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Giovedì 13 ottobre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentil e da Fab rìano , si è r iunit a la Giunta reg ionale, convoc ata 

d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 


Constatato il numero legale per la va l idità dell'adunanza, assume l a 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relat ore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'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 Consig lio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. 
Individuazione delle strutture organizzati ve e attribuzione di specifici compiti connessi con la 
realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 
agosto 2016. 

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; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all ' art. 4, comma 4, 
della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della 
presente deliberazione e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa a carico del 
bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) 	 di definire obiettivo prioritario dell 'amministrazione regionale la realizzazione degli interventi di 
emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, al cui perseguimento 
concorrono tutte le strutture organizzati ve della Regione; 

b) 	 di individuare, ferme restando le determinazioni adottate con decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 106 del 12 settembre 2016, le strutture organizzative cui sono attribuite specifiche attività 
connesse alla realizzazione degli interventi di emergenza, nonché il relativo personale dedicato, come 
riportato nell' Allegato A; 

c) 	 di costituire un gruppo di lavoro cui vengono attribuiti compiti di supporto amministrativo, giuridico e 
contabile alle attività finalizzate alla gestione emergenziale svolte dal Centro di coordinamento 
regionale (CCR) e dalle strutture organizzati ve di cui alla lettera b), come individuato nell' Allegato A, 
ferme restando le competenze del Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civile; 

d) 	 di sostituire sulla base degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo Dipartimento della 
Protezione civile dal l° ottobre 2016 l'allegato B della deliberazione n. 1012 del 29 agosto 2016 
"Elenco personale giuridicamente assegnato a strutture organizzative diverse dal Dipartimento delle 
politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile distaccato presso il C.C.R." con gli allegati B 
e BI; 

e) di stabilire che: 
i soggetti individuati nell'allegato B alla presente deliberazione sono distaccati a tempo pieno, 
ferma restando la possibilità di utilizzo temporaneo presso la struttura di assegnazione giuridica di 
ciascun dipendente previo accordo tra il responsabile del CCR e il dirigente della stessa struttura; 

lL r 
rv' 
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i soggetti individuati nell ' allegato B 1 alla presente deliberazione sono, se necessario e previa 
programmazione settimanale del Capo Dipartimento della Protezione civile comunicata al dirigente 
della struttura di assegnazione, distaccati 2 gglsettimana; 

- ai dipendenti di cui all' allegato C sono attribuite le responabilità indicate nello stesso allegato, gli 
stessi dipendenti per l'esercizio di tali attività sono coordinati dal Direttore del Dipartimento e 
possono avvalersi dei dipendenti di cui all'allegato BI, anche mediante turnazioni, sentito lo stesso 
Direttore del Dipartimento; 

f) 	 di adottare le seguenti misure organizzative: 
1) 	per garantire la continuità in sede delle attività della Protezione civile il direttore può ai fini 

dell'esercizio delle funzioni vicari e individuare altro dirigente; può altresì delegare un dipendente 
non dirigente che ricopra posizione funzionale più elevata per funzioni particolari che non 
comportano l'adozione di atti o di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna. Non si applica 
in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile; 

2) i responsabili delle strutture organizzative preposte agli adempimenti della presente deliberazione 
adottano tutte le misure organizzative necessarie per il perseguimento e l'attuazione degli obiettivi 
relativi alla realizzazione dei primi interventi di emergenza; 

3) la SUAM garantisce la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi finalizzati alla 
realizzazione delle opere legate all ' emergenza. Al riguardo il relativo dirigente si avvarrà delle unità 
di personale assegnate alla stessa struttura anche mediante distacco; 

g) 	 di affidare all'ERAP Marche le attività correlate alla realizzazione dei lavori preordinati alla 
installazione dei moduli abitativi temporanei (SAE) secondo le indicazioni che saranno fomite dal 
C.C.R. Allo scopo sono individuati i dipendenti di cui all'allegato D; 

h) 	 la presente deliberazione può essere integrata e modificata in conseguenza di ulteriori interventi 
previsti da ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile o da altre disposizioni 
legislative; 

i) 	 le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno validità dal 10 ottobre 2016 sino al 
termine fissato dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 
2016, di dichiarazione dello stato di emergenza, e sue eventuali successive modificazioni e 
integrazioni ; 

j) 	 gli allegati A, B, BI , C e D formano parte integrante della presente deliberazione. 

IL PRESID NTE D~GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, in conseguenza del terremoto che ha 
colpito il giorno 24 aosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria, è stato 
dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori fino al 180/\ giorno dalla data dello stesso 
provvedimento. 
Con la precitata deliberazione è stato altresì disposto che per l'attuazione degli interventi da effettuare 
nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, letto a), b), c) e d), della legge 
n. 225/1992, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in 
deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico nei 
limiti delle risorse allo scopo stanziate. 
Con ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono stati 
definiti i primi interventi urgenti di protezione civile. 
In particolare, con la stessa ordinanza è assegnato al Capo Dipartimento della Protezione Civile il 
coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi 
dello stesso Dipartimento della Protezione Civile e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle 
Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall' evento SIsmICO, nonché delle 
componenti e delle strutture organizzative del Servizio nazionale della Protezione Civile secondo un 
determinato modello operativo (articolo 1, comma 1). 
Tale modello operativo è individuato dall'articolo 2, il quale dispone che il coordinamento è assicurato 
mediante l'istituzione di una Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C) articolata in funzioni di 
supporto in cui sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture 
operative nonchè le Regioni interessate. 
Prevede altresì che la Di.Coma.C promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i centri operativi e di 
coordinamento attivati sul territorio. 
I soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, provvedono nell' ambito degli indirizzi e delle indicazioni 
operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui 
all'articolo 4 della medesima ordinanza (articolo 1, comma 3). 
Con propria deliberazione n. 1012 del 29 agosto 2016 la Giunta regionale ha deliberato le prime 
misure organizzati ve per la gestione degli interventi urgenti della protezione civile conseguenti 
all'evento sismico del 24 agosto 2016 istituendo, nel rispetto dell'ordinanza del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, il Centro di Coordinamento regionale (C.C.R.). 
Nella medesima deliberazione ha stabilito che il C.C.R. si compone delle unità di personale assegnate 
giuridicamente al Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile integrato 
dalle unità individuate come soggetti distaccati a tempo pieno nell'allegato B. 
In relazione alle esigenze emerse nello svolgimento delle attività di ricostruzione occorre ricalibrare le 
esigenze organizzative definite nella deliberazione n. lO 12/20 16. 
Al riguardo con decorrenza lO ottobre 2016 viene sostituito l'allegato B della deliberazione n. 
lO12/2016 "Elenco personale giuridicamente assegnato a strutture organizzative diverse dal 
Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile distaccato presso il 
C.C.R." con gli allegati B e BI. 
Viene inoltre stabilito che: 
- i soggetti individuati nell' allegato B alla presente deliberazione sono distaccati a tempo pieno, 

ferma restando la possibilità di utilizzo temporaneo presso la struttura di assegnazione giuridica di 
ciascun dipendente previo accordo tra il responsabile del CCR e il dirigente della stessa struttura; 
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i soggetti individuati nell' allegato BI alla presente deliberazione sono, se necessario e previa 
programmazione settimanale del Capo Dipartimento della Protezione civile comunicata al dirigente 
della struttura di assegnazione, distaccati 2 gg/settimana; 

- ai dipendenti di cui all ' allegato C sono attribuite le responabilità indicate nello stesso allegato, gli 
stessi dipendenti per l' esercizio di tali attività sono coordinati dal Direttore del Dipartimento e 
possono avvalersi dei dipendenti di cui all'allegato BI , anche mediante turnazioni , sentito lo stesso 
Direttore del Dipartimento. 

Occorre altresì adottare le seguenti misure organizzative: 
1) per garantire la continuità in sede delle attività della Protezione civile il direttore può ai fini 

dell' esercizio delle funzioni vicarie individuare altro dirigente; può altresì delegare un dipendente 
non dirigente che ricopra posizione funzionale più elevata per funzioni particolari che non 
comportano l'adozione di atti o di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna. Non si applica 
in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile; 

2) 	i responsabili delle strutture organizzative preposte agli adempimenti della presente deliberazione 
adottano tutte le misure organizzative necessarie per il perseguimento e l'attuazione degli obiettivi 
relativi alla realizzazione dei primi interventi di emergenza; 

3) 	la SUAM garantisce la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi finalizzati alla 
realizzazione delle opere legate all' emergenza. Al riguardo il relativo dirigente si avvarrà delle unità 
di personale assegnate alla stessa struttura anche mediante distacco. 

All'ERAP Marche sono affidate le attività correlate alla realizzazione dei lavori preordinati alla 
installazione dei moduli abitativi temporanei (SAE) secondo le indicazioni che saranno fornite dal 
C.C.R. Allo scopo sono individuati i dipendenti di cui all'allegato D. 

Gli allegati A, B, BI , C e D formano parte integrante della presente deliberazione 

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 


Il responsabiEelprocedim. ento 
Fabr zio Costa 

~ 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il 	sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 
Giunta regionale. 
Attesta inoltre che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio della 
Regione. 

Il Segretar 
Fabrizi 

La presente deliberazione si compone di n. -1L\ pagine di cui 4 pagine di allegati 
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ALLEGATO A 

STRUTTURA/GRUPPO DI LAVORO DI SUPPORTO AL CENTRO DI COORDINAMENTO 
REGIONALE (CCR) 

Attività 
Supporto amministrativo, giuridico e contabile per il coordinamento delle attività finalizzate alla gestione 
emergenziale. 

Personale 
- Costa Fabrizio Segretario generale, coordinatore 
- Costanzi Paolo 
- Del Bello Daniela 
- Di Bonaventura Maria 
- Carota Serenella 
- Balducci Biancarosa 
- Cucchi Daniela 
- Dubbini Francesca 
- Giuliani Nadia 
- Graciotti Franca 
- Italia Anna Paola 
- Medici Michela 
- Pierini Paolo 
- Rosi Rosanna 
- Samuele Giovanni 

SEGRETERIA GENERALE 
PF ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI 
FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Attività 
Rilevazione presenze, moduli organizzativi, trattamenti accesson del personale impegnato nella 
realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all ' eccezionale evento sismico del 24 agosto 
2016 

Personale 
- Boccolini Roberto 
- Candelaresi Claudia 
- Carlo Perilli 
- Diego Montesi 
- Gioacchini Raffaella 
- Siria Franceschini 
- Ugolinelli Valentina 
- Vallesi Stefania 
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SERVIZIO RlSORSE FINANZIARlE E POLITICHE COMUNIT ARlE 


Attività 

Apertura e gestione della contabilità speciale; procedure relative all'attivazione del Fondo di solidarietà 

dell 'Unione europea (FSUE) e alla rimodulazione finanziaria POR FESR e FSE 


Personale 

- Terzoni Mauro 

- Corinaldesi Massimo in collaborazione con il Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali 

- Pesetti Luciano 

- Sposito Cristiana 


SERVIZIO A rrIVITA' NORMA TIV A E LEGALE E RlSORSE STRUMENTALI 


Attività 

Verifica delle condizioni di sicurezza dei dipendenti ; realizzazione di un apposito sito e informatizzazione 

della specifica modulistica, della rendicontazione, del monitoraggio della spesa e worflow autorizzativo; 

gestione banche dati. 


Personale 

Amici Cinzia 

Antonelli Lorenzo 

Bettucci Roberta 

Blasi Valeria 

Cm'osi Camilla 

Cirillo Francesco 

Lancioni Massimo 

Lucarelli Giovanni 

Marseglia Maria 

Moscoloni Alessandro 

Pacetti Andrea 

Piangerelli Roberto 

Ripesi Paola 

Sergiacomi Andrea 

Settimi Donatella 

Villan-eal Sergio 


SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

Attività 
Ricognizione dei danni alle strutture agricole, agroalimentari e zootecniche e alla viabilità poderale ed 
interpoderale; messa in opera di ricoveri provvisori ; attivazione misure di aiuto 

Personale 

Cristina Martellini 

Luciani Roberto 

Boldrini Patrizia 

Calenti Daniele 
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Capecci Alvaro 

Corradetti Giulio Cesare 

Fabiani Alessandro 

Fermanelli Gianni 

Fiorani Marzio 

Giosuè Luca 

Graill1ò Arianna 

Iommi Mario 

Latini Egea 

Menghi Astrid 

Nasini Sara 

Pazzaglia Eleonora 

Roberto Bruni 

Sansonetti Fabio 

Sciarresi Carlo 

Sgrò Claudio 

Strafonda Andrea 

Zoccari Sergio 


Rilievo e progettazione per l' installazione dei moduli temporanei abitativi e dei moduli temporanei stalla 
L'attività è coordinata dal dirigente Luciani Roberto che si avvale dei dipendenti sopra indicati e in 
particolare di 

Boldrini Patrizia 

Calenti Daniele 

Capecci Al varo 

Corradetti Giulio Cesare 

Fabiani Alessandro 

Fiorani Marzio 

Graill1ò Ariaill1a 

Iommi Mario 

Nasini Sara 

Sciarresi Carlo 

Zoccari Sergio 


A cui si aggiungono: 

Baldoni Stefano 

Benedetti Claudio già presente nell ' elenco di cui all ' allegato BI 

Bettucci Martha 

Burzacca Giuliano 

Cacciamani Lauro già presente nell'elenco di cui all ' allegato B 

Carboni Claudio già presente nell' elenco di cui all ' allegato BI 

Ciccioli Claudio 

Cipolletti Pierluigi 

Cristallini Patrizia già presente nell ' elenco di cui all' allegato BI 

De Stephanis Stefano 

Egea Latini 

Filiaggi Claudia 
\A 
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- Fondi Giovanni già presente nell' elenco di cui alI' allegato BI 
- Fumarola Michele già presente nell' elenco di cui all' allegato BI 
- Luchetti Carlo 
- LuchettiFrancesco 
- Magnoni Diego già presente nell' elenco di cui all' allegato BI 
- Marsili Giulia 
- Micozzi Dino già presente nell' elenco di cui all ' allegato B 
- Parlani Stefano 
- Pascucci Lorella 
- Poeta Alessandro 
- Sansonetti Fabio 
- Scalella Gianni già presente nell' elenco di cui all'allegato BI 
- Vitali Fabio già presente nell' elenco di cui all' allegato BI 

SERVIZIO ATTIVITA ' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E 
INTERN AZIONALIZZAZI ONE 

Attività 
Ricognizione del fabbisogno e procedure relative alle attività produttive ed economiche, in collaboarzione 
con i Comuni; Tavolo di lavoro per la pianificazione e gestione delle attività relative al commercio e al 
turismo e ricognizione danni indiretti; gestione degli accordi per l ' ospitalità convenzionata delle 
popolazioni sfollate e conseguente predisposizione delle convenzioni e contratti; Collaborazione con il 
Mibac e la Dicomac per l'effettuazione delle verifiche e dei relativi sopralluoghi sui beni culturali e 
monumentali 

Personale 
- Orsetti Raimondo 
- Pellei Andrea 
- Rossini Giovanni 
- Sopranzi Patrizia 
- Teoldi Simona 
- Ascani Loretta 
- Bruge' Paolo 
- Giorgini Andrea 
- Mazzini Alberto Terzino 
- Moscatelli Marco 
- Pirani Daniela 
- Petrini Emanuele 
- Pucci Ignazio 
- Talarico Pietro 

Inoltre la Teoldi è il dirigente responsabile dell'incontro tra la domanda di fabbisogno per la ripresa delle 
attività produttive e le donazioni . Coordinatore delle relative attività è Pietro Talarico che si avvale di 
Barchiesi Antonello, di Pasqualucci Elisabetta. nonché di D 'Aurizio Gugliemo per gli aspetti igienico
sanitari e di sanità alimentare. Per l' esercizio delle relative attività sono individuati i dipendenti sotto 
indicati: 

Acqualagna Alessandro 

Aiuola Maurizio 
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Capozzo Giuseppe 
Casaccia Diego 
Casadei Michele 
Cerigioli Fabio 
Cingolani Nando 
Mucci Fabrina 
Nisi Alessia 
Orazi Claudia 
Palma Ennio 
Ramazzotti Marco già presente nell'elenco di cui all'allegato BI 
Romano Mariantonia già presente nell' elenco di cui all' allegato BI 
Sandroni Paolo 
Spinsanti Roberto 

SERVIZIO SANITA' E AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Attività 
Ricognizione del fabbisogno sanitario e dei danni alle strutture ospedaliere e sanitarie, coordinamento 
delle attività di natura urbanistica. Raccordo con gli enti del SSR e con le organizzazioni rappresentative 
delle strutture pubbliche e private e disposizioni organizzative volte ad assicurare l'assistenza sanitaria 
alla popolazione colpita dal sisma. Definizione di modalità per il riconoscimento economico di 
prestazioni sanitarie alla popolazione terremotata anche fuori Regione Marche nell'ambito della 
compensazione interregionale della mobilità sanitaria. 

Personale 
Di Furia Lucia 
Nardo Goffi 
Tagliavento Giuliano 
Cardascia Dominga 
Ombrosi Maria Grazia 
Piccinini Irene 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Attività 
Ricognizione del fabbisogno delle strutture sociali e socio sanitarie; verifica dell'eventuale 
delocalizzazione; raccordo con le associazioni di volontariato e di promozione sociale. 

Personale 
Santarelli Giovanni 
Marchegiani Gemma 
Piscitelli Susanna 
Tarsi Nadia 
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Antognoli Sonia 
Cacciamani Lauro 
Capradossi Alba 
Casini Giancarlo 
Colantoni Lucia 
Conversini Marco 
Fammilume Gianluca 
Filippini Antonio 
Gabrielli Giampoalo 
Marcelli Emanuele 
Marchetti Marina 
Micozzi Dino 
Osci M. Grazia 
Porcarelli Rinaldo 
Scipioni Lorena 
SpernanzoniLuana 
Spinozzi Sandra 
Ticani Luciana 
Tittini Elisabetta 
Vicomandi Andrea 

ALLEGATO B 
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ALLEGATO BI 


- Achilli Tonino 
- Arpetti Gessica 
- A valtroni Alessio 
- Balestrieri Giampiero 
- Benedetti Claudio 
- Berdini Antonio 
- Borgognoni Roberto 
- Cantalupo Paolo 
- Caprodossi Stefano 
- Carboni Claudio 
- Cecchini Roberto 
- Cinesi Emidio 
- Cristallini Patrizia 
- Dionisi Paolo 
- Eleuteri Antonio 
- Farroni Arnarillide Federica 
- Fondi Giovanni 
- Fontana Raffaella 
- Fumarola Michele 
- Ippoliti Alberto 
- Isolini Francesca 
- Lacchè Loris 
- Loffreda Giuseppe 
- Macchia Vito 
- Maggi Andrea 
- Magnoni Diego 
- Martella Stefano 
- Napolitano Cinzia 
- Orsini Maddalena 
- Pallucca Giovanni 
- Pellei Maria Adele 
- Ramazzotti Marco 
- lliccioni Marco 
- Romano Mariantonia 
- Scalella Gianni 
- T arini Ro berta 
- Vitali Fabio 

v 
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Borgognoni Roberto 
Casini Giancarlo 
Ferretti Maurizio 
Fontana Raffaella 
Mircoli Stefano 
Pinciaroli Paolo 
Santinelli Cesarina 
Vicomandi Andrea 

ALLEGATO C 

Realizzazione S.A.E. 
Vicariato Centro di coordinamento regionale (C .C.R.) 
Vicariato Protezione Civile Regionale 
Rendicontazione e liquidazione spese altri enti 
Individuazione siti e gestione macerie 
Gestione contributi alberghi 
C.A.S. e rendicontazione spese Protezione Civile Regionale 
Gestione sopralluoghi e G.T.S. 
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ALLEGATO D 

ERAPMARCHE 

- Taffetani Lucia Presidio di Macerata Coordinatore del gruppo e referente per la Regione 

- Pandolfi Ettore Presidio di Pesaro 

- Baldassarri Andrea Presidio di Ancona 

- Bargoni Daniela Presidio di Fermo 

- Capparelli Daniel Presidio di Fermo 

- Ciferri Fabio Presidio di Fermo 

- Grandi Lucia Presidio di Macerata 

- Marcaccio Laslo Presidio di Fermo 

- Nucci Jeanchristophe Presidio di Pesaro 

- Odoardi Quirino Presidio di Ascoli Piceno 

- Sabbatini Paolo Presidio di Macerata 

- Scali Silvio Presidio di Presidio di Ancona 

- Vitelli Egidio Presidio di Ascoli Piceno 



