si desume che nessuna di es
se appare indispensabile, ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss. della legge 24/12/2007, n. 
244 e dell'art. 1 , commi 611 e ss. della legge 23/12/2014, n. 190, per l'esercizio delle fun
zioni non fondamentali da trasferire alla Regione. Per tale motivo, avendo le medesime 
amministrazioni provinciali dovuto deliberare il piano di dismissione/razionalizzazione en
tro il 31/3/2015, nelle forme stabilite dalla legge, con conseguenti determinazioni in merito 
all'alienazione, recesso, fusione/accorpamento, non si ritiene di dover provvedere al su
bentro per la successiva dismissione. Tale procedura, infatti, confliggerebbe con i genera
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lissimi principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui 

all'art. 1 della legge 241/1990. Le disposizioni contenute nella normativa richiamata, peral

tro, risultano confermate e rafforzate nel disegno di testo unico sulle società a partecipa

zione pubblica predisposto in attuazione alla legge delega n. 124/2015. 

Le medesime considerazioni possono essere fatte "mutatis mutandis" per organismi co

munque partecipati dalle amministrazioni provinciali, diversi dalle società. 

Il subentro della Regione nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, con le modalità e nei 

limiti derivanti dalla verifica effettuata ai sensi della legge 243/2012, verrà formalizzato so

lo all'esito della stessa verifica ed in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 1 , comma 96, 

legge 56/2014. 

AI fine di realizzare e coordinare le operazioni di sopralluogo e di descrizione della situa

zione dei beni destinati all'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali di cui 

all'Allegato A alla L.R. 13/2015, da trasferire alla Regione, è stato costituito uno specifico 

gruppo di lavoro, con nota id. 9433845 del 25/01/2016 del Segretario generale, coordinato 

dall'ing. Cesare Spuri, Direttore del Dipartimento per la Protezione civile e per le politiche 

integrate di sicurezza. 

Per quanto attiene alle questioni immobiliari e segnatamente agli spazi occupati da uffici 

svolgenti funzioni non fondamentali, sia allo stato attuale, sia alla data di entrata in vigore 

della Legge n. 56/2014 e del DPCM 26 settembre 2014, sono emerse le seguenti risultan

ze e le seguenti proposte, in riferimento alla situazione presente nelle varie province. 


Provincia di Ancona 

Le funzioni non fondamentali erano ospitate, nel capoluogo, in larga parte presso gli immo
Anno 2014 

bili di proprietà Provinciale siti in Via Menicucci e presso lo stabile di Passo Varano. 
La pressoché totalità delle funzioni non fondamentali sono state allocate, nel capoluogo, 
presso l'immobile di Via Ruggeri, di proprietà INPS, in regime di locazione. La Provincia si é 
dichiarata indisponibile a cedere immobili di sua proprietà in cui trasferire alcune funzioni 

Eventi occorsi suc non fondamentali e relativi dipendenti, con adeguati spazi per archivi. Devono inoltre essere 
cessivamente 	 definiti gli spazi presso l'archivio centrale di proprietà della Provincia ad Offagna. La loca

zione di via Ruggeri deve restare a carico della Provincia che dovrà occuparsi di tutte le 
operazioni ed oneri di rilascio e riconsegna dell'immobile all'INPS per termine locazione, i 
cui effetti contrattuali non potranno ricadere in alcun modo sulla Regione. 
L'awenuto spostamento di funzioni non fondamentali nell'immobile di via Ruggeri in regime 
di locazione da terzi, rispetto a dove erano allocate originariamente, in circa 1100 mq di pro
prietà della Provincia presso Passo Varano n. 19 (700 mq) ed in via Menicucci (400 mq), 
comporta la mancata cessione di tali spazi immobiliari al patrimonio della Regione Marche, 
in violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del DPCM 26 settembre 2014. 

Compensazioni 	 Conseguentemente deve almeno perfezionarsi la cessione dell'immobile di via Menicucci 
per circa 400 mq, mentre la mancata cessione della porzione dell'immobile di Passo Varano 
n. 19, per un controvalore stimabile in Euro 1.200.000,00 può trovare compensazione a sal

do di quanto reclamato dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali svolte. 

In caso di mancato accordo sulla compensazione troverà applicazione quanto previsto dal 

comma 3, ultimo periodo dell'articolo 2 del DPCM 26 settembre 2014. 

Nulla da obiettare per lo stabile di proprietà provinciale di Senigallia - Campo Boario, che 
Immobili non inte
passerà alla proprietà regionale. Non verranno trasferiti al patrimonio regionale né la biblio

ressati da proble
teca Mondolfo, né l'immobile di Piazza Salvo D'Acquisto, peraltro di proprietà del Comune di 

matiche Ancona 
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Quindi gli immobili che transiteranno dalla Provincia al patrimonio regionale, per lo svolgi
mento delle funzioni non fondamentali, sono i seguenti, salvo successiva ulteriore identifi
cazione: 

• Senigallia Via del Campo Boario ! 
Immobile di via Menicucci per circa 400 mq con capienza per circa 30 postazioni la- ; 
vorative, tenuto conto che resta a carico della Provincia la locazione dell'immobile di 

• Ancona via Ruggeri, nonché tutti gli oneri connessi al rilascio e riconsegna dell'immobile 
all'INPS per termine locazione. 

Per effetto di quanto sopra riportato non perverrà al patrimonio della Regione un valore sti
ma bile di € 1.200.000,00 corrispondenti alla mancata cessione dei 700 mq di proprietà del
la Provincia presso Passo Varano n. 19. 

Provincia di Ascoli Piceno 

Alcune funzioni non fondamentali erano ospitate, nel capoluogo in quoìe parti, presso iI Anno 2014 gli immobili di proprietà provinciale di Corso Mazzini, Via della Repubblica, Via Cagliari, I 
ViaMarche, Via Kennedì' e in guotaparte in Via del Mare a San Benedetto del Tronto. 

i Stessa situazione anno 2014, La provincia propone di individuare nell'Hotel Marche di . 
Eventi occorsi successi- i Via Kennedy, dove è già ospitata in quota parte la funzione non fondamentale "Forma- i 

vamente . zione" e la funzione "Politiche attive del lavoro", tutte le funzioni per circa n. 60 dipen- i 

: denti e per un'equivalente superficie di circa1flOO mq. ! 

Una valutazione di dettaglio delle caratteristiche dell'Hotel Marche in relazione alle su- . 
perfide ospitante fa ritenere come possibile il trasferimento ipotizzato presso la struttu- : 
ra ricettiva alberghiera, graduando eventuali oneri di adeguamento in relazione al grado 
di funzionalità richiesto. 
Presso detto immobile potrebbe anche essere ospitata la SOl (Sala Operativa Integrata 
per la Protezione civile) potendo cosi utilizzare l'attuale sede di Via Marche per un 
eventuale garage/magazzino/archivio. Con tale soluzione rimarrebbero alla disponibilità 
della Provincia l'intero III" piano e un'ampia porzione del seminterrato oggi ospitante 
l'Istituto Alberghiero. 
Per quanto riguarda l'immobile in Via del Mare a San Benedetto del Tronto, si ritiene

Compensazioni fattibile la sola cessione cielo-terra della parte ospitante gli uffici della Formazione. 
Quest'ultimo edificio ha il II" piano non dotato di finiture. 
Si ritiene che gli oneri stima bili per la ristrutturazione degli uffici presso l'Hotel Marche e • 
per l'immobile di San Benedetto del Tronto (€ 200.000,00). nonché per il minor valore, 
delle superfici oggetto di proposta relative all'Hotel Marche rispetto al valore delle su- , 
perfici degli immobili nell'annualttà 2014 ospitanti le funzioni non fondamentali (€ 
300.000), possano costituire compensazione a saldo con quanto reclamato dalla Pro
vincia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali svolte. In caso di mancato accordo 
sulla compensazione troverà applicazione quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo 
dell'articolo 2 del DPCM 26 settembre 2014. , 
L'incubatoio di Arquata del Tronto passerà in proprietà al patrimonio regionale mentre 

Immobili non interessati restano estranei alle cessioni immobiliari gli altri immobili ospitanti attività sociali a vario 
da problematiche

i titolo (es: Affido minori non accompagnElIl) 
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Quindi gli immobili che transiteranno dalla Provincia al patrimonio regionale, per lo svolgi
mento delle funzioni non fondamentali, sono i seguenti, salvo successiva ulteriore identifi
cazione: 

.,' Ascoli Piceno SOl via Marche 

.,' Ascoli Piceno Porzione Hotel Marche 

.,' San Benedetto del Tronto Porzione immobile via del Mare ad uso esclusivo della formazione 

.,' Arquata del Tronto I ncubatoio ittico 

Per effetto di quanto sopra riportato non perverrà al patrimonio della Regione un valore sti
mabile in € 500.000,00. 

Provincia di Fermo 

Alcune funzioni non fondamentali erano ospitate, nel capoluogo, presso l'immobile pro-
Anno 2014 vinciale di via Trento 97 (Genio Civile, SOl, Sismica), per circa mq. 340 di superfici oc

cupate. 
Stessa situazione 20014. La Provincia propone di individuare e collocare, nel capoluo
go, tutte le superfici necessarie allo svolgimento delle funzioni non fondamentali, ad 
eccezione della formazione, presso la "torre" dell'immobile provinciale di via Trento Eventi occorsi successi
113, con individuazione di superfici sufficienti ad ospitare i dipendenti e gli archivi. In tal 

vamente senso é stato raggiunto un accordo di massima per collocare gli archivi al piano terra 
(esternamente alla torre), al piano seminterrato (porzione della torre), la SOl al piano 
terra (porzione), e gli altri uffici al 1 ° piano (porzione), al 2° e 3° piano (interi). 
Poiché il trasferimento di alcune funzioni presso l'immobile di via Trento 113, rispetto a 
dove erano allocate originariamente, comporta da parte della Regione Marche la rinun
cia ad un immobile di proprietà per un altro edificio equivalente su cui però andranno 
effettuati dei lavori di adeguamento, il tutto per un minor valore stimabile in Euro

Compensazioni 
400.000,00, si ritiene che detto importo possa trovare compensazione a saldo con 
quanto reclamato dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali svolte. 
In caso di mancato accordo sulla compensazione troverà applicazione quanto previsto 
dal comma 3, ultimo periodo dell'articolo 2 del DPCM 26 settembre 2014. 

Immobili non interessati Nulla da obiettare per gli stabili di proprietà Provinciale di S.Elpidio a Mare e Fermo (via 
da problematiche Sapri), che passeranno alla proprietà regionale in quota parte. 

Gli immobili che transiteranno dalla Provincia al patrimonio regionale, per lo svolgimento 
delle funzioni non fondamentali, sono i seguenti, salvo successiva ulteriore identificazione: 

.,' Fermo via Sapri - porzione ad uso esclusivo della formazione 

.,' Fermo Porzione via Trento, 113 - Torre 

.,' Sant'Elpidio a Mare Via Prati - porzione ad uso esclusivo della formazione 

Per effetto di quanto sopra riportato non perverrà al patrimonio della Regione un valore sti
mabile in € 400.000,00. 

lA 
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Provincia di Macerata 
.. .. .. ..~ ~ 

i Una serie di funzioni non fondamentali erano ospitate, nel capoluogo, presso gli 
Anno 2014 immobili di proprietà provinciale in Via Velluti (quota parte), Pzza degli Studi (quo

! ta parte), Pal'lzzetto Matlei(intera proprietà),Via Armaroli lauota parte). 
L'awenuto spostamento di funzioni non fondamentali da alcuni immobili di pro

. prietà provinciale presso immobili di proprietà regionale comporta la mancata ces
i sione di spazi al patrimonio regionale per circa 860 mq per un controvalore stima
' bile in Euro 1.400.000,00 Eventioccorsisucces-

Ciò potrebbe trovare compensazione a saldo con quanto reclamato dalla Provin
sivamente cia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali svolte, unitamente alla cessione 

dell'intero immobile che oggi ospita la sede SOl di Montalbano. In caso di manca
to accordo sulla compensazione troverà applicazione quanto previsto dal comma 
3, ultimo periodo dell'artic()l()2 del DPCM 26 settembre 2014 
Nulla da obiettare per gli stabili di proprietà Provinciale di Via Armaroli e in localitàImmobili non Interes- Montalbano, che verranno trasferiti al patrimonio regionale per i quali come si è 

sati da problematiche I I detto viene chiesto l'intero immobile ospitante la SOl. m 

Quindi gli immobili che transiteranno dalla Provincia al patrimonio regionale, per lo svolgi
mento delle funzioni non fondamentali, sono i seguenti, salvo successiva ulteriore identifi
cazione: 

I ./ Macerata Il/iaArmaroli, intero immobile. 

L ]./ Macerata I SOl, località Montalbano, intero immobile. 

Per effetto di quanto sopra riportato non perverrà al patrimonio della Regione un valore sti
mabile in € 1.400.000,00. 

Provincia di Pesaro Urbino 

Le funzioni non fondamentali erano ospitate, nel capoluogo, in Via Gram
! 

Anno 2014 sci n. 4()ltre che in altri stabili di proprietà della Provincia . 
.. ...~ 

Alcune funzioni non fondamentali sono in corso di collocamento presso 
Via Gramsci n. 7, di proprietà regionale per il quale c'è espressa richiesta 
regionale per gli spazi da destinare agli archivi. Lo spostamento di funzio
ni non fondamentali dall'immobile di proprietà della Provincia, Via Gram
sci n. 4, presso !'immobile di Via Gramsci n. 7 di proprietà regionale com
porta una mancata cessione di spazi al patrimonio della Regione Marche 
per circa 610 mq ciò potrebbe trovare compensazione a saldo con quanto 

Eventi occorsi successivamente . reclamato dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali 
I svolte unitamente al reperimento di idonei spazi per archivi di proprietà 
I provinciale da cedere alla Regione (il riferimento è agli archivi provinciali 

presso via Nanterre n. 1 - Campus Scolastico che attualmente ospita an- : 
che documentazione relativa alle funzioni non fondamentali). In caso di 
mancato accordo sulla compensazione troverà applicazione quanto pre
visto dal comma 3, ultimo periodo dell'articolo 2 del DPCM 26 settembre 
2014. 
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Nulla da obbiettare sugli immobili di proprietà Provinciale di Via della 
Robbia a Pesaro e di Via dell'Annunziata ad Urbino che verranno ceduti 

Immobili non interessati da pro
in quota parte al patrimonio Regionale per le aliquote di competenza della 

blematiche funzione non fondamentale "Formazione". Analogamente per la SOl che 
transiterà per intero cielo-terra al patrimonio regionale 

Quindi gli immobili che transiteranno dalla Provincia al patrimonio regionale, per lo svolgi
mento delle funzioni non fondamentali, sono i seguenti, salvo successiva ulteriore identifi
cazione: 

.rPesaro SOl via Marche, intero immobile 

.rPesaro Via Della Robbia, porzione di immobile ad uso esclusivo della formazione 

.rPesaro Quota degli archivi provinciali presso via Nanterre n. 1 - Campus Scolastico o equivalente . 

.rUrbino Via dell'Annunziata, porzione ad uso esclusivo della formazione 

Per effetto di quanto sopra riportato non perverrà al patrimonio della Regione un valore 
stima bile in Euro 1.200.000,00. 

Gli immobili sopradescritti potranno essere trasferiti previo accertamento dell'effettivo sta
to di fatto e di diritto esistente per ciascuno di essi e, in ogni caso, a condizione che siano 
liberi da pesi, vincoli, privilegi di qualsiasi natura, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, 
prelazioni legali o volontarie, diritti reali o personali in genere. 

Per quanto attiene ai beni mobili, alle utenze e dotazioni strumentali, ai rapporti giuridici 
attivi e passivi, agli organismi partecipati, ai procedimenti ed archivi ed al contenzioso, le 
disposizioni necessarie al trasferimento sono quelle contenute nell'allegato documento, 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sotto la lettera "A". 

Con la deliberazione n. 192 deIl'11/3/2016 è stato richiesto parere alle province 
marchigiane, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e 
del lavoro sullo schema di deliberazione concernente: "Disposizioni necessarie al 
trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle 
funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli art!. 2 e 3, L.R. 13/2015". 

In merito a tale richiesta sono pervenuti i seguenti pareri: 
,/ 	Parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro n. 5/2016, reso nella seduta n. 

4 del 23/3/2016, trasmesso con pro!. n. 39 del 24/03/2016 (ns. pro!. 9666059 del 
29/03/2016): favorevole; 

,/ 	Parere, del Consiglio delle autonomie locali n. 17/2016 reso nella seduta n. 21 del 
25/3/2016, trasmesso con pro!. n. 88 del 30/03/2016 (ns. pro!.1984267 del 30 marzo 
20169: favorevole condizionato all'accoglimento delle indicazioni riportate nel medesimo 
parere; 

,/ 	Parere della provincia di Ancona trasmesso in data 23/03/2016, pro!. 32972 (ns. 
pro!.188674 del 23/03/2016): favorevole subordinato all'accoglimento di rilievi ed osser
vazioni da ufficializzarsi con preventivo e formale impegno di adempimento da parte 
dell'Ente Regione; 
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,/ 	Parere della provincia di Ascoli Piceno trasmesso in data 24/03/2016, pro!.. n.11697, (ns. 
pro!. n. 192626 del 24/03/2016): favorevole condizionato all'accoglimento di rilievi ed os
servazioni riportate nel medesimo parere; 

,/ 	Parere della provincia di Fermo trasmesso in data 23/203/2016, pro!. n.9662 (ns. 
pro!.192338 del 24/03/2016): favorevole subordinato all'accoglimento di rilievi ed osser
vazioni riportati nel medesimo parere ed alla conseguente definizione dei rapporti tra i 
due Enti; 

,/ 	Parere della provincia di Macerata trasmesso in data 24/03/2016, pro!. n.17420 (ns. pro!. 
192651 del 24/03/2016), favorevole condizionato all'accoglimento di 5 emendamenti ri
portati nel medesimo parere; 

,/ 	Parere della provincia di Pesaro - Urbino trasmesso in data 23/203/2016 (ns. 
prot.191588 del 24/03/2016): negativo. 

Le osservazioni più rilevanti espresse dalle cinque province nei singoli pareri sono ricon
ducibili alle indicazioni deliberate dal CAL. Di seguito si riportano le considerazioni in ri
sposta alle osservazioni comuni a tutte le province. 

CONSIDERAZIONI GENERALI IN MERITO AI PARERI PRESENTATI 

In via preliminare si ribadisce l'intento della Regione Marche, così come sottolineato nei 
vari pareri, di garantire sul territorio l'erogazione di servizi al cittadino in luoghi abbastanza 
vicini alla loro realtà. Con ciò coniugando la migliore conoscenza dei bisogni che emergo
no dal territorio, con la necessaria razionalizzazione dei servizi, in una visione prospettica 
su scala regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla finanza pubblica. 

In termini concreti, tale obiettivo si traduce nell'esigenza di acquisire al patrimonio della 
Regione i beni strumentali all'esercizio delle funzioni, nei limiti riconducibili alle esigenze 
organizzative ed ai vincoli finanziari dell'Amministrazione regionale stessa. Il criterio segui
to dalla Regione, con l'adozione della presente deliberazione, è dunque quello di garantire 
le sedi in cui ospitare il personale adibito all'esercizio delle funzioni amministrative non 
fondamentali, in quanto questo aspetto è comune a tutte le realtà locali. 

Si prende atto che i pareri di tutte le province, compreso il parere negativo della provincia 
di Pesaro-Urbino, confermano il trasferimento in proprietà degli immobili indicati 
nell'allegato A, trasferimento connesso appunto all'esercizio delle funzioni amministrative 
di cui sopra. A tal proposito sono pervenute alcune precisazioni, che, con la presente deli
berazione vengono recepite: 

o 	 per la provincia di Ancona l'immobile sito in Senigallia-Campo Boario che passa 
in proprietà della Regione limitatamente alla porzione adibita alla formazione pro
fessionale; 

o 	 per la provincia di Pesaro -Urbino dove la Regione rientra nel pieno possesso del 
complesso sito in Via Mazzolari 8-10. 

In relazione alle varie richieste di integrare l'elenco degli immobili con ulteriori beni, con
nessi all'esercizio delle funzioni non fondamentali e come tali frutto di scelte organizzative 
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in merito alle modalità di esercizio di quella funzione da parte delle province, si ritiene ne
cessario rinviare la valutazione al momento della stipula dei singoli accordi conseguenti al 
piano di razionalizzazione degli uffici regionali distaccati. A ben vedere, infatti, mentre gli 
immobili trasferiti con la presente deliberazione, come sopra indicato hanno una stretta at
tinenza all'esercizio delle funzioni non fondamentali, per gli altri immobili (es. beni culturali, 
impianti a fune e impianto di troticoltura) dovrà effettuarsi una valutazione con riferimento 
alle scelte della Regione in merito alle modalità di gestione della funzione. L'obiettivo prio
ritario per tali beni è costituito infatti, dalla massimizzazione della loro fruizione e valoriz
zazione, che non risponde necessariamente ad una logica di proprietà regionale di tali be
ni, ma a scelte sinergiche con i vari territori, ad esempio per la prossimità dei beni stessi o 
per economie di scala. 

In sede di definizione dei singoli accordi inoltre, in accoglimento delle richieste contenute 
nei pareri, sarà effettuata una valutazione in contraddittorio con le singole province in me
rito all'analisi e alla conseguente stima dell'ipotetico minor valore acquisito al patrimonio 
della Regione, come definito nella D.G.R. n. 192/2016. 

Nella stessa sede verrà effettuata anche una attenta verifica sull'effettivo utilizzo da parte 
delle province dei fondi regionali correlati alle funzioni conferite con le relative leggi regio
nali. 

In risposta alle varie eccezioni sollevate dalle province la Regione ribadisce la non acco
glibilità, in via generale delle richieste di subentri in locazioni o comodati onerosi e, a tal 
proposito, e in via generale per le sedi IAT, si riserva una riflessione più accurata 
nell'ambito del Piano di razionalizzazione previsto entro il 31 dicembre 2016. 

Appare accoglibile invece la richiesta di addivenire alla stima definitiva in contraddittorio 
con i tecnici individuati dalle Province o in alternativa, solo laddove non si raggiunga un 
accordo, con una stima dell'UTE così come appare possibile la permuta con altri immobili, 
di gradimento della Regione, anche non ospitanti funzioni non fondamentali per le Provin
ce da valutare comunque caso per caso. 

In definitiva si richiama quanto riportato alle pagine 14 e 15 del testo inviato per i pareri 
per sottolineare sia la necessità di raggiungere specifici accordi con le singole province 
per le valutazioni di specie e sia per la necessità di ricomporre l'intera questione 
dell'effettivo passaggio immobiliare nel piano di razionalizzazione degli uffici distaccati da 
formalizzarsi entro la data del 31 dicembre 2016. 

In relazione alle richieste di trasferimento di immobili rientranti nella categoria dei beni 
culturali la legge n.125 del 6 agosto 2015, all'articolo 16, comma 1 quafer, rinvia 
all'adozione di un apposito Piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della 
cultura di proprietà delle province, da adottare con decreto del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la 
Conferenza unificata. Il Piano dovrà prevedere il versamento agli archivi di Stato 
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competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province l'eventuale 
trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili 
demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. 

Lo stesso comma 1-quater ha inoltre previsto che con il medesimo Piano possono, altresì, 
essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei 
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo 
Stato e gli enti territorialmente competenti. 

Si riportano di seguito le ulteriori considerazioni della Regione con riferimento alle osser
vazioni predisposte dalle Province e dal CAL articolate secondo la numerazione di cui 
all'allegato A della presente deliberazione: 

1) BENI IMMOBILI 

Provincia di Ancona 

Si conferma che l'immobile ubicato a Senigallia Campo Boario si intende solo la sua por

zione ospitante la formazione professionale 

Per quanto riguarda il centro ex INAPLI di Jesi lo stesso non necessita di alcun passaggio 

di titolarità non essendo mai stata formalizzala la sua acquisizione al patrimonio della pro

vincia. Si conferma che lo stesso va inserito nell'elenco dei beni di cui la Regione rientra 

nel pieno possesso. 

Si accoglie la possibile compensazione del mancato trasferimento con la restituzione della 

proprietà dell'ex Hotel Marche di Senigallia, per valori equivalenti e si rimanda alla compo

sizione in sede di accordo bilaterale. 


Provincia di Pesaro Urbino 

Si ribadiscono le considerazioni generali. Quanto agli ulteriori 9 immobili che spaziano da 

funivie a impianti di troticoltura a immobili ERP si ritiene che la loro complessiva individua

zione, pur essendo stata ritenuta indispensabile dalla provincia in oggetto per l'attuazione 

delle funzioni non fondamentali fino ad oggi esercitate, non lo è, per la maggior parte, in 

alcun modo, per la Regione Marche. Si rimanda quindi alla composizione in sede di ac

cordo bilaterale sia dei valori che delle superfici che dei cespiti effettivi oggetto di trasferi

mento. Per !'immobile di Via Mazzolari si ribadisce che lo stesso è già nella proprietà della 

Regione per cui se ne rientra nel pieno possesso. 


Provincia di Macerata 

Si rimanda alle considerazioni generali e quindi alla composizione in sede di accordo bila

terale. 
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Provincia di Ascoli Piceno 

Per i beni immobili come l'impianto di sollevamento a Monte Prandone, i centri IAT di San 

Benedetto e Grottammare e gli immobili per i servizi sociali presso il comune di Ripatran

sone valgono le considerazioni generali sopra espresse e si rimanda quindi alla composi

zione in sede di accordo bilaterale. 


Provincia di Fermo 

In merito alle osservazioni sul complesso immobiliare Torre Servizi, di superficie almeno 

equivalente alle superfici occupate presso altri immobili, si rappresenta che detto com

plesso è gravato da mutuo decennale ancora da corrispondere il quale comporterebbe, 

unitamente allo spostamento della SOl, oneri per la Regione per almeno 400.000 euro. In 

tal senso va letto il "minor valore" di cui alla D.GR n. 192/2016 poiché la nuova sede de

gli uffici nella Torre Servizi, ipotizzata e proposta dalla Provincia di Fermo, non deve risul

tare maggiore di quella necessaria a garantire la medesima capienza dei luoghi ove veni

vano svolte in precedenza le funzioni non fondamentali, inclusi gli archivi. Si rimanda 

quindi alla composizione in sede di accordo bilaterale sia dei valori che delle superfici che 

dei cespiti effettivi oggetto di trasferimento. 


2) BENI MOBILI E DOTAZIONI STRUMENTALI 

La provincia di Ancona contesta il trasferimento n. 1 furgone Doblò; per tale mezzo ci si 
rinvia ad un accordo bilaterale da adottare entro la data del 31 dicembre 2016. 

La provincia di Ascoli Piceno contesta l'inserimento nell'elenco dell'autocarro IVECO 240 
con autobotte e gru che invece si ritiene appartenga per la funzione ad esso deputata 
senza alcun dubbio alla Protezione Civile. Ci si riserva comunque di addivenire per tale 
bene ad un accordo bilaterale da adottare entro la data del 31 dicembre 2016. 

La provincia di Macerata contesta il trasferimento di: 
• n. 1 Land Rover modello Defender e n. 1 Land Rover modello Freelander 
• n. 2 torri faro 4KW 
• n. 1 motopompa 

Trattasi di mezzi tutti utilizzati per le funzioni di Protezione Civile e di Difesa del suolo con 
possibile accordo da ricercare per il solo Freelander riservandosi, quindi, di addivenire per 
tale bene ad un accordo bilaterale da adottare entro la data del 31 dicembre 2016. 

La provincia di Pesaro Urbino contesta il trasferimento di n.1 autocarro Mercedes con gru. 
Si respinge totalmente l'ipotesi prospettata dalla provincia di espungere dall'elenco l'unico 
autocarro ampiamente marcato come mezzo di protezione civile nel mentre viene asse
gnata alla Regione Marche, per tutte le funzioni non fondamentali, una sola autovettura 
FIAT Punto decisamente insufficiente. 

La provincia di Fermo non ha sollevato nulla in materia. 
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Inoltre in merito agli applicativi informatici, le provincie di Ancona e Pesaro-Urbino riten

gono che la dotazione informatica e gli applicativi delle province dali aprile 2016 non po

tranno essere utilizzati per le funzioni non fondamentali. 

La provincia di Fermo chiede la messa a disposizione di applicativi informatici per i funzio

nari trasferiti. 

A tal proposito, nelle more dell'attivazione delle opere che permetteranno l'effettiva auto

nomia di gestione, da completarsi nel termine massimo del 31 dicembre 2016, al fine di 

assicurare in tempi brevissimi dalla dala del trasferimento una reale operatività del perso

nale, la Regione prowederà ad installare presso le sedi distaccate sul territorio alcune po

stazioni a disposizione del personale trasferito, dotate degli applicativi indispensabili per 

garantire il livello di operatività immediatamente necessaria, al fine di consentire a tale 

personale di svolgere i compiti relativi alle funzioni non fondamentali. 

Su tali postazioni saranno installati i seguenti applicativi web erogati dal Data Center re

gionale: 


• Cohesion Work per le giustifiche online (giornaliere ed orarie) 

• Protocollo informatico Pale o 

• Gestione degli atti Attiweb/Openact 

A tutto il personale trasferito sarà assicurata l'identificazione telematica non appena il di
pendente verrà registrato nella banca dati del personale. Inoltre, a tutto il personale che ri
lascerà copia della Tessera Sanitaria e di un Documento di riconoscimento valido, verrà ri
lasciato il Pin Raffaello quale strumento di autenticazione forte per l'accesso ai servizi on
line erogati dalla Regione. 

Per quanto attiene il protocollo saranno rese note per ogni funzione traferita i domicili isti
tuzionali e digitali. 

Il personale destinato alla protocollazione sul territorio potrà utilizzare i PC in dotazione. 

3) UTENZE E CONTRATTI 

Le province di Ancona ed Ascoli Piceno segnalano la necessità di regolare con apposite 
convenzioni il periodo transitorio. Si ritiene di non dover accogliere tali proposte in quanto 
il servizio regionale competente per materia prowederà alle spese connesse alle utenze 
e contratti attivi negli immobili riportati nel punto 1) a far data dali aprile 2016, ad 
eccezione della telefonia mobile per la quale valgono i criteri utilizzati per i dipendenti 
regionali. 

4) RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI 

La Provincia di Ancona osserva che il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso 
non può essere subordinato alla verifica delle modalità attuative della L. 243/2012. 
AI riguardo si rammenta che il principio di responsabilità, non consente di operare dero
ghe alle regole recate nella suddetta legge n. 243/2012, con particolare riferimento a quel
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la che impone il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Pertanto si conferma quanto sta
bilito nella D.G.R. n. 192/2016, riportato in allegato A. 

5) ORGANISMI PARTECIPATI 

Le province rilevano che la decisione della Regione di non subentrare nelle società parte
cipate non è conforme alle previsioni della legge 56/2014 e della I.r. 13/2015. A tal propo
sito la provincia di Fermo rileva di aver adottato il Piano di razionalizzazione delle società 
e delle partecipazioni societarie e che tre società (centro Agroalimentare, eventi culturali e 
Task) operano nell'ambito delle funzioni non fondamentali. 
Le Province di Ancona e di Ascoli Piceno rilevano che il subentro è dovuto nelle parteci
pazioni "attinenti" alle funzioni trasferite e non soltanto a quelle "indispensabili". 
Si conferma quanto disciplinato contestando quanto asserito dalla province e ribadendo 
quanto già stabilito in ossequio all'art.5 comma 6 del DPCM attuativo della legge 56/2014. 
Si conferma infatti che gli enti avrebbero dovuto deliberare la dismissione entro il 
31/3/2015, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della I. 190/2014, in quanto nessuna par
tecipazione era indispensabile all'esercizio delle funzioni, la semplice "connessione" non 
era sufficiente, secondo i parametri di legge, al mantenimento delle partecipazioni stesse. 

6) PROCEDIMENTI E ARCHIVI 

In merito al presente punto le province di Ancona e Ascoli Piceno chiedono che sia il diri
gente provinciale, o suo delegato, a sottoscrivere il verbale di consegna insieme al dirigen
te regionale, o suo delegato, competente per materia. La Regione concorda. 

7) CONTENZIOSO 

Le Province di Ancona ed Ascoli Piceno sostengono di aver già trasmesso l'elenco dei 

contenziosi connessi al trasferimento delle funzioni e provvederanno a trasmettere i fasci

coli di causa e le date delle udienze successive alla data di trasferimento delle funzioni. 

Le Province di Macerata e Fermo sostengono che il trasferimento del contenzioso non 

possa essere subordinato alla previa valutazione dell'Avvocatura regionale, in quanto 

troppo discrezionale. 

La Provincia di Fermo entra nel merito di specifici contenziosi. 

Si conferma quanto già stabilito nella D.G.R. n. 192/2016, infatti il subentro in vicende 

processuali non consente una mera traslazione dei fascicoli in assenza di una attenta va

lutazione della fattispecie oggetto della controversia. 


Con il presente atto si modifica dunque l'Allegato A) della DGR n. 192/2016 ai sensi e per 

effetti dell'esito della presente istruttoria. 
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone pertanto l'adozione della presente deliberazione concernente l'approvazione 
delle disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei 
rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artI. 2 e 
3, LR 13/2015, contenute nell'allegato "AH parte integrante della stessa, così come 
modificato in esito all'istruttoria sui pareri espressi dalle Province nonché dal CAL e dal 
CREL. 

Il responsabile del procedimento 

(Fab~C~ 

PARERE E PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e propo
ne alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 
Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare alcun onere finanziario a 
carico della Regione Marche. 

Il Segretario generale 
(Fabrpio Costa) 

tr-~ 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n.?1 pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 

(Fa1i~i~C~ 
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Allegato A 

DISPOSIZIONI NECESSARIE ALL'EFFETTIVO TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE 

RISORSE STRUMENTALI E DEI RAPPORTI GIURIDICI CORRELATI ALLE FUNZIONI 

PROVINCIALI DA TRASFERIRE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT, 2 E 3, L.R. 13/2015. 


Il presente atto disciplina l'effettivo trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei 
rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali di cui all'Allegato A alla legge regionale 3 
aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle 
Province), di seguito denominata "legge regionale". 

1) BENI IMMOBILI 

La Regione subentra nella proprietà dei beni indicati nel successivo schema riepilogativo, 
distinto per provincia. 

Ai fini del trasferimento delle funzioni e delle risorse ad esse correlate, si applicano le di
sposizioni contenute nell'art. 1 , comma 96, della legge 56/2014. 

Gli immobili che saranno trasferiti dalla Provincia alla Regione, per lo svolgimento delle fun
zioni di cui alla legge regionale n. 13/2015, ivi comprese le dotazioni strumentali, sono i se
guenti: 

Provincia di Ancona: 

• 	Senigallia Via del Campo Boario porzione adibita ad uso esclusivo della formazione professionale 
Immobile di via Menicucci per circa 400 mq, con capienza per circa 30 postazioni lavo
rative, tenuto conto che resta a carico della Provincia la locazione dell'immobile di via 

• 	Ancona Ruggeri, nonché tutti gli oneri connessi al rilascio e riconsegna dell'immobile all'lNPS 
per termine locazione, owero valutazione per equivalente valore dell'immobile ex Hotel 
Marche di Seniqallia 

Provincia di Ascoli Piceno: 

v' Ascoli Piceno SOl via Marche 
v' Ascoli Piceno Porzione Hotel Marche 
v' San Benedetto del Tronto Porzione immobile via del Mare ad uso esclusivo della formazione 

Provincia di Fermo: 

v' Fermo Via Sapri - porzione ad uso esclusivo della formazione 
v' Fermo Porzione via Trento, 113 - Torre 
v' Sant'Elpidio a Mare Via Prati - porzione ad uso esclusivo della formazione 

Provincia di Macerata 
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'" 	 Macerata Via Armaroli, intero immobile, 
'" 	 Macer''''at7'a'-----1-:S:':O'''I''',l~oc"'a"'li"'tà":M7o::::n::.:ta'7.lb"-'a!Cn"'o,'"p~ia~n~o~s~em-o-in,,--te~rr~at:-o- ...._",,=J 

Provincia di Pesaro ~ Urbino 

'" Pesaro : SOl via Marche, intero immobile ==l 
'" Pesaro • Via DeliaRobbia, porzione di immo~ile ad uso esclusivo della f()rm'=az=;:io"'n;;;e__---c--o---:--__ i 

'" Pesaro I Quota degli archivi provinciali presso via Nanlerre n, 1 - Campus Scolllstico o equivalente mm! 
'" Urbino I Via dell'Annunziata, porzione ad uso esclusivo della formaZione 

In relazione alla situazione logistica di dislocazione degli uffici provinciali utilizzati origina
riamente per l'esercizio delle funzioni da trasferire, come riportato nel documento istruttorio, 
vi sono alcuni immobili che avrebbero dovuto essere trasferiti alla Regione, ma che non so
no stati compresi nell'elenco che precede, in quanto alcune Province hanno trasferito, e le 
altre hanno proposto di trasferire, alcuni uffici per separare le funzioni fondamentali dalle 
funzioni non fondamentali. 

In sede di definizione di singoli accordi, in accoglimento delle richieste contenute nei pareri, 
sarà effettuata una valutazione, in contraddittorio con le singole Province, in merito all'analisi 
e alla conseguente stima dell'ipotetico minor valore acquisito al patrimonio della Regione, 

Nella stessa sede verrà effettuata anche una attenta verifica sull'effettivo utilizzo da parte 
delle province dei fondi regionali correlati alle funzioni conferite con le relative leggi regionali, 
nonché della congruità dei costi effettivamente sostenuti dalle province per l'esercizio delle 
funzioni non fondamentali ai sensi della legge Delrio, valutando la possibilità di effettuare 
compensazioni anche parziali, tra i suddetti valori. 

Gli immobili sopradescritti potranno essere trasferiti previo accertamento dell'effettivo stato 
di fatto e di diritto esistente per ciascuno di essi e, in ogni caso, a condizione che siano libe
ri da pesi, vincoli, privilegi di qualsiasi natura iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, prela
zioni legali o volontarie, diritti reali o personali in genere, 

La Regione ritorna altresì nel pieno possesso dei seguenti immobili di proprietà regionale, 
concessi in comodato alle Province: 

./ 	immobile sito in via Alfieri 2, Macerata, sede dell'ex Genio Civile, mq 1,000 (porzione di 
edificio) - Provincia di Macerata, 

./ 	immobile sito in via Moretti, Macerata, destinato ad archivio della Sismica, mq 1925 
Provincia di Macerata, 

./ 	immobile sito in Via Gramsci 4, Pesaro, mq 690, destinato ad uffici che gestiscono le 
funzioni non fondamentali, eccetto la formazione professionale - Provincia di Pesaro
Urbino . 

./ 	Immobile sito in Via Mazzolari 9-10, Pesaro, quota parte di mq.1000, destinato ad uffici . 

./ 	Immobile ex INAPLI a Jesi, quota parte riferita alla formazione professionale. 
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Entro la data del 15 aprile 2016 verranno individuati appositi referenti regionali per redigere, 
in contraddittorio con i referenti delle singole Province, apposti verbali di consegna degli 
immobili suddetti. 

Entro il 31 dicembre 2016 sarà approvato un piano di razionalizzazione degli uffici re
gionali distaccati ed in quella sede saranno approvati distinti accordi con le singole Pro
vince contenenti tutti gli aspetti di dettaglio, oltre la documentazione necessaria, ai fini 
dell'effettiva trascrizione del passaggio di proprietà degli immobili sopra individuati. In quella 
stessa sede la Regione disporrà in ordine all'eventuale subentro nei contratti di locazione o 
di comodato ad oggi in essere per gli uffici lAT. 

Entro il medesimo termine la Regione disporrà in ordine all'eventuale assunzione o rinuncia 
all'uso di tutti gli altri beni immobili indicati dalle Province. 

2) BENI MOBILI E DOTAZIONI STRUMENTALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE 

PROVINCIA DI ANCONA 

Mezzi: 
n. 2 panda 4x4, 
n. 1 fiat sedici 4x4 
n. 1 furgone doblò. Si rinvia ad accordo bilaterale da adottare entro il 31 dicembre 2016 

Condizioni: BUONO 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

Mezzi: 

n. 1 furgone Iveco Daily allestito a cucina mobile, 
n. 1 mitsubishi L200, 
n. 1 fiat panda 
n. 1 autocarro Iveco 240 con autobotte It 7000 e gru. Si rinvia ad accordo bilaterale da 
adoltare entro il 31 dicembre 2016 

Attrezzature: 
n. 2 carrelli trasporto, 
n. 2 moduli cantiere con bagno, 
n. 1 torre faro, 
n. 2 Gruppi elettrogeni, 

set tavoli e panche, 

n. 1 tendostrultu ra, 
n. 1 idrovora, 
n. 1 moto acqua, 
n. 1 muletto 


Condizioni: MEDIOCRE per il 80% dei beni e BUONO per il restante 20 
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PROVINCIA DI FERMO 

Mezzi: 

n. 1 WV Passat, 
n. 1 fiat stilo, 
n. 2 fiat panda 4x4, r 
n. 1 fiat doblò, 
n. 2 fiat punto, 
n. 1 mitsubishi L200, 
n. 1 fiat 16, 
n. 1 iveco daily, 
n. 1 autocarro iveco 240 con autocisterna 14.000It, 
n. 1 suzuki Jimny, 


Attrezzature: 

n. 2 motopompa, 
n. 2 torre faro, 
n. 2 kit tavoli e panche, 
n. 1 tendostruttura, 
n. 3 gazebo, 
n. 3 container 3x3, 
n. 3 baracche cantiere uso ufficio 3x3, 
n. 1 imbustatrice acqua potabile 


Condizioni: MEDIOCRE per il 90% e BUONO per il restante 10% 


PROVINCIA DI MACERATA 

Mezzi: 
n. 5 range rover defender 
n. 1 suzuki ignis 
n. 2 range rover freelander. Per uno di tali mezzi si rinvia ad accordo bilaterale da adot

tare entro il 31 dicembre 2016 

n. 1 fiat panda 
n. 1 autocarro iveco 240 con autobotte It14000, 

Attrezzature: 

banne rigide, panne assorbenti, 

n. 3 carrelli trasporto, 
n.2 motopompe, 
n. 2 gruppi elettrogeni, ' 
n. 2 torri faro 4kw, .• I 
n. 1 insacchettatrice per sabbia, l'' I 
n. 1 imbustatrice acqua potabile, 
n.1 MAM, 
n. 11 baracche in legno, 
n. 2 tende pneumatiche, 
n. 1 camper, 


Condizioni: MEDIOCRE per quanto riguarda i mezzi e BUONO per le attrezzature 
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PROVINCIA DI PESARO-URBINO 

Mezzi: 
n. 1 autocarro iveco 204 con autocisterna 140001t, 
n. 1 fiat punto, 
n. 1 autocarro fiat con ufficio mobile ambiente, 
n. 1 autocarro mercedes con gru. 

Attrezzature: 
n. 1 imbustatrice per acqua potabile, 
banne antinquinamento, 

Condizioni: MEDIOCRE per il 50% e BUONO per il restante 50%. 

Per quanto attiene alla viabilità e trasporti, sono trasferiti alla Regione gli apparati AVM 
paline intelligenti (sisterni inforrnativi a servizio dell'utenza del trasporto pubblico locale su 
gornma) di proprietà delle Province. 

Per l'utilizzo della infrastrulturazione informatica esistente, nelle more dell'attivazione 
delle opere che permetteranno l'effettiva autonomia di gestione, da completarsi nel termine 
massimo del 31 dicembre 2016, al fine di assicurare in tempi brevissimi dalla data del 
trasferimento una reale operatività del personale, la Regione prowederà ad installare 
presso le sedi distaccate sul territorio alcune postazioni a disposizione del personale 
trasferito, dotate degli applicativi indispensabili per garantire il livello di operatività 
immediatamente necessaria, al fine di consentire a tale personale di svolgere i compiti 
relativi alle funzioni non fondamentali. 

Su tali postazioni saranno installati i seguenti applicativi web erogati dal Data Center regio
nale: 

• Cohesion Work per le giustifiche online (giornaliere ed orarie) 

• Protocollo informatico Paleo 

• Gestione degli atti Attiweb/Openact 

A tutto il personale trasferito sarà assicurata l'identificazione telematica non appena il di
pendente verrà registrato nella banca dati del personale. Inoltre, a tutto il personale che ri
lascerà copia della Tessera Sanitaria e di un Documento di riconoscimento valido, verrà rila
sciato il Pin Raffaello quale strumento di autenticazione forte per ,'accesso ai servizi online 
erogati dalla Regione. 

I domicili digitali a partire dal 1 Aprile coincideranno con le PEC istituzionali dei servizi e del
le posizioni di funzioni interessate, in seguito alla riorganizzazione effettiva delle funzioni tali 
Pec potranno essere ampliate. 

Il personale destinato alla protocollazione sul territorio potrà utilizzare i PC in dotazione. 

Tutto il personale potrà utilizzare le stesse postazioni, in attesa dell'attestazione sulla rete 
telematica regionale delle vecchie postazioni in uso, per accedere alla intranet regionale 
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Point, dove sono disponibili: i manuali informativi, la modulistica regionale e le linee guida, 
predisposte dai servizi, le news, altre circolari di interesse e l'elenco dei referenti informatici 
delle p.f. e dei servizi regionali. 

3) UTENZE E CONTRATTI 

Per quanto riguarda le utenze in immobili oggetto di trasferimento, il servizio regionale 
competente in materia, previo accertamento e verifica dei contratti posti in essere dalle sin
gole amministrazioni provinciali, prowederà a garantire l'erogazione dei servizi necessari 
allo svolgimento delle funzioni trasferite. 

4) RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI 

All'esito della verifica delle modalità attuative della legge 243/2012 verrà formalizzato il su
bentro della Regione nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso con le modalità e nei limiti 
derivanti dalla suddetta verifica ed in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 1 , comma 96, 
legge 56/2014. 

5) ORGANISMI PARTECIPATI 

La Regione non acconsente al trasferimento di quote di proprietà delle società partecipate 
dalle Province, né acconsente al trasferimento di organismi partecipati dalle stesse, diversi 
da quelli societari. 

6) PROCEDIMEN1'1 ED ARCHIVI 

I Dirigenti regionali delle strutture interessate nominano i RUP dei nuovi procedimenti che si 
attiveranno dalla data del 1 aprile 2016 nelle materie oggetto di trasferimento. 

I procedimenti pendenti alla data del 31/3/2016, relativamente alle funzioni di cui 
all'Allegato A alla L.R. 13/2016, sono definiti dalla Regione, con la collaborazione 
dell'Amministrazione Provinciale competente e salvi diversi accordi fra i dirigenti regionali e 
provinciali interessati, sulla base delle norme regionali. 

AI fine di garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese, svolti 
nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, il personale proveniente dalle Province è 
assegnato ai Servizi competenti per materia e viene individuato, senza soluzione di conti
nuità quale RUP regionale dei procedimenti pendenti alla data del 31 marzo 2016, anche in 
relazione al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. 
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Il Dirigente del Servizio regionale competente per l'esercizio delle funzioni, o suo delegato, 
riceve la documentazione archivistica concernente le funzioni trasferite, mediante apposito 
verbale di consegna, che sottoscrive con il Dirigente provinciale competente per materia, o 
suo delegato. 

Eventuali dubbi interpretativi nella individuazione dei procedimenti in corso sono affrontati e 
risolti attraverso contatti diretti tra le strutture competenti dei rispettivi enti; nel caso in cui 
dovessero permanere divergenze interpretative, le questioni sono sottoposte all'esame 
dell'Osservatorio regionale, per un tentativo di composizione e definizione. 

I Dirigenti dei Servizi, nelle more della riorganizzazione degli uffici della Regione, possono 
adottare atti di gestione e di organizzazione transitoria in deroga alle disposizioni organizza
tive interne della Giunta regionale, finalizzate all'ottimale gestione della funzione, per un pe
riodo non superiore ad un anno, sulla base della ricognizione dei procedimenti già presenti 
presso la struttura regionale e quelli che si andranno ad aggiungere per ogni specifica ma
teria a seguito del subentro delle funzioni, sia di natura strutturale, sia eventualmente 
emergenziale. 

Per quanto riguarda, in particolare, i procedimenti contrattuali per la realizzazione di lavori Q 
opere e per l'acquisizione di beni e servizi, il definitivo assetto organizzativo della Regione 
Marche sarà incentrato sulle disposizioni di cui alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12, 
che ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) Alla SUAM è 
stata conferita rilevanza giuridica, ai fini della sua individuazione come soggetto aggregato
re di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giu
gno 2014, n. 89, con delibera della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n.1461, con conse
guente iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui alla delibera dell'Autorità nazio
nale anticorruzione 22 luglio 2015, n. 58. 

Sino al completamento dell'assetto organizzativo della Regione, le procedure contrattuali 
per la realizzazione di lavori od opere e per l'acquisizione di beni e servizi strettamente 
connessi con il riordino delle funzioni delle Province sono gestite awalendosi dei compe
tenti uffici provinciali, attraverso la conclusione di apposite convenzioni, ai sensi della L.R. 
n. 12/2012. 

In alternativa, qualora tale soluzione non si rendesse possibile, le procedure in argomento 
potranno essere gestite con il ricorso alle strutture decentrate del Ministero delle Infrastrut
ture e dei Trasporti. 

Per i procedimenti il cui awio e conclusione intervengano in pendenza del trasferimento 
delle funzioni e delle relative risorse umane e strumentali dalle Province alla Regione, si 
stabilisce che la gestione venga assunta dalle strutture regionali successivamente alla fase 
dell'aggiudicazione definitiva. 

I procedimenti relativi all'edilizia residenziale pubblica individuati dal dirigente della compe
tente struttura regionale sono conclusi dalle Province interessate. In alternativa, le Province 
trasmettono alla Regione le risorse finanziarie impegnate e la completa documentazione 
dei procedimenti, entro 30 giorni dalla data della presente delibera. In tal caso, i procedi
menti sono conclusi dalla Regione. 
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7) CONTENZIOSO 

Il subentro nel contenzioso awiene previa valutazione da parte dell'Awocatura regionale 
della effettiva attinenza delle singole controversie all'esercizio delle funzioni oggetto di tra
sferimento di cui alla legge regionale n. 13/2015. 

La valutazione va operata mediante acquisizione da parte dell'Awocatura regionale dei fa
scicoli di causa e di una relazione da parte dei legali delle singole province. 

Gli uffici provinciali sono tenute a trasmette la documentazione tenendo in considerazione 
le scadenze processuali previste per ciascuna causa e avendo cura di garantire la possibili
tà del rispetto delle stesse da parte dell'Awocatura regionale. 

Il Segretario Generale provvede ad aggiornare la Giunta sui tempi e le modalità 
dell'awenuto trasferimento e a rendere noti i risultati ottenuti in riferimento alla nuova orga
nizzazione territoriale a seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare 
eventuali difficoltà emerse in fase applicativa. 


