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Lunedì 30 p,e nna io 20 17, nella s e de d e lla Regi one Marche, a d Ancona , 
in via GE:nti. l e d a Fabriano , si è riunit a la Giunta reg i o nal e, 
reg o larmente co nv oc2 ta. 

Sono prese nti: 

- LUCA CERISCIOLI P :·c..; idente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRA VI Assessore 

- FABR IZ IO CESETTI Assessore 

- MaRENO Pl i~ [{ONI Assr: ss o r e 

- ANG ELO SC I AP I CHETTI Assess ore 


È 	 a ss e nt e: 

- AN NA CASIN I Vicepres idente 


Consta ta to il numero legale per l a va lid i tià dell ' ad unan za, ass u me la 
Pres i denza il PresidE'nte d o ll ,l Giunt i] regiona l e . Lu c a Ceriscioli . Ass iste 
a lla seduta, i n us~e nza d ~ l S eg r e t ~rio de ll a Giunta r e gionale, il 
Vicesegretar i o , Fabio Tavazzani . 

Riferisce j n qu al i tà di re la t o re il Presiden e Lu ca Cerisc ioli. 
La delibe ra z i onr i n o ggetto €è app r o voLa al i 'unan i mi tà dei pre sen ti. 

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 	 L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale r
Il_________ 

L' INCARICATO 

http:GE:nti.le


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2017
2019 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, pre
disposto dal Dirigente della p.t. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, Responsabile 
della trasparenza e della prevenzione della corruzione, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi , di deliberare in merito ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della p.t. 
Relazioni con gli enti locali e semplificazione, Responsabile della prevenzione della corru
zione e della trasparenza amministrativa e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazio
ne non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il 
triennio 2017-2019, di cui all'Allegato "1" che forma parte integrante della presente deli
berazione; 
di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(RPCT) della Giunta regionale, di integrare o modificare, con proprio atto , la modulistica 
allegata al presente Piano , in adeguamento ad eventuali modifiche della normativa o 
delle indicazioni di ANAC . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IDENETGIUNTA 
~a) a Ce Isci I) 

_----r"'~Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(F{#biOTa~ 

y 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'il 

legalità nella pubblica amministrazione); 

Decreto legislativo 33/2013, modificato con il decreto legislativo 97/2016 (Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni) ; 

Decreto legislativo 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ot

timizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub

bliche amministrazioni) ; 

Legge regionale n. 22 del 28/12/2010 concernente: "Disposizioni regionali in materia di or

ganizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pub

blica amministrazione"; 

Legge 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche); 

Decreto legislativo 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza , correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015 , n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbli

che) ; 

Decreto legislativo 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di in

carichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 , n. 190); 

Decreto legislativo 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pub

blici relativi a lavori , servizi e forniture); 

Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 (Regolamento recante codice di compor

tamento dei dipendenti pubblici , a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165); 

DGR 64/2014 (Codice di Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regio

nale) ; 

Delibera CIVIT (ora ANAC) del 11 settembre 2013, n. 72 (Approvazione del Piano Nazio t 
naie Anticorruzione - PNA); 

Intesa Stato-Regioni-Enti locali del 24 luglio 2013 , rep. 79/CU; 
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Delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013 (Linee guida per l'aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016); 

Delibera ANAC del 9 settembre 2014 (Regolamento in materia di esercizio del potere san

zionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di 

prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di com

portamento); 

Delibera ANAC n.146 del 18 novembre 2014, in materia di esercizio del potere di ordine 

nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticor

ruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla tra

sparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i 

piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 

2012, n190); 

Delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015, in materia di individuazione dell'autorità ammi

nistrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici ob

blighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013); 

Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, (Linee guida per l'attuazione della norma

tiva in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici) ; 

Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, (Aggiornamento per l'anno 2015 del 

Piano Nazionale Anticorruzione); 

Delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 831 (Approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016); 

Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del 

d.lgs. 33/2013); 

Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 (Prime linee guida recanti indicazioni 

sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenu

te nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs . 97/2016). 


MOTIVAZIONE 

L'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la preven
zione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed il 
Piano nazionale anticorruzione (PNA) prescrivono che ciascuna Pubblica Amministrazione 
adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione, da aggiornare entro il 31 gennaio 
di ogni anno. 

L'art. 10, comma 2 del d. Igs. 33/2013 prevedeva l'adozione di un Programma Triennale 
per la Trasparenza e l'integrità, nel quale indicare, in particolare, le misure organizzative, i 
modi e i flussi informativi e le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di 
trasparenza. 
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Con il d. Igs. 97/2016, che ha modificato il d. Igs. 33/2013, si è registrata la piena integra
zione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di pre
venzione della corruzione che è ora denominato Piano Triennale di Prevenzione della Cor
ruzione e di Trasparenza (PTPCT) 

Il PTPCT rappresenta per la Giunta regionale delle Marche, un'opportunità per rendere più 
efficiente, più imparziale e più trasparente la propria struttura amministrativa, mediante 
l'utilizzo, ai fini della riorganizzazione interna, degli strumenti previsti dalla normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

In data 27 gennaio 2014 la giunta regionale con propria deliberazione n. 43 ha adottato il 
piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016, aggiornato annualmente 
per il triennio 2015/2017 con propria deliberazione n. 945 del 2/11/2015 e da ultimo con 
dgr n. 29 del 25/1/2016, relativamente al triennio 2016 - 2018 . 

Il presente PTPCT si pone in continuità con i precedenti, riprendendo le misure in essi 

previste ed aggiornandole in attuazione delle modifiche normative e delle nuove indicazio

ni ANAC . 

Il PTPCT è però rinnovato nella sua strutturazione al fine di potenziarne la sua funzione di 

guida operativa per i dipendenti della Regione Marche. 


Nella definizione delle misure di prevenzione della corruzione, si supera , coerentemente 
con le indicazioni delle delibere ANAC n. 12/2015 e n. 831/2016, la distinzione tra misure 
generali e specifiche come tra quelle obbligatorie e quelle ulteriori, nella convinzione che 
l'efficacia del PTPC nel suo complesso dipende soprattutto dalla messa a sistema delle 
stesse e dalla capacità di adattarle alla specificità dell'organizzazione della Giunta regio
nale. 
Nell'allegato D) al PTPCT, è riportato l'elenco delle principali misure descritte nel presente 
PTPC, ed accompagnate dall'indicazione della tempistica di attuazione, dei responsabili e 
degli indicatori di monitoraggio nonché dei valori attesi, seguendo la classificazione delle 
tipologie di cui al paragrafo 6.5 della delibera ANAC 12/2015. 

Il PTPCT, coerentemente con le indicazioni legislative e gli orientamenti ANAC contempla 
anche una sezione dedicata all'attuazione della normativa in materia di trasparenza am
ministrativa e, nell'allegato C) l'elenco degli obblighi ridefinito in base all'allegato alla deli
bera ANAC n. 1310/2016, con indicazione della tempistica di aggiornamento, della struttu
re competenti alla pubblicazione (nonché alla individuazione, elaborazione e trasmissione 
dei dati e delle informazioni) e delle modalità di pubblicazione . 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa 
(RPCT) della Giunta regionale è stato individuato, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, ai 
sensi della dgr n. 1194 del 30/12/2015, nella Dirigente della p.f. Relazioni con gli enti locali 
e semplificazione Enrica Bonvecchi, riconfermata anche con la successiva dgr n. 29 del 
25/1/2016. 
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Il PTPCT della Giunta regionale si basa, fin dalla sua prima approvazione, sul principio del 

coordinamento dei sistemi di controllo esistenti, infatti il piano delle performance 2016 
2018, approvato con le delibere nn. 45 e 924 del 2016 aveva già individuato come obietti

vo strategico primario, per le strutture regionali, l'attuazione del piano di prevenzione della 

corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. 


Sarà proposto analogo obiettivo anche per il piano delle performance 2017 - 2019. Nel 

presente PTPCT sono riportate le misure da ritenersi rilevanti per tale obiettivo. 


La 	bozza del piano è stata: 
./ 	pubblicata dal 22 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017 nella pagina iniziale della se

zione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione, al fine di ac
quisire le osservazioni dei soggetti interessati . 

./ 	inserita nella piattaforma social (http://pa.social.marche.it) , al quale hanno accesso 
attualmente, oltre ai componenti del gruppo di lavoro interno, anche i RPCT degli 
enti partecipati e vigilati dalla Regione 

./ trasmessa al Consiglio regionale con nota prot. 0909316 del 22/12/2016 

./ inviata alle associazioni di categoria dei consumatori con nota prot. 0909316 del 
22/12/2016 

./ 	trasmessa internamente a tutti dirigenti delle strutture con maillnota prot. 0909316 
del 22/12/2016 ed ulteriormente richiamata l'attenzione di alcune strutture con nota 
ID 10808503 del 11 gennaio 2017. 

Dalle strutture regionali sono pervenute vari contributi sia dai dirigenti, con note interne, 

che via mail da parte dei funzionari facenti parte del gruppo di lavoro di supporto al RPCT. 


Le Associazioni dei consumatori e degli utenti sono state convocate, con nota id 0914601 

del 23 dicembre 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione, per un con

fronto in merito ai contenuti della bozza del Piano di prevenzione della corruzione, che si è 

tenuto il giorno 12 gennaio 2017 . 


In merito allo schema di piano sono pervenute dall'ACU Marche entro la data del 16 gen

naio 2017, le note acquisite al prot. n. 34968 del 16/01/2017, n. 37257 del 16/01/2017. 


Con riferimento alla nota prot. n. 34968 del 16/01/2017 sono riportate di seguito in detta

glio le richieste, secondo l'elencazione in essa contenuta, e viene precisato, per quelle 

pertinenti al PTPCT, se vengono accolte o meno. 


A) 	 richiesta di un documento di indirizzi dell'Assemblea legislativa per i due PTPCT (Giunta ,
e Consiglio) . Non accoglibile per le ragioni spiegate nell'incontro del 12 gennaio. Si pro

segue comunque nella linea dell'esercizio in forma associata alcune attività (giornate del
 \ 
la trasparenza, formazione, controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità) 

B) richiesta di un unico RPCT per Giunta e Consiglio. Non accoglibile per le medesime ra
gioni : si tratta di due strutture amministrative diverse. 

http:http://pa.social.marche.it
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C) 	 richiesta di istituire un Osservatorio regionale per la legalità. Richiesta accoglibile e coe
rente con la LR 16/2014. Per tale ragione è stata richiamata tale legge nel PTPCT. Oc
corre valutare in sede attuativa della legge come coinvolgere le organizzazioni del setto
re. 

D) 	 richiesta di regolamentazione delle lobbies e della partecipazione democratica. In maerito 
a tale richiesta è stato integrato il PTPCT e l'allegato D inserendo per il 2017, un focus 
sula partecipazione democratica ed una misura consistente nella ricognizione di tutti i 
comitati , tavoli di confronto o altro al fine di avere contezza delle varie associazioni di ca
tegoria rappresentate e predisporre una proposta di razionalizzazione . 

E) 	 richiesta di aderire al Codice Etico "Carta di Avviso pubblico" . Considerato che "Avviso 
Pubblico" è una associazione non riconosciuta che persegue le medesime finalità e rea
lizza attività riconducibili alla legge e al PTPCT, si rimette alla successiva valutazione del
la Giunta e dei singoli amministratori l'eventuale adesione. In questa sede appare super
fluo effettuare dichiarazioni d'intenti che in sostanza richiamano principi di comportamen
to già disciplinati dalla legge . 

F) 	 richiesta di approvare una Delibera di Giunta "Integrità a costo zero - Marche", in colla
borazione con il Coordinamento Regionale di Libera lVIarche e con Riparte il Futuro, con 
due impegni: reinvestire sull'Osservatorio Regionale e garantire la tutela di chi rompe il si
lenzio sull'illegalità . Non sembra necessario integrare a tal fine il PTPCT in quanto la col
laborazione con i soggetti che si occupano di legalità è realizzata comunque nell 'ambito 
dei progetti di sensibilizzazione rivolti ai cittadini e agli studenti . 

G) 	richiesta di recupero dei compensi accessori del personale. Richiesta già presentata in 
passato a cui è stato dato riscontro con note della struttura regionale competente . 

H) 	 richiesta di individuazione di responsabilità e sanzioni specifiche per il mancato adempi
mento degli obblighi di prevenzione della corruzione. Gli allegati C e D già contengono 
le strutture responsabili e la tempistica. Le sanzioni sono già previste dalla normativa e 
non individuabili mediante il PTPCT, ad eccezione di quelle misure che saranno rilevanti 
nel Piano della Performance , al quale pertanto si rinvia . 

I) 	 la richiesta è di effettuare almeno 4 giornate della trasparenza. Si ritiene di non inserire il 
numero di giornate nel PTPCT perché esso sarà definito nel corso dell 'anno in collabora
zione con gli enti dipendenti . 

L) 	richiesta di tutela dei diritti degli utenti dei servizi pubblici locali, codice del consumo e 

carte dei servizi e standard di qualità. La tematica è ampiamente trattata nell'apposito pa

ragrafo del PTPCT, che viene opportunamente integrato 


M) richiesta di un protocollo con Anei Marche e le Associazioni dei Consumatori ed Utenti 

del CRCU Regione Marche sulla stessa tematica del punto L. Non accoglibile. Esistono 

già sedi nelle quali effettuare una collaborazione tra i soggetti indicati. 


N) suggerimento di inserire nelle prossime gare della sanità per la fornitura dei farmaci 
l'esclusiva per quelli monodose. Non accoglibile in questa sede in quanto relativa al si
stema di approvvigionamento del servizio sanità. \ 

N/) richiesta di un protocollo con gli ordini professionali per il sisma . La richiesta è recepibile 

solo in fase attuativa del PTPCT in quanto è necessario un previo confronto con gli ordini. 

Il PTPCT viene comunque integrato in alcune parti con riferimento al Protocollo di vigilan

za collaborativa. 
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O) e P) richiesta di altre collaborazioni di studio e ricerca nella materia della prevenzione 

della corruzione. Richiesta non accoglibile perché non ci sono risorse per finanziare inda

gini e studi. La partecipazione e le attività di formazione ed informazione sono già previ

ste nel PTPCT. 


Q) richiesta di maggior coinvolgimento delle scuole. Tale coinvolgimento è assicurato attra

verso la partecipazione alle giornate della trasparenza, la condivisione dei progetti di le

galità nella piattaforma social dell'istruzione e della PA e con il progetto finanziato con i 

Fondi del Ministero dello sviluppo economico che la Regione realizza proprio in collabo

razione con ACU Marche. 


Il gruppo di lavoro di supporto all'RPCT si è riunito il 18 e il 19 gennaio 2017 per esamina

re le proposte pervenute internamento ed esternamente ed ha condiviso le modifiche al 

PTPCT. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di adottare il Piano di prevenzione della corru

zione per il triennio 2017-2019, con apposita sezione dedicata alla trasparenza ammini

strativa ed all'integrità, di cui all'allegato "1" che forma parte integrante della presente deli

berazione 


Il Responsabile della trasparenza 
e della prevenzione della corruzione 

(Enrica B~nveccO: . 
.c \ 

(/Yl'-{LaL 

PARERE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 


" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 

sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazio

ne. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun im

pegno di spesa a carico della Regione. 


Il Responsabile della trasparenza r 
e della prevenzione della corruzione 

(Enrica Bonvecchi) 
I~(Q 
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PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE 

" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente delib 

binetto 
~_~:osta) 

La presente deliberazione si compone di n. 3>0 3 pagine, di cui n. 28~ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario della Giunta 
(~~ta) 

'lI Vice Saoretano della Giunta regionale 
(Fabio Tavazzani). z----
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Parte prima 

 

1. Premessa 

 

a. I riferimenti normativi 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede un sistema organico finalizzato alla prevenzione e 

alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione, che si articola 

in un livello nazionale, con l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che individua 

le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, e in un livello 

decentrato, mediante l’adozione, da parte di ciascun ente, del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione. 

Il PNA ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le 

pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione del PTPC. 

 

Il PNA è stato adottato con la delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72/2013 ed aggiornato con 

la determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 e con la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 

2016. 

 

In attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012 sono stati adottati: 

 Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che individua gli obblighi di pubblicazione di 

dati, documenti e informazioni ai fini della loro accessibilità totale, per favorire il 

controllo civico sull’operato delle P.A ed introduce l’accesso civico come diritto di 

chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati, nei casi in cui sia stata omessa la 

loro pubblicazione. 

 Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 detta disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni. 

 Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 contiene il Testo unico delle disposizioni 

in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190). 

 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con cui è stato approvato 

il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
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Con Intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rep. 79/CU, secondo quanto previsto dai 

commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. 190/2012, sono state definite le modalità di attuazione della 

medesima legge da parte delle Regioni e degli enti locali. 

 

Il d. lgs. 33/2013 ha introdotto il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo 

di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche. Nel provvedimento sono elencati gli obblighi e le modalità di 

pubblicazione, ed è stato introdotto l’accesso civico. Per l’attuazione erano state adottate apposite 

Linee Guida da ANAC con deliberazione n. 50/2013. 

La trasparenza è una misura fondamentale di prevenzione della corruzione, un presupposto 

indispensabile per garantire la parità di accesso ai servizi ed alle opportunità, l’imparzialità della 

pubblica amministrazione, la partecipazione democratica. 

 

In attuazione della delega contenuta nella L. 124/2016 è stato adottato il Decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97 che ha modificato e semplificato alcuni obblighi di pubblicazione ed 

implementato l’accesso civico riconoscendo a chiunque il diritto di richiedere e ottenere dati e 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria (accesso generalizzato). Per l’adeguamento ai nuovi obblighi di 

pubblicazione l’ANAC ha adottato con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 apposite 

Linee Guida, (a cui è allegata la mappa ricognitiva che sostituisce quella di cui all’Allegato  A alla 

deliberazione ANAC n. 50/2013). Allo stesso modo per l’accesso generalizzato l’ANAC ha 

adottato apposite Linee Guida con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 . 

 

Con il d. lgs. 97/2016 si è registrata anche la piena integrazione del Programma triennale della 

trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione che è ora 

denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (PTPCT) 

 

Per l’attuazione di specifiche disposizioni della L. 190/2012 e delle disposizioni contenuti negli 

atti modificativi e/o integrativi della stessa, l’ANAC ha adottato altre Linee Guida o altre delibere 

o determinazioni alle quali si farà riferimento nelle specifiche sezioni del presente PTPCT. 
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Occorre ricordare inoltre la legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 concernente “Disposizioni per 

l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità” le cui azioni 

dovranno essere realizzate in sinergia con il presente PTPCT. 

 

b. La logica e la struttura del PTPCT 2017-2019 

 

Il quadro normativo sopra descritto si riferisce ad un concetto di corruzione inteso in senso lato, 

“come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”, 

dunque un concetto più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro 

la pubblica amministrazione” e coincidente con la mala amministrazione, intesa come assunzione 

di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa di condizionamento improprio da 

parte di interessi particolari”. 

Rilevano tutti i casi in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

La corretta definizione del PTPCT è fondamentale per impostare correttamente il sistema di 

prevenzione della corruzione, nella convinzione che l’intervento di carattere preventivo è 

prioritario rispetto a quello repressivo e si realizza attraverso un assetto chiaro delle regole, delle 

procedure e delle responsabilità. 

Le varie misure di prevenzione peraltro configurano un modello organizzativo ottimale, che rende 

il lavoro più semplice e meno rischioso. In tale ottica, il recepimento delle misure per la 

trasparenza e per la prevenzione della corruzione rappresenta una leva efficace per un ottimale 

processo di riorganizzazione. 

 

Le misure per implementare la trasparenza e il dialogo con i cittadini sono uno strumento 

fondamentale di prevenzione della corruzione e pertanto il PTPCT, in attuazione delle modifiche 

del d. lgs. 97/2016 e delle indicazioni della Delibera ANAC n.831/2016, dedica una specifica 

sezione a tali misure, come a quelle finalizzate a migliorare la qualità nell’erogazione dei servizi e 

nell’esercizio delle funzioni amministrative. 

   

La prevenzione della corruzione, intesa come ogni situazione di abuso o di utilizzo strumentale 

delle potestà amministrative, deve rappresentare, in tale ottica, un’opportunità per valorizzare il 

lavoro pubblico ed il merito e per consentire in tal modo a ciascun dipendente regionale di 
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realizzarsi professionalmente valorizzando, grazie alla trasparenza amministrativa, l’attività svolta, 

il proprio ruolo e l’immagine dell’ente.  

A volte, il tema della prevenzione della corruzione è stato percepito come un appesantimento 

burocratico e come una serie di adempimenti formali da assolvere, ma a ben vedere le varie misure 

di prevenzione e la trasparenza non sono altro che l’esemplificazione di un modello organizzativo 

ottimale che una volta attuato, semplifica le procedure sia per la pubblica amministrazione che per 

i cittadini e le imprese che con essa si relazionano. 

 

Il PTPCT 2017-2019 vuole riprendere ed implementare il modello di collaborazione tra le 

strutture e di informatizzazione di alcuni adempimenti, impostato nel 2016, al fine di 

automatizzare l’attuazione degli obblighi di trasparenza ed alcuni controlli e focalizzare 

l’attenzione su alcune misure ritenute strategiche per la prevenzione della corruzione. 

 

Il PTPCT si pone in continuità con il Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la 

trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018 adottato con DGR 29/2016 riprendendo le 

misure in esso previste ed aggiornandole in attuazione delle modifiche normative e delle nuove 

indicazioni ANAC. Il PTPCT è però rinnovato nella sua strutturazione al fine di potenziarne la sua 

funzione di guida operativa per i dipendenti della Regione Marche. 

 

Nella struttura del PTPCT si parte dalla descrizione dell’attività e dell’organizzazione dell’Ente 

Regione e della strutturazione della rete dei referenti. Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha inoltre attivato nel 2016 una collaborazione con altre 

strutture della Giunta, quali, in particolare: 

 la PF Sistemi Informativi e telematici per la realizzazione e l’implementazione del Sistema 

Informativo Integrato per la Trasparenza e l’Anticorruzione (SInTA); 

 la PF Sistemi statistici e controllo di gestione per l’analisi di contesto esterno ed interno e 

la mappatura del processi, 

 la PF Organizzazione Personale e Scuola di formazione regionale per la predisposizione e 

l’attuazione del Piano Formativo in tema di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. 

 

Nella definizione delle misure si supera, coerentemente con le indicazioni delle Delibere ANAC n. 

12/2015 e n. 831/2016, la distinzione tra misure generali e specifiche ed anche tra quelle 

obbligatorie ed ulteriori, nella convinzione che l’efficacia del PTPCT nel suo complesso dipende 



7 

soprattutto dalla messa a sistema delle stesse e dalla capacità di adattarle alla specificità 

dell’organizzazione della Giunta regionale. 

 

Nell’allegato C sono riportati gli obblighi di pubblicazione e nell’Allegato D la sintesi delle misure 

di prevenzione, riconducibili alle tipologie di cui al paragrafo 6.5 della Delibera ANAC n. 12/2015 

ed accompagnate dall’indicazione della tempistica di attuazione e delle strutture responsabili. 

Come previsto nel PNA 2016, il presente PTPCT definisce, nelle singole sezioni, le misure 

organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi della trasparenza oltre che gli obiettivi di 

performance 2017 connessi alla materia. 

L’art. 44 del d. lgs. 33/2013 sottolinea l’importanza della coerenza tra gli obiettivi del PTPCT e 

quelli del Piano della Performance e precisa che i dati e le informazioni concernenti l’attuazione 

degli obblighi di trasparenza devono essere utilizzati per la misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale dei dirigenti degli uffici responsabili della trasmissione di 

tali dati ed informazioni. 

Nel Piano della Performance 2016-2018 si è ribadito che trasparenza, prevenzione della corruzione 

e semplificazione rappresentano delle priorità del governo regionale e pertanto sono stati definiti sia 

obiettivi operativi per le strutture che svolgono un ruolo di impulso e di coordinamento su tali 

tematiche, sia obiettivi trasversali, comuni a tutte le strutture della Giunta. 

Nel prossimo Piano della Performance si proseguirà nella stessa linea selezionando, nell’ambito 

delle misure del presente PTPCT, quelle ritenute prioritarie e più pertinenti rispetto alla complessiva 

strutturazione del Piano della Performance. Un focus sarà dedicato alle misure funzionali al rispetto 

dei termini procedimentali e all’adozione di carte di qualità e standard di servizi. In considerazione 

della scelta di valorizzare un modello a rete, che vede i dirigenti nel ruolo di referenti del RPCT, si 

ritiene prioritario individuare, tra gli indicatori utili, la tempestività con cui vengono fornite, su 

richiesta, le informazioni necessarie al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e 

trasmessi i dati e le informazioni alla struttura individuata come competente per la pubblicazione su 

Amministrazione Trasparente. 
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2. Organizzazione della Giunta regionale (allegato A) 

 

Gli organi della Regione, secondo quanto previsto dalla Costituzione, nonché dal Titolo II dello 

Statuto, sono: 

- il Consiglio regionale che è organo della rappresentanza democratica regionale ed è eletto a 

suffragio universale e diretto. 

- la Giunta regionale che è l’organo esecutivo regionale, cui spetta attività di promozione, di 

iniziativa e di amministrazione.  

- Il Presidente della Giunta regionale che è eletto a suffragio universale ed è il vertice del governo 

regionale.  

 

L’esercizio delle funzioni regionali è organizzato nel rispetto della distinzione fra le competenze di 

indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e le competenze di 

gestione spettanti ai dirigenti. 

Agli organi di governo competono in particolare la definizione degli obiettivi e la verifica della 

rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti. 

Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria e la 

realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo. 

La legge regionale n. 20/2001, concernente: "Norme in materia di organizzazione e di personale 

della Regione", ha previsto, al fine della verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento 

dell'amministrazione regionale l’istituzione presso la Presidenza della Giunta di un Comitato di 

controllo interno e di valutazione (COCIV) che svolge funzioni di Organismo Interno di 

Valutazione (OIV) composto da tre membri esterni all'amministrazione. 

Tale legge regionale dispone inoltre che il funzionamento dell’organizzazione della Giunta 

regionale è improntato alla collegialità operativa, alla partecipazione e alla responsabilizzazione 

del personale, alla massima comunicazione interna ed esterna mediante la creazione di un sistema 

informativo regionale integrato. 

Il Presidente e la Giunta regionale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e adottano gli altri atti rientranti 

nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell’attività 

amministrativa e della gestione ai medesimi obiettivi e programmi. 

La Giunta regionale, in particolare, adotta deliberazioni concernenti: 

- gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativi e applicativi; 
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- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’attività 

amministrativa e per la gestione; 

- l’istituzione dei Servizi, con l'indicazione delle materie di competenza, secondo criteri di 

omogeneità e di integrazione funzionale, nonché delle Posizioni dirigenziali individuali e di 

funzione e delle posizioni non dirigenziali; 

- l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla Segreteria generale, al 

Gabinetto del Presidente ed ai Servizi; 

- la determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e la 

determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

- le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti; 

- le proposte di atto di competenza del Consiglio regionale e le richieste di parere alle 

Commissioni consiliari; 

- le liti attive e passive, le rinunce e transazioni; 

- gli altri atti indicati dalla legge regionale n. 20/2001. 

Le deliberazioni sono adottate dalla Giunta regionale su proposta del dirigente del servizio 

competente per materia, inoltre la giunta può assumere determinazioni diverse dalla proposta di 

atto presentata, come anche deliberare in assenza di proposte. 

Sulle proposte di atto di competenza della Giunta regionale e del Presidente è inserito il parere, 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente competente.  

L’organizzazione amministrativa della Regione è disciplinata dalla sopracitata legge regionale la 

quale in particolare all’art. 2 prevede che l'organizzazione della Giunta regionale si articoli in una 

segreteria generale, in servizi e in posizioni dirigenziali individuali e di funzione che operano in 

modo coordinato, con il metodo della programmazione e sono soggetti all'indirizzo politico-

amministrativo del Presidente della Giunta regionale. 

Con DGR 1536 del 7 dicembre 2016 è stata avviata la riorganizzazione che prevede i seguenti 

servizi: 

- Segreteria generale 

- Avvocatura regionale e attività normativa 

- Protezione civile 

- Risorse umane organizzative e strumentali 

- Stazione Unica Appaltante Marche 

- Affari istituzionali e integrità 

- Risorse finanziarie e bilancio 

- Attività produttive lavoro e istruzione 
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- Sviluppo e valorizzazione delle Marche 

- Politiche agroalimentari 

- Tutela gestione e assetto del territorio 

- Sanità 

- Politiche sociali e sport 

La citata deliberazione prevede i criteri per l’operatività della riorganizzazione e dispone che gli 

attuali servizi e posizioni individuali e di funzione saranno soppressi a decorrere dal 1 febbraio 

2017, data in cui acquisterà piena operatività la nuova organizzazione regionale. 

Non essendo definite ad oggi l’articolazione dei servizi in posizioni individuali e di funzione, nel 

PTPCT si fa riferimento, per l’individuare delle strutture competenti per i singoli adempimenti di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza, al criterio della materia. 

 

I Servizi garantiscono l’assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee, 

secondo quanto previsto dalla deliberazione istitutiva. 

Le Posizioni dirigenziali individuali e di funzione sono istituite per lo svolgimento di particolari 

funzioni o attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari 

obiettivi o per l’effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche.  

I dirigenti dei servizi si riuniscono altresì nel Comitato di direzione, composto dal Segretario 

generale, che lo presiede e dai dirigenti dei Servizi, con le seguenti competenze: 

- concorre alla predisposizione delle proposte relative alla definizione degli obiettivi e delle 

direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione nonché all’assegnazione delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali al Gabinetto del Presidente ed ai Servizi; 

all’individuazione degli atti necessari ad assicurare l’esercizio organico ed integrato delle 

funzioni dei Servizi; alla definizione degli obiettivi gestionali e all’elaborazione delle 

direttive per la loro attuazione; 

- propone alla Giunta regionale l’istituzione di Posizioni dirigenziali individuali e di 

funzione. 

Nell’ambito della Segreteria generale, del Gabinetto del Presidente e dei Servizi sono istituite, ai 

sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, Posizioni organizzative e Alte professionalità.  

Si tratta di posizioni non dirigenziali connesse a specifiche responsabilità. 

 

La dotazione organica della Giunta regionale, approvata con deliberazione della stessa Giunta 

regionale n. 113 del 01/02/2011, è composta da 1.445 unità, mentre il personale in servizio 

ammonta a 1195 unità, di cui 46 dirigenti, al 31/12/2015. Con l’entrata in vigore della legge 
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Delrio di riordino delle funzioni delle Province, alla cui attuazione la nostra regione ha 

provveduto con legge regionale n. 13/2015 sono stati trasferiti dal 31/3/2016 ulteriori 550 

dipendenti (di cui 10 dirigenti) appartenenti al ruolo delle Province. 

La nuova situazione ha determinato ulteriormente la necessità di riorganizzare la propria 

struttura amministrativa, cosicché nella dgr n. 864/2016, è già stata prevista la rotazione degli 

incarichi dirigenziali. 

 

Per l’assetto di dettaglio è disponibile sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione 

trasparente” al seguente link: 

www.regione.marche.it/Home/Amministrazione_Trasparente/Organizzazione/Articolazionedegliu

ffici.aspx 

 

Si riporta, in allegato (allegato A), l’Organigramma della Giunta regionale, come risulta dalla DGR 

n. 1536 del 7/12/2016 concernente l’istituzione dei Servizi della Giunta regionale ai sensi degli 

articoli 4 e 9 della legge regionale n. 20/2001 
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3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e strutture 

di indirizzo e supporto: organizzazione e funzioni  

 

I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione sono coloro che compongono 

la struttura di riferimento, ossia, secondo la terminologia del risk management, l’insieme di 

coloro che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, 

riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio. 

 

1. La Giunta regionale che in qualità di organo di indirizzo politico dell’Ente in base alla 

normativa statale e regionale, nonché al PNA provvede a: 

a) nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

b) approvare il PTPCT; 

c) approvare gli eventuali ulteriori indirizzi in materia di prevenzione della corruzione;  

d) adottare il Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione; 

e) concordare con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale la gestione 

associata di alcune funzioni inerenti la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che 

la Giunta regionale con proprio atto n. 1194/2015 ha individuato nella dott.ssa Enrica Bonvecchi, 

Dirigente della posizione di funzione Relazioni con gli enti locali e semplificazione, istituita 

nell’ambito del Gabinetto del Presidente, e confermata la stessa con DGR 29/2016. 

 

La figura dell’RPCT risponde all’esigenza di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le 

responsabilità per il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione e svolge le sue 

funzioni con riguardo a tutte le strutture della Giunta regionale, tenendo conto delle indicazioni 

della circolare n. 1/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in 

relazione allo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

a) in base alla legge 190/2012 deve: 

1) proporre modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lettera a) ed al fine di individuare 

nuove metodologie per la valutazione del rischio corruzione nei procedimenti 

amministrativi, in conformità alle norme UNI ISO 31000. L’applicazione di tale 

metodologia comporta la tracciatura del monitoraggio, mediante sistemi informatici; 
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2)  verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lettera a); 

3) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8) ed i cittadini 

interessati sui temi della prevenzione della corruzione. Ai sensi del POR Marche FSE 

2007/2013 è attivo il portale gratuito per e-learning: http://marlene.regione.marche.it/; 

4) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 

siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b); 

5) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della 

legalità (art. 1, comma 10, lettera c); 

6) elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurarne  la pubblicazione sul sito 

web istituzionale e trasmetterla all’organo di indirizzo politico (art. 1, comma 14); 

7) riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico, se richiesto o se lui stesso lo 

valuta opportuno (art. 1, comma 14); 

b) in base al d.lgs. 39/2013, deve: 

1) vigilare sull’applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, con il compito di contestare all'interessato 

l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, comma 

1); 

2) segnalare i casi di possibili violazioni del decreto all’Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) ai fini 

dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 215/2004, nonché alla Corte dei conti per 

l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2); 

   c) in base al d.lgs. 33/2013: 

- indirizza e coordina l’attività delle strutture concernente la trasparenza; 

- effettua stabilmente il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esercita il potere sostitutivo relativo all’accesso civico. 

- segnala alla Giunta regionale, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’Ufficio di 

disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

d) in base all’art. 15 del DPR 62/2013 e alla DGR 1763/201,  collabora con l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari nel:  

1) curare la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'amministrazione; 

2) effettuare il monitoraggio annuale sulla sua attuazione; 



14 

3) provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'ANAC i risultati del 

monitoraggio di cui al punto 2). 

 

Per lo svolgimento dei compiti sopra assegnati, l’RPCT, si avvale:  

- dei dirigenti delle strutture (servizi e posizione di funzione) individuati quali referenti ai 

sensi del PNA 2015 (determina ANAC n. 12/2015) e della DGR n. 29/2016;  

- di un gruppo di lavoro costituito da funzionari a supporto dei sopracitati referenti (nota 

segretario generale id 825217 del 18/12/2013, integrato con le note di individuazione dei 

referenti sia per l’anticorruzione che per la trasparenza, effettuate da ogni dirigente); 

- dei dipendenti assegnati alla propria posizione di funzione, composta di tre funzionari e 

due assistenti amministrativi. 

 

Il ruolo svolto dai referenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi 

del presente piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come connaturati alla funzione 

di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.  

In particolare il dirigente del servizio Bilancio è individuato anche come “gestore” delle 

segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi 

dell’art. 6, comma 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 (GU n.233 

del 7-10-2015).   

I referenti garantiscono l’osservanza del PTPCT nell’ambito delle strutture che dirigono. In 

particolare essi svolgono i seguenti compiti: 

a) forniscono le necessarie informazioni al RPCT per permettergli l’espletamento delle relative 

funzioni; 

b) partecipano attivamente all’intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo 

in particolare le misure di prevenzione più idonee; 

c) vigilano sull’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

e del Codice di comportamento regionale (DGR 64/2014) attivando, in caso di violazione, i 

conseguenti procedimenti disciplinari; 

d) applicano le misure di prevenzione indicate nel PTPCT e gli eventuali ulteriori indirizzi 

approvati dalla Giunta regionale. 

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che 

dirigenziale e ne viene tenuto conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni 

dirigenziali. 
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I dirigenti, con il supporto del Gruppo di lavoro per la trasparenza, implementano la sezione 

“Amministrazione trasparente”, approvando la pubblicazione degli atti di cui restano 

responsabili, e garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni. 

Ciascun dirigente, in particolare: 

- incarica i propri dipendenti di aggiornare direttamente le informazioni e/o di comunicarle, a 

seconda della tipologia, alla Posizione di funzione Sistemi informativi e telematici o alla 

Posizione di funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di 

formazione della pubblica amministrazione, o ad altra struttura competente per la specifica 

sezione al fine della pubblicazione, oppure provvede direttamente alla stessa; 

- recepisce ed attua il divieto, disposto dall’art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, di erogare 

somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in 

controllo pubblico e società partecipate nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei 

dati prescritti sul sito web della Regione, nella sezione Amministrazione trasparente.  

 

Il gruppo di lavoro, opera nell’ambito delle direttive del RPCT oltre che dei rispettivi dirigenti. 

Essi svolgono una attività informativa nei confronti dell’RPC, cosicché questi abbia elementi e 

riscontri sull’intera organizzazione e un costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti 

assegnati alle varie strutture. Resta ferma la possibilità di integrare il gruppo con altri 

funzionari, in possesso di professionalità ritenute necessarie per il buon esito dei lavori 

L’obiettivo è appunto quello di creare, attraverso la rete dei referenti, un sistema di 

comunicazione di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della 

corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori 

garanzie di successo. Il RPCT redige un sintetico verbale delle riunioni del gruppo 

  

Poiché nel corso dell’anno 2017 l’organizzazione amministrativa regionale sarà interessata da un 

processo di riordino complessivo, questa sarà anche l’occasione oltre che per rinominare il 

gruppo di lavoro dei referenti dei dirigenti anche per ripensare a come meglio allocare le 

funzioni di supporto all’RPCT, passando da uno staff di poche persone, in parte dedicate anche 

ad altre attività, ad una struttura più articolata sia in termini quantitativi che di competenza. 

L’organizzazione sarà meglio definita ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), della legge 

regionale 20/2001.  

Al RPCT sono conferite prerogative di autonomia e di indipendenza nell’esercizio della propria 

funzione, dal momento che con il presente piano sono compiutamente definite le responsabilità e 

le sanzioni dei vari organi e dei vari uffici preposti alle funzioni di amministrazione e controllo.   



16 

Il RPCT partecipa alla rete interregionale costituita nell’ambito della Conferenza delle Regioni 

anche ai fini dell’attuazione del Progetto OT2-OT11 PON Governance. 

 

3. Dipendenti regionali sono tenuti a: 

a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti; 

b) osservare le misure previste dal PTPCT e declinate, nel dettaglio, nelle check list, di cui agli 

allegati C) e D) pubblicate nella intranet POINT, sezione “Servizi al dipendente”, 

relativamente alle attività da svolgere ai fini della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza amministrativa; 

c) adempiere agli obblighi del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di 

comportamento regionale; 

d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di 

astensione; 

e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 

conoscenza secondo quanto previsto dal Codice di comportamento regionale. 

 

Ai fini del presente piano per dipendenti regionali si intendono coloro che sono inquadrati, con 

qualsiasi qualifica/categoria, nel ruolo della Regione 

Rientrano nel medesimo novero i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione 

con la regione, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti, pubblici o 

privati, e che siano distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente presso la 

regione.  

La violazione degli obblighi di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, per i dirigenti, 

anche dirigenziale.  

Ai fini del presente piano medesima situazione vale per i cd. collaboratori regionali 

intendendo come tali coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, 

diversi da quelli che contraddistinguono il rapporti di dipendenza, sono inseriti, per ragioni 

professionali, nelle strutture dell’amministrazione regionali. 

Possono altresì segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui 

vengono a conoscenza ai sensi dell’art.8, comma 2, del Codice di comportamento approvato 

con DGR n. 64/2014; 

 

4. Il Comitato di controllo interno e di valutazione (COCIV), di cui all’art. 18 della legge 

regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale 
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della Regione), svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

della Regione e, in relazione all’attività di prevenzione della corruzione esprime il 

proprio parere sulla proposta di Codice di comportamento, ai sensi dell’art. 54, comma 

5, del decreto legislativo 165/2001.  

Il COCIV/OIV, in particolare: 

 svolge i compiti connessi all’attività di prevenzione della corruzione in 

relazione alle misure relative trasparenza amministrativa, ai sensi dell’art. 

44 del decreto legislativo 33/2013; 

 elabora un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del 

rimanente personale che tenga conto della osservanza o meno del PTPC e 

delle sue misure attuative, nonché degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento regionale; 

Il COCIV/OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano di prevenzione della 

corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei 

relativi indicatori. 

Promuove ed attesta, inoltre, l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 

 

5. L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) oltre a esercitare le funzioni previste 

dall’art. 55-bis del decreto legislativo 165/2001, svolge una funzione di vigilanza 

sull’attuazione del Codice di comportamento e propositiva in relazione 

all’aggiornamento dello stesso. 

In particolare l’UPD:  

 cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'amministrazione; 

 effettua il monitoraggio annuale sulla sua attuazione; 

 provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'ANAC i risultati del 

monitoraggio di cui al punto 2). 

 propone la revisione periodica del Codice di comportamento sulla base dell’esperienza 

realizzata; 

 svolge funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice, anche 

mediante il ricevimento di segnalazioni o proposte di miglioramento dei suoi contenuti 

da parte di cittadini,  e utenti e provvede ad assicurare le tutele di cui all’art. 54-bis del 

decreto legislativo 165/2001, adottando idonea procedura di garanzia; 

 opera in raccordo con il RPCT, fornendo tutti i dati da questi richiesti anche ai fini delle 

comunicazioni periodiche all’ANAC;  
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 riceve le segnalazioni di dipendenti, cittadini e utenti sulle potenziali condotte contrarie 

alle disposizioni del Codice di comportamento regionale, mediante attivazione di 

apposita casella di posta elettronica  dedicata sul sito istituzionale e la redazione e 

diffusione via web di apposito modulo per le segnalazioni. 

 

6. Il Comitato per le politiche integrate della legalità di cui all’art. 10 della LR 16/2014  

che svolge funzioni consultive e propositive e in particolare effettua l’analisi della 

realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore 

della legalità, formula proposte in merito al programma regionale per le politiche 

integrate per la promozione della cultura della legalità di cui all’art. 14 della medesima 

legge e collabora alla redazione della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di 

tale legge. Il Comitato dovrà essere costituito nel 2017. 

 

7. La Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) istituita con legge 

regionale n. 12/2012 quale Sezione regionale dell’Osservatorio sui contratti pubblici, 

effettua in particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere m) e n): 

- il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei 

contratti e la pubblicazione sul sito informatico dei programmi e dei bandi gestiti, 

provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi e alla 

diffusione degli stessi dati;  

- cura i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo; 

- provvede inoltre alla raccolta dei dati di cui all’art. 213, comma 9; del d.lgs. 50/2016.  

 

In via transitoria, fino alla riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, è conferito 

al dott. Simoncini appartenente alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, la 

competenza di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), al fine 

della compilazione e dell’aggiornamento delle informazioni utili all’iscrizione all'anagrafe di 

cui all'art. 33-ter del D.Lgs. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 

17/12/2012 n. 221, nel rispetto dell’art. 216, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

La SUAM è responsabile dell’aggiornamento della apposita sezione della pagina 

Amministrazione Trasparente per le procedure seguite dalla stessa oltre che fornisce al 

RPCT, su sua richiesta, i dati e le informazioni finalizzati all’attuazione dei meccanismi e 

delle misure di prevenzione di cui al presente atto relativamente alle procedure contrattuali 

direttamente gestite ai sensi della legge regionale 12/2012, nonché i dati e le informazioni in 
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proprio possesso quale Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi 

dell’articolo all’art. 213, del d.lgs. 50/20167. 

 

8. La struttura regionale competente in materia di controlli sull’erogazione dei fondi UE 

effettua il controllo di secondo livello sugli atti relativi all’utilizzo dei fondi strutturali 

europei. 

La struttura competente in materia di controlli sull’erogazione dei fondi UE comunica al 

RPCT le irregolarità riscontrate e le segnalazioni di notizie di reato presentate alla Procura 

della Repubblica. 

 

9. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi della legge regionale 3 dicembre 

2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), in 

particolare vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria 

ed economica della gestione amministrativa della Regione e riferisce alla Giunta 

regionale e alla competente Commissione assembleare sulle gravi irregolarità di gestione 

accertate (articolo 4 della legge regionale). 

Il Collegio dei revisori dei conti segnala al RPCT le gravi irregolarità di gestione riscontrate 

nello svolgimento delle funzioni a esso assegnate dalla legge regionale. 

 

10. Soggetto gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo in base al disposto del Decreto del Ministero dell’Interno 

del 25 settembre 2015  viene individuato nel RPCT. In attuazione dell’art. 6, comma 3 

del citato decreto ministeriale, si stabilisce che dirigenti delle strutture competenti, nel 

caso di operazioni sospette, trasmettono al RPCT le informazioni rilevanti ai fini della 

valutazione di cui all’art. 7, comma 1. La struttura competente in materia di Risorse 

Finanziarie e Bilancio fornisce, per quanto di competenza, il supporto al RPCT. Il 

decreto specifica che il controllo è relativo ai soggetti nei cui confronti gli uffici della  

pubblica amministrazione “svolgono un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a 

contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di 

pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale 

ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza dei medesimi uffici”  Per la 

valutazione delle operazioni occorre riferirsi a puntuali indicatori di anomalia riportati 

nel decreto connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita 

l’operazione e con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni. Ci sono poi 
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indicatori specifici per settore di attività (controlli fiscali, settore appalti e settore 

finanziamenti pubblici). La segnalazione può riguardare anche operazioni sospette 

rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate.  

 

Il RPCT, nell’adempimento dei propri compiti, si avvale della collaborazione delle strutture 

sopra indicate nonché delle strutture interne alla Giunta regionale ognuno per la propria 

competenza. 

Il processo di attuazione del piano, come quello di elaborazione, richiede una forte sinergia tra 

diversi soggetti. I contenuti sono stati, infatti, condivisi dal Gruppo di lavoro, nonché dalle 

strutture titolari dei dati.  

Concorrono, alla sua attuazione, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione, i dirigenti dei Servizi e il Segretario generale, nonché le Posizioni dirigenziali 

individuali e di funzione, nel quadro del seguente assetto di competenze: 

Il RPCT effettua incontri periodici con i dirigenti delle strutture e con i referenti per la 

pubblicazione. 

La qualità delle informazioni è valutata secondo la metodologia contenuta nelle delibere ANAC 

n. 77/2013 e n. 148/2014, in riferimento alle percentuali di copertura degli obblighi di 

pubblicazione; di completezza rispetto al contenuto e agli uffici; di apertura del formato; di 

aggiornamento alla frequenza richiesta.  

Nella pagina 

 http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Organizzazione/Telefono-e-posta-

elettronica                 del sito istituzionale, raggiungibile anche dalla sezione “Amministrazione 

trasparente”, sono riportati gli indirizzi – comprese le caselle PEC – attraverso cui gli uffici e le 

strutture regionali possono essere raggiunte. 
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4. Gli enti dipendenti della Regione e le società partecipate 

 

Nel 2016 la Regione ha intensificato i meccanismi di raccordo con gli enti strumentali e le società 

partecipate, al fin di promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte di tali enti. 

 

Per orientare sia gli enti che le amministrazioni controllanti, l’ANAC ha emanato la Determinazione 

n. 8 del 17 giugno 2015 contente le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» 

 

In tale atto l’ANAC evidenzia che le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e i 

relativi strumenti di programmazione, devono estendersi ai soggetti che, indipendentemente dalla 

natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, 

svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. 

 

La determinazione ANAC delinea il quadro di riferimento in maniera articolata a secondo della 

categoria di ente: 

 Società in controllo pubblico 

 Altri enti di diritto privato in controllo pubblico (es. associazioni e fondazioni) 

 Altri enti di diritto privato partecipati (società con partecipazione non di controllo, 

associazioni e fondazioni) 

 Ente pubblico economico 

affrontando gli aspetti relativi all’attuazione delle: 

 misure di prevenzione della corruzione 

 disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

 disposizioni in materia di trasparenza. 

 

Tali linee guida restano per lo più valide con riferimento alle prime due questioni, mentre si è in 

attesa dell’adeguamento delle Linee Guida alle modifiche dell’ambito di applicazione della 

disciplina della trasparenza introdotte con il d. lgs. 97/2016. Tale ambito di applicazione è infatti 

ridefinito dal nuovo art. 2 bis (che sostituisce il precedente art. 11 ora abrogato) che va letto in 

combinato disposto con l’art. 22. Altre disposizioni rilevanti sono l’art. 15 bis, che introduce degli 

obblighi di comunicazione concernenti incarichi conferiti nelle società partecipate e l’art. 32 che 
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concerne gli obblighi di pubblicazione relativi ai servizi erogati ed alle carte di servizi, che si 

applica anche ai gestori di servizi pubblici. 

 

Considerato che la Regione è chiamata, oltre che a promuovere l’applicazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche a vigilare sul rispetto di tali 

obblighi da parte degli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

si riportano di seguito alcune indicazioni sintetiche utili ad orientare le strutture della Giunta 

nell’organizzazione delle attività di vigilanza secondo le rispettive competenze indicate di 

seguito. 

 

Enti pubblici non territoriali regionali 

Per individuare gli enti rientranti nella categoria “enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati” dalla 

Regione, occorre partire dagli elementi che caratterizzano un “ente pubblico”. L’art. 4 della legge 

20 marzo 1975 n.70 recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di 

lavoro del personale dipendente” ha previsto una riserva di legge disponendo che “nessun nuovo 

ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non con legge”. 

La riserva di legge non è criterio esaustivo per qualificare la natura pubblica dell’Ente, pertanto 

nell’identificazione degli enti pubblici occorre utilizzare altri “indici rivelatori della natura 

pubblica” quali ad esempio: 

a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione; 

b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi 

direttivi e all’amministrazione dell’ente; 

c) l’esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione; 

d) il controllo da parte della Corte dei conti sull’attività degli enti che ricevono sovvenzioni 

pubbliche. 

Pertanto, in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di “ente pubblico”, 

occorre verificare dallo statuto e dall’atto costitutivo dell’Ente, se sussistono uno o più dei suddetti 

indici che, sulla base delle finalità di pubblico interesse perseguite, consentono di individuare la 

natura pubblica ovvero privata dell’Ente medesimo. 

Nella categoria degli enti pubblici sono ricompresi gli enti pubblici economici, cioè quegli enti 

pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e 

hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l’esercizio di un’impresa commerciale. 
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Enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Regione 

 

In tale categoria rientrano sia le società, di cui la Regione detiene direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria, che gli altri enti privati soggetti al controllo e alla vigilanza 

dell'amministrazione (associazioni, fondazioni ecc). Sono enti di diritto privato in controllo 

pubblico, gli enti privati sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti 

costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in 

assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.  

Per le società occorre aver riguardo anche alle definizioni contenute nel d. lgs. 175/2016. 

Gli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono diversamente articolati, avendo 

riguardo, nel caso di partecipazione non maggioritaria, alla sola attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

 

Per procedere ad un aggiornamento dell’elenco di tali enti occorre rilevare l’entità della 

partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di 

servizio pubblico affidate. 

Sono escluse dall’applicazione della norma le società quotate in mercati regolamentati. 

 

La normativa sulla trasparenza e sull’accesso si applica in pieno anche agli enti di diritto 

privato controllati o partecipati dalla Regione, i quali sono pertanto tenuti a predisporre e tenere 

costantemente aggiornate tutte le sezioni di Amministrazione Trasparente. 

 

In particolare, l’art. 2 bis del d. lgs. 33/2013 include nell’ambito soggettivo di applicazione i 

seguenti enti: 

a) Gli enti pubblici, anche economici  

b) Le società in controllo pubblico come definite dal d. lgs 175/2016.  

c) Le associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 

personalità giuridica che abbiano: 

1. Bilancio superiore a 500.000 euro; 

2. Attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi 

nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 

3. Totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia 

designata da pubbliche amministrazioni 
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La normativa sulla trasparenza e sull’accesso si applica invece, limitatamente ai dati e ai documenti 

inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’unione europea, a: 

 società in partecipazione pubblica come definite dal d. lgs 175/2016; 

 associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, anche privi 

di personalità giuridica: con un bilancio superiore a 500.000 euro e che esercitano 

funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. 

Tali enti sono pertanto tenuti a predisporre e tenere costantemente aggiornate le relative sezioni di 

Amministrazione Trasparente. 

 

In merito alle pubblicazioni di cui all’art. 14 del d. lgs. 33/2013, le Linee Guida ANAC attualmente 

in consultazione precisano per gli enti pubblici non economici regionali che i titolari di incarichi 

politici sono il Presidente e il Consiglio di amministrazione, salvo altri organi individuati negli 

statuti. Per tale individuazione le Linee Guida precisano di aver riguardo agli organi nei quali 

tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la 

definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di 

indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, 

l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del 

bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, 

l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento. 

Per la Dirigenza, si fa riferimento a quella apicale, ai Dirigenti Capi uffici di diretta collaborazione, 

alle Posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. 

 

Si ricordano, per le società controllate e le società in regime di amministrazione straordinaria, ad 

esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro 

controllate, i nuovi obblighi introdotti dall’art. 15-bis concernenti incarichi conferiti nelle società 

controllate. 

 L’obbligo di pubblicazione deve essere effettuato entro trenta giorni dal conferimento di incarichi 

di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni 

successivi alla loro cessazione, e concerne le seguenti informazioni: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione 

dell'incarico e la durata;  

b) il curriculum vitae;  
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c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, 

nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;  

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla 

procedura.  

 

Si sottolinea che la pubblicazione di tali informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è 

previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o 

parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato 

il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.  Resta fermo il potere di 

vigilanza dell’RPCT della società medesima sulla pubblicazioni delle suddette informazioni, al 

quale la Regione Marche fa riferimento per controlli e/o solleciti di adempimento. 

 

Per i gestori di servizi pubblici si ricorda poi l’obbligo di pubblicare la carta dei servizi o il 

documento contenente gli standard di qualità degli stessi, nonché i costi contabilizzati e il relativo 

andamento nel tempo. Ci si riferisce ai servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi. 

 

Se agli enti dipendenti o alle società partecipate è demandata la realizzazione di opere pubbliche, 

ad essi il comma c. 4 bis introdotto all’art. 52 dal d. lgs. 97/2016, estende gli obblighi relativi alle 

procedure di monitoraggio di cui al d. lgs. 229/2011. 

 

Se gli enti dipendenti o le società partecipate svolgono funzioni pubbliche connesse alle tematiche 

ambientali o esercitano responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico 

sono tenute agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 19/08/2005, n. 195 sull’accesso del 

pubblico all'informazione ambientale.  

 

Per gli enti del servizio sanitario regionale si ricordano gli adempimenti di cui all’art. 41 del d. lgs. 

33/2013 relativi a programmazione e fornitura dei servizi sanitari, spese e pagamenti effettuati, 

procedure di conferimento degli incarichi ed obblighi di pubblicazione relativi alla dirigenza 

sanitaria e alle attività professionali anche svolte in regime intramurario, liste e tempi di attesa. Per 

il servizio competente alla vigilanza si ricorda che il rispetto degli obblighi di pubblicità da parte 

delle strutture sanitarie rappresenta un requisito necessario per l’accreditamento. 

 

Sulla sezione Amministrazione Trasparente della Regione devono essere pubblicati, ai sensi 

dell’art. 22 del d. lgs. 33/2013: 
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a. elenco degli enti pubblici con elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte a 

favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate 

b. elenco delle società partecipate (anche in misura minoritaria) con indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte a favore dell’amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate 

c. elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate. 

d. una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti 

e. i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d. lgs 175/2016 

f. il collegamento ai siti istituzionali di tali enti 

 

Sono pubblicati, a carico della Segreteria generale, ai sensi della dgr 1536/2016, e con il 

supporto di ciascun servizio settoriale competente per materia, i dati relativi alla ragione 

sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, 

all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al 

numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. 

Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo 

trattamento economico complessivo.  

 

A questi enti è possibile che la Regione trasferisca sia risorse finalizzate ad assicurare la provvista 

finanziaria per l’attuazione e l’esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, 

sia contributi per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello 

stesso Ente pubblico percettore del vantaggio economico attribuito ovvero altri finanziamenti gestiti 

in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi etc. a titolarità regionale. 

 

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione e quindi per il corretto inserimento nelle 

sezioni di Amministrazione Trasparente, acquista importanza decisiva la specificazione relativa 

all’attribuzione delle risorse finanziarie oggetto di assegnazione. Il trasferimento delle risorse 

finanziarie disposto per assicurare la provvista per il funzionamento a favore degli Enti Pubblici 
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rientranti in questa fattispecie, così come il finanziamento disposto per la realizzazione di attività, 

progetti, interventi etc. a titolarità regionale (finanziamenti attribuiti agli enti per lo svolgimento di 

attività di pubblico interesse, regolate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea o da legge 

regionale) dovranno essere valutati ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui all’art.22. 

Diversamente l’attribuzione agli Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati di risorse economiche 

(contributi) aventi ad oggetto la realizzazione di specifici interventi, attività, progetti etc. a titolarità 

degli stessi rientra nella fattispecie di vantaggi economici soggetti agli obblighi di pubblicazione di 

cui agli articoli 26 e 27. 

 

Si segnala che il comma 4 dell’art.22 del D. Lgs. N.33/2013 prevede il divieto di erogare somme a 

favore di tali enti (ad esclusione dei pagamenti dovuti quale controprestazione di natura 

contrattuale) nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi a tali enti. Pertanto si 

raccomanda, prima di procedere alla liquidazione di qualsiasi contributo (ivi rientrando in tale 

concetto anche il pagamento della quota associativa) il controllo del rispetto degli obblighi di 

pubblicazione. 

L’art. 47 prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro nel caso di violazione degli 

obblighi di cui all’art. 22, c. 2 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli enti pubblici vigilati dalla Regione con il nome del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione dello stesso e la struttura competente per la 

vigilanza e il link al sito istituzionale: 

  

Ragione sociale RPCT – Struttura regionale  Link sito istituzionale 

Assam RPCT Cristina Martellini 

Struttura regionale competente in materia di agricoltura 

www.assam.marche.it  

Erap Marche RPCT Mirko Trapè 

Struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica 

www.erap.marche.it  

Ersu di Ancona RPCT Angelo Brincivalli 

Struttura regionale competente in materia di diritto allo studio 

www.ersu-ancona.it  

Ersu di Camerino RPCT Angelo Brincivalli 

Struttura regionale competente in materia di diritto allo studio 

www.ersucam.it  

Ersu di Macerata RPCT Angelo Brincivalli 

Struttura regionale competente in materia di diritto allo studio 

www.ersumc.it  

Ersu di Urbino RPCT Angelo Brincivalli 

Struttura regionale competente in materia di diritto allo studio 

www.ersurb.it  

http://www.assam.marche.it/
http://www.erap.marche.it/
http://www.ersu-ancona.it/
http://www.ersucam.it/
http://www.ersumc.it/
http://www.ersurb.it/
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Arpam RPCT Mario Pompei 

Struttura regionale competente in materia di ambiente 

www.arpa.marche.it  

Ars RPCT - in fase di individuazione struttura regionale 

competente in materia di sanità 

www.ars.marche.it  

Istituto 

zooprofilattico 

dell’Umbria e delle 

Marche 

RPCT Carla Marini 

Struttura regionale competente in materia di personale 

www.izsum.it  

Asur RPCT Cristina Omenetti 

Struttura regionale competente in materia di sanità 

www.asur.marche.it  

Ospedali riuniti 

Marche Nord 

RPCT in fase di sostituzione 

Struttura regionale competente in materia di sanità 

www.ospedalimarchenord.it  

Ospedali riuniti 

Umberto I, Lancisi, 

Salesi 

RPCT Cinzia Cocco 

Struttura regionale competente in materia di sanità 

www.ospedaliriuniti.marche.

it 

Inrca RPCT Paola Fioravanti 

Struttura regionale competente in materia di sanità 

www.inrca.it  

Ente Gestore Parco 

del Conero 

RPCT Marco Zannini 

Struttura regionale competente in materia di aree protette 

www.parcodelconero.com  

Ente Gestore Parco 

San Bartolo 

RPCT Ennio Braccioni 

Struttura regionale competente in materia di aree protette 

www.parcosanbartolo.it  

Ente Gestore Parco 

Sasso Simone 

Simoncello 

RPCT Gianfranco Soriani 

Struttura regionale competente in materia di aree protette 

www.parcosimone.it  

Consorzio di 

Bonifica delle 

Marche 

RPCT Antonella Valenti 

Struttura regionale competente in materia di irrigazione 

www.bonificamarche.it  

Consorzio di 

Sviluppo 

Industriale del 

fermano (Cosif) 

RPCT Presidente COSIF 

Struttura regionale competente in materia di industria 

www.cosif.it  

Consorzio di 

Sviluppo 

Industriale Piceno 

Consind 

RPCT in fase di individuazione 

Struttura regionale competente in materia di industria 

www.picenoconsind.com 

Consorzio di 

Sviluppo 

Industriale Zipa in 

liquidazione 

RPCT in fase di individuazione 

Struttura regionale competente in materia di industria 

 

www.zipa.it 

Parco Museo 

Minerario 

RPCT in fase di individuazione    

 

www.parcodellozolfodellem

arche.gov.it 

http://www.arpa.marche.it/
http://www.ars.marche.it/
http://www.izsum.it/
http://www.asur.marche.it/
http://www.ospedalimarchenord.it/
http://www.ospedaliriuniti.marche.it/
http://www.ospedaliriuniti.marche.it/
http://www.inrca.it/
http://www.parcodelconero.com/
http://www.parcosanbartolo.it/
http://www.parcosimone.it/
http://www.bonificamarche.it/
http://www.cosif.it/
http://www.picenoconsind.com/
http://www.zipa.it/
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E l’elenco delle società di cui la Regione Marche detiene direttamente rilevanti quote di 

partecipazione: 

 

Ragione sociale Link sito istituzionale Vigilanza 

Sviluppo Marche s.p.a. (Svim s.p.a.) www.svimspa.it  Struttura regionale 

competente in materia di 

industria 

Immobiliare Regione Marche srl (I.r.m.a) in 

liquidazione 

non disponibile Struttura regionale 

competente in materia di 

patrimonio  

Aerdorica s.p.a. www.marcheairport.com  Struttura regionale 

competente in materia di 

trasporto 

Centro Agro Alimentare Piceno (CAAP) www.agroalimentare.it  Struttura regionale 

competente in materia di 

agricoltura 

Centro Agro Alimentare di Macerata s.r.l. non disponibile Struttura regionale 

competente in materia di 

agricoltura 

Centro di Ecologia e Climatologia 

Osservatorio Geofisico Sperimentale s.c.a.r.l. 

www.geofisico.it  Struttura regionale 

competente in materia di 

agricoltura 

Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. www.quadrilaterospa.it  Struttura regionale 

competente in materia di 

viabilità 

 

L’elenco delle associazioni e delle fondazioni partecipate dalla Regione è pubblicato in 

Amministrazione trasparente. 

 

Gli elenchi verranno tempestivamente aggiornati qualora risulti necessario a seguito: 

 dell’eventuale acquisizione o modificazione delle proprie partecipazioni nelle società (su 

segnalazione del Servizio bilancio); 

 della verifica (da parte del Servizio bilancio in collaborazione con le strutture competenti alla 

vigilanza per materia) degli aspetti connessi all’entità del finanziamento degli enti  a carico 

del bilancio regionale 

 di nuovi poteri di nomina degli organi di amministrazione degli enti o di variazioni di 

precedenti (da parte della struttura competente per le nomine e della struttura che esercita 

http://www.svimspa.it/
http://www.marcheairport.com/
http://www.agroalimentare.it/
http://www.geofisico.it/
http://www.quadrilaterospa.it/
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la vigilanza di cui al codice civile sulle associazioni, fondazioni ed altre persone giuridiche 

riconosciute). 

 

La vigilanza sul recepimento della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza da 

parte delle società, degli enti, dei consorzi delle agenzie e delle aziende regionali è effettuata dai 

Dirigenti dei Servizi competenti per materia, come individuati nella sopraindicata tabella, con 

la collaborazione del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e il coordinamento 

del Segretario generale e rappresenta un specifica misura di prevenzione della corruzione del 

presente PTPCT. 
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5. Il processo di elaborazione del PTPCT 

 

 

a) Dal Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e 

l’integrità per il triennio 2016-2018 (DGR 29/2016) al nuovo PTPCT 

 

Per la predisposizione del presente PTPCT si è partiti dall’esame delle risultanze del precedente 

Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 

2016-2018 adottato con DGR 29/2016, sul quale il RPCT, in collaborazione con i dirigenti dei 

servizi della Giunta regionale, ha realizzato nell’anno 2016 un costante monitoraggio 

dell’attuazione delle specifiche misure, si è rafforzato il ruolo di supporto agli enti strumentali e si 

sono attivate iniziative rivolte agli altri soggetti del territorio, quali scuole ed enti locali. 

Sono di seguito sono riportate, per macro - categorie, le principali attività espletate nel 2016 e 

quelle da portare a termine nel 2017, specificando se le stesse sono state soltanto interne (I) o hanno 

avuto impatto sugli enti dipendenti (ED) e/o sul territorio (T) 

 

1 -La check list degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

e le misure di accompagnamento 

 

 Il piano delle performance 2016 - 2018, approvato con DGR 45/2016 e DGR 924/2016 

(formato aperto) ha individuato come obiettivo strategico primario, per le strutture regionali,  

l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità. Il COCIV/OIV ha predisposto un sistema di indicatori per la 

misurazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi, con la collaborazione del 

RPCT nelle fasi di programmazione e di monitoraggio. (I) 

 

 Per agevolare la conoscenza degli obblighi connessi alla trasparenza e alla prevenzione della 

corruzione è stata messa a punto una check list all’esito di un ampio processo di confronto e 

di partecipazione, nell’ambito di diverse riunioni interne, alle quali sono stati convocati i 

referenti delle strutture regionali. La check list è stata trasmessa ai Dirigenti regionali con 

nota ID: 9831475 del 09/05/2016 e pubblicata nell’intranet POINT. (I) 

La stessa riportava sia le misure di trasparenza che le altre misure di prevenzione della 

corruzione essendo le prime strettamente connesse e funzionali alle seconde. Nel presente 

PTPCT, per ragioni di tipo sistematico, gli obblighi di trasparenza sono riportati 

nell’Allegato C mentre le misure di prevenzione della corruzione nell’Allegato D. 
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Per la migliore circolazione delle informazioni e la strutturazione di un confronto costruttivo 

finalizzato al monitoraggio del recepimento della normativa per la trasparenza ed 

anticorruzione, è stato costituito un social network (http://pa.social.marche.it), al quale hanno 

accesso attualmente, oltre ai componenti del gruppo di lavoro interno, anche i RPCT degli enti 

partecipati e vigilati dalla Regione. Nel 2017 la piattaforma potrà sostituire riunioni in 

presenza e potrà essere utilizzata per acquisire report periodici dalle strutture sullo stato di 

attuazione del PTPCT, ai fini di un costante monitoraggio. (I) (ED) (T) 

 

L’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza 

 Per l’adempimento degli obblighi di trasparenza, le strutture hanno costantemente fatto 

riferimento al Piano di cui alla DGR 29/2016 che recava in allegato l’elenco di tali obblighi 

e le strutture responsabili di ciascuno di essi. (I) 

 

 Il RPCT ha realizzato nell’anno 2016 un’attività di affiancamento alle strutture per la 

migliore implementazione delle pagine web di Amministrazione trasparente, segnalando per 

le vie brevi l’eventuale necessità di aggiornarne alcune parti. (I) 

 

 Importante è stata poi l’attività formativa realizzata dalla Scuola di formazione regionale e 

le indicazioni (FAQ) fornite ai referenti per la corretta compilazione di ProcediMarche e 

delle pagine di Amministrazione Trasparente. (I) 

 

 Per quanto attiene ai rilievi sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, espressi dalla 

Corte dei Conti con la delibera n.  34/2015 relativamente alla mancata pubblicazione dei dati 

relativi al monitoraggio semestrale del rispetto dei termini procedimentali e con riferimento 

ad alcune lacune presenti nei siti internet degli enti partecipati e vigilati dalla Regione, la 

Giunta regionale, attraverso le proprie strutture, si è attivata per superare le criticità rilevate 

tanto che con successiva delibera n. 77/2016 adottata ex art.1, comma 6, D.L. 174/2012, 

convertito in legge 213/2012, la Corte dei Conti non formulava più analoghi rilievi. (I) 

 

 Per il corretto adempimento del 2016 si rinvia all’attestazione che dovrà essere redatta dal 

COCIV/OIV su indicazione dell’ANAC. 

 

http://pa.social.marche.it/
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 Con prot. 440930 del 29/6/2016 e con successivi incontri il Responsabile della prevenzione 

della corruzione ha avviato un monitoraggio relativamente all’assolvimento degli 

adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli enti 

partecipati e vigilati dalla Regione. Tale monitoraggio si è concluso con inviti ad integrare le 

pubblicazioni in Amministrazione trasparente, che sono stati recepiti. Per il 2017 l’attività 

dovrà focalizzarsi sulle società partecipate. (ED) 

 

 In data 11 maggio 2016, è stata organizzata la Giornata della Trasparenza che ha coinvolto, 

oltre ai soggetti istituzionali, anche i giovani studenti della nostra regione, al fine di 

sensibilizzare maggiormente le nuove generazioni verso la cultura della trasparenza e della 

legalità. In questa fase è stata preziosa la collaborazione dei dirigenti scolastici del territorio 

marchigiano che hanno prodotto i progetti realizzati dai propri Istituti scolastici 

sull’argomento della legalità. In quella giornata sono stati presentati solo alcuni dei progetti 

realizzati per ragioni di tempo. La seconda giornata si è tenuta il 14 novembre 2016 ed è 

stata realizzata contestualmente alla giornata della trasparenza dell’Agenzia per i Servizi nel 

Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e degli Enti Regionali per il Diritto allo 

Studio Universitario (ERSU) delle Marche. In tale occasione sono stati illustrati i servizi 

erogati dalla Regione e dagli enti vigilati e controllati dalla Regione. (ED) (T) 

 

 In materia di accesso civico si segnala che con il decreto n.8/RLE_GPR del 25/08/2016, ai 

sensi dell'art.5, comma 7, del Decreto legislativo n. 33/2013, è stato disposto l'accoglimento 

di una richiesta di riesame del diniego di accesso civico di cui alla nota prot. 528504 del 

28/07/2016. (I) 

 

L’attuazione degli altri adempimenti in materia di prevenzione della corruzione 

 

 Sono state promosse le seguenti attività formative in materia di trasparenza, etica, integrità e 

prevenzione della corruzione: 

o Cod. A1.SEM.4-2016 - Titolo del Corso  "PROCEDIMARCHE" tra semplificazione 

e trasparenza - Edizione  A1.SEM.4-2016 Edizione 1, per 19 ore di formazione, 

destinato al personale regionale referente ai fini della trasparenza e della prevenzione 

della corruzione; 
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o Cod. A1.MAN.1-2016 ed1 – Titolo del Corso - La legalità dell’azione 

amministrativa nelle aree a rischio di corruzione – formazione obbligatoria destinata 

a tutto il personale regionale, per 25 ore di formazione. (I) 

 

 Con nota ID: 9831475 del 09/05/2016 si è ricordata a tutti i dirigenti l’importanza del 

rispetto dei termini procedurali e degli obblighi di astensione nel caso di potenziale conflitto 

di interessi. (I) 

 

 Tra le misure su cui si è puntato maggiormente nel 2016 si possono ricordare i patti di 

integrità e i protocolli di legalità, dal momento che l’art 1, comma 17 della legge n. 

190/2012 prevede che il mancato rispetto delle  clausole contenute nei protocolli di legalità 

o nei patti di integrità, costituisca causa di esclusione dalla gara. Tale disposizione è già 

stata recepita dal Direttore della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) 

con l’approvazione di uno schema di patto di integrità per le procedure di gara dalla 

medesima gestite. Lo schema di patto di integrità è stato pubblicato, ai fini istruttori, nella 

piattaforma http://pa.social.marche.it/prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza allo scopo 

di un confronto tecnico sulla proposta. Con il presente PTPCT si approva il modello di patto 

di integrità da applicare alle procedure di gara espletate dalle strutture della Giunta 

regionale, che si riporta nell’Allegato E. (I) 

 

 Con nota dell’8/8/2016, il RPCT ha inviato a tutte le strutture regionali la modulistica 

relativa alla segnalazione dei conflitti di interesse di cui all’articolo 6 bis, legge 241/1990. 

Nel presente PTPCT la modulistica è recepita nell’Allegato E. 

 

 Con riferimento alla verifica del rispetto delle disposizioni del d. lgs. 39/2013 si sono tenute 

riunioni con la struttura competente per l’istruttoria delle pratiche per il conferimento di 

incarichi e cariche. Nel presente PTPCT sono definite al paragrafo 9. b) le procedure che 

verranno adottate anche in considerazione delle disposizioni impartite da ANAC con 

deliberazione n. 833/2016. Per la verifica delle dichiarazioni rese dai candidati scelti ai fini 

del conferimento degli incarichi, è stato rilevato che il controllo è effettuato sul 100% degli 

incarichi dirigenziali e delle nomine per incarichi politici conferiti dalla Giunta regionale. A 

tal fine sono applicabili le disposizioni adottate dall’Assemblea legislativa con delibera 

dell’Ufficio di Presidenza n. 127/26 del 21/12/2015. (I) 

 

http://pa.social.marche.it/prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza
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 Il RPCT ha segnalato al dirigente del servizio Personale competente per materia la necessità 

di fornire indicazioni più stringenti per una gestione dei processi di autorizzazione allo 

svolgimento degli incarichi esterni da parte del personale regionale finalizzata a prevenire 

realmente situazioni di potenziale conflitto di interesse. (I) 

 

 Con DGR 366/2016, è stata approvata una convenzione con la Corte dei Conti delle Marche, 

per la fruizione informatica dei dati contabili della Regione Marche ai fini delle attività di 

controllo e referto. 

 

 L’RPCT, con nota prot. 455002 dell’1/7/2016 ha proposto all’ANAC uno schema di 

protocollo di vigilanza collaborativa in materia di appalti, con riferimento alle rilevanti 

opere pubbliche programmate nel settore dell’edilizia sanitaria. Lo schema di protocollo è 

stato approvato con DGR 1563 del 19 dicembre 2016. (I) 

 

In vista della redazione di tale Relazione e della predisposizione del nuovo PTPCT, il RPCT ha 

richiesto a tutti i dirigenti della Giunta, con  nota ID 10573367 del 14 novembre 2016, alcune 

informazioni sulle misure adottate e proposte per il nuovo Piano. 

Le tematiche sulle quali si è principalmente focalizzata l’attenzione sono: rotazione dei dipendenti, 

codice di comportamento, monitoraggio dei termini dei procedimenti e accesso civico 

Alla data odierna sono pervenuti riscontri da 47 strutture su 68 e si riportano di seguito le 

considerazioni di sintesi: 

 

Rotazione dei dipendenti: 

Le strutture rilevano prevalentemente l’impossibilità di effettuare la rotazione del personale, 

in relazione alle numericamente limitate risorse umane a disposizione. Per superare tale 

aspetto, è necessario costituire strutture numericamente meno esigue almeno nei settori in cui 

è necessaria tale rotazione. 

Si segnala però che in alcuni settori, a seguito della legge n. 56/2014 e della LR n. 13/2015, di 

riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, si è potuta porre in essere, 

con il nuovo personale assegnato, una generale redistribuzione delle funzioni e delle 

responsabilità tra il personale in modo tale che ogni competenza è stata assegnata a più 

dipendenti aventi ruoli diversi come istruttore, RUP e P.O. di coordinamento per assicurare un 

maggiore controllo reciproco. 
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Inoltre alcune strutture, la cui attività è prevalentemente inserita tra le aree a rischio 

corruzione, si è provveduto ad apportare cambiamenti nell'assegnazione delle responsabilità e 

trattandosi di procedimenti complessi si è provveduto alla suddivisione dello stesso in fasi 

distinte che vengono assegnate a soggetti sempre diversi. In particolare nella fase dei controlli 

è stata attivata una collaborazione con altre strutture della Regione. 

Tra i dati certamente positivi emersi dalla rilevazione, si segnala che in nessuna struttura è 

stato necessario attivare la rotazione di personale a seguito di avvio di procedimenti penali o 

disciplinari.    

 

Codice di comportamento 

Il recepimento del Codice di comportamento, da parte delle strutture regionali, non ha 

comportato particolari criticità e non si sono riscontrate violazioni pertanto non sono stati 

attivati procedimenti disciplinari. La conoscibilità delle disposizioni in esso contenute è 

assicurata dalla pubblicazione del Codice nella intranet regionale POINT. Nei contratti di 

lavoro è fatto espresso richiamo all’obbligo di rispettare i Codici di Comportamento.  

E’ emerso un solo caso di astensione di un dirigente per potenziale situazioni di conflitto di 

interesse, seppur definito “per mero tuziorismo”. Non sono emerse situazioni per le quali 

applicare la disposizione di cui all'art. 35 bis, co. 1 lett. c) del D.lgs n. 165/2001. 

In misura minore, qualora tra i dipendenti in servizio vi siano dei funzionari che sono stati 

destinatari di avvisi di garanzia, per ragioni di opportunità organizzativa si è comunque 

provveduto ad evitare il loro coinvolgimento nelle attività a rischio corruzione. 

 

Monitoraggio dei termini dei procedimenti 

Il monitoraggio da parte delle strutture avviene attraverso la verifica delle informazioni 

inserite nel sistema informativo regionale denominato “Procedimarche“ e per la maggior 

parte delle strutture regionali interessate, la tempistica dei procedimenti risulta rispettata. 

Tuttavia è emerso che l’eventuale non rispetto dei tempi è dovuto alla necessaria acquisizione 

del parere da parte del servizio finanziario,  oltre che per altri eventuali pareri di altri comitati 

tecnici. La criticità più diffusa è legata infatti alle procedure di impegno e a quelle di spesa. 

Per quanto riguarda la fase dell’impegno si riscontra la scarsa dotazione organica del servizio 

bilancio, oltre che i limiti derivanti dal rispetto dei vincoli finanziari che gravano sulla 

Regione e impediscono in molti casi di sbloccare, per cassa, risorse finanziarie disponibili. 

Sono questi ultimi vincoli, in ultima analisi, a rappresentare la causa più frequente del ritardo. 

E’ comunque necessaria una maggiore collaborazione e condivisione di dati finanziari fra le 
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strutture regionali competenti in materia finanziaria e nei singoli settori di intervento, 

considerata la complessità dei vincoli finanziari e le varie implicazioni sui procedimenti. 

 

Accesso civico 

Le strutture di riferimento, in relazione al nuovo istituto, inteso come accessibilità totale ai 

dati, documenti e informazioni a qualunque titolo detenute dall’ente, non sembrano prevedere 

particolari criticità, fermo restando la necessità di  avere personale assegnato in possesso di 

specifiche competenze in materia informatica, per gestire i flussi in modo automatico. Al fine 

di poter fornire risposte uniformi, si reputa opportuno costituire un’apposita struttura 

regionale trasversale di supporto per tutti i servizi della giunta regionale. 

 

Altre misure complementari 

 

 Al fine del potenziamento delle iniziative per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza amministrativa è stato messo a punto, con la Prefettura di Ancona, uno schema 

di Protocollo di intesa con il quale regolare i rapporti tra la Regione Marche, le Prefetture – 

Uffici Territoriali del Governo (UTG) competenti per territorio, la Stazione Unica 

Appaltante delle Marche (SUAM), l’ANCI Marche, l’UPI Marche e l’UNCEM Marche. 

Tale protocollo nasce per condividere, in una logica di supporto ai piccoli Comuni, e 

nell’ottica di un raccordo fra le pubbliche amministrazioni, alcuni modelli organizzativi e 

procedurali, anche nel settore dei contratti pubblici, sì da rafforzare la cornice di legalità, del 

territorio regionale. Per accelerare la sottoscrizione del Protocollo, attualmente in attesa di 

autorizzazione Ministeriale, in data 6 dicembre 2016 (prot. 866254) il Segretario generale ha 

rinnovato l’invito al Prefetto di Ancona, anche al fine di una più incisiva azione in vista 

degli interventi di ricostruzione post terremoto. La Prefettura ha comunicato di aver 

coinvolto il Ministero dell’Interno che ha trasmesso la bozza di protocollo ad ANAC quale 

possibile buona pratica da diffondere sul territorio nazionale (prot. 18479 del 10/01/2017). 

(I) (ED) (T) 

 

 Il RPCT partecipa, a seguito di designazione disposta dal Segretario generale, al Gruppo di 

Lavoro (Comitato di Pilotaggio) costituito dal Formez, con l’ANAC e le Regioni, per 

l’attuazione degli interventi OT11 e OT2 del PON Governance FESR - FSE 2014 – 2020. A 

seguito di tale partecipazione è stato predisposto un progetto a valere sui fondi POR di 

individuazione della architettura di un sistema di supporto nella materia della trasparenza e 
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anticorruzione a rete per gli enti strumentali della regione Marche e gli enti territoriali 

regionali che verrà avviato nel 2017. (I) (ED) (T) 

 

 Il social network (http://pa.social.marche.it), attualmente utilizzato internamente alla rete dei 

referenti del RPCT ed ai RPCT degli enti partecipati e vigilati dalla Regione e degli enti 

locali e territoriali, dovrà diventare nel 2017 lo strumento a disposizione del territorio per 

migliorare le modalità di recepimento della normativa per la trasparenza ed anticorruzione, 

supportando gli enti locali per la soluzione delle problematiche più complesse. Tale social 

network permetterà alle diverse categorie di utenti (cittadini, associazioni, amministratori, 

funzionari regionali e di enti territoriali) di accedere mediante autenticazione e condividere 

informazioni e documenti, anche al fine di implementare la partecipazione nella fase 

predisposizione degli atti più rilevanti e nella collaborazione per specifiche iniziative. (I) 

(ED) (T) 

 

Qualità dei servizi erogati  

 L’individuazione dei servizi erogati è un obbligo di legge ma è anche il presupposto per 

avviare azioni di miglioramento della qualità degli stessi e di redazione di carte di servizi a 

cui attenersi. Nell’ambito del Censimento ISTAT delle Istituzioni Pubbliche, il RPCT, in 

collaborazione con la struttura regionale competente in materia di statistica, ha promosso 

una completa individuazione dei servizi finali erogati. Tale elaborazione, inviata ad ISTAT, 

costituisce la base per l’individuazione in forma unitaria a livello nazionale dei servizi e dei 

relativi standard, nell’ottica imprescindibile della conoscibilità e della confrontabilità 

dell’offerta dei servizi pubblici, per favorire l’incremento della loro efficienza attraverso un 

controllo civico consapevole. 

 Per il 2017 si realizzerà un’azione di promozione presso i servizi per la predisposizione ed 

adozione di Carte dei Servizi.  A tal fine ci si avvarrà della collaborazione della struttura 

regionale competente in materia di analisi statistiche. Il lavoro si estenderà anche ai servizi 

erogati per il tramite degli enti vigilati e partecipati dalla Regione, con l’obiettivo di 

consentire, a chi accede al sito della Regione Marche, di capire non solo quali servizi 

gestisce la Regione e con quali standard organizzativi e funzionali, ma anche di poter 

accedere ai siti dei gestori dei singoli servizi pubblici, tramite link e dati che consentano di 

avere una visione d’insieme e di capire il livello dell’offerta. Così l’offerta regionale sarà 

maggiormente conosciuta, apprezzata e anche criticata, sulla base di elementi oggettivi. (I) 

(ED) 

http://pa.social.marche.it/
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Semplificazione 

 In continuità con l’obiettivo di semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzata 

alla lotta alla corruzione ed alla trasparenza di cui al piano della performance 2016/2018 

(dgr 45/2016) è stata inviata una nota in data 16/05/2016 id 9852038 al fine di promuovere 

la semplificazione e il miglioramento organizzativo e dell’efficienza di tutte le strutture 

regionali. (I) 

 

 Ulteriori disposizioni operative per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi trasversali di 

performance, tra cui il rispetto dei tempi e predisposizione e messa a disposizione online 

della modulistica sono state inviate rispettivamente in data 27/05/2016 id 345994,  id 

10159330 del 28/07/2016 e id 10324266 del 16/09/2016. (I) 

 

 Con Decreti Presidenziali n. 92/2016 e n. 140/2016 è stato costituito il Comitato per la 

semplificazione ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 3/2015 e della DGR 

204/2016 che potrà proporre opportune misure nell’ambito dell’Agenda annuale per la 

semplificazione. (I) (ED) (T) 

 

 Con nota id. 10159330 del 28/7/2016 del RPCT è stata segnalata alle strutture della Giunta 

regionale l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 5, del D. Lgs n. 126/2016 che qualifica come 

“illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione da tre giorni a sei mesi” la richiesta di integrazioni documentali relative ad 

istanze o segnalazioni, nel caso in cui le stesse non siano esattamente corrispondenti a 

quanto pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013. Mentre l’art. 35, 

comma 2, del citato D. Lgs. 33/2013, prevedeva soltanto che l'amministrazione non potesse 

respingere l'istanza, adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari, in quanto 

integrabili a richiesta, oggi alla luce della novità introdotta dall’art. 2 del D. Lgs n. 

126/2016, tale comportamento è sanzionabile. (I) 

 

Informatizzazione e digitalizzazione 

 

 Con DGR 573/2016 è stata attuata la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi 

regionali mediante il sistema OpenAct di elaborazione e pubblicazione dei decreti. (I) 
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 Con l’avvio a regime del sistema open source Paleo Smart office è stata attuata la 

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi regionali che si concludono con nota o con 

una comunicazione o lettera. (I) 

 

 Per il 2017 si dovranno promuovere convenzioni con altre amministrazioni per l’accesso alle 

banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e 

fatti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a partire da quelle a cui fanno riferimento le 

autocertificazioni richieste dalle strutture nell’ambito dei procedimenti amministrativi di 

propria competenza, sì da implementare l’uso delle stesse. (I) (ED) (T) 

 

 Il RPCT ha attivamente partecipato alla fase di implementazione dei sistemi informativi e 

telematici fornendo supporto tecnico ed amministrativo alla struttura regionale competente e 

partecipando alle riunioni a tal fine organizzate. 

 

I risultati di tutta l’attività del RPCT per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, 

relativamente al 2016, sono riportati come di consueto nella relazione annuale sull’attività svolta 

di cui all’art. 1, comma 14 della legge 190/2012, pubblicata sul sito istituzionale al link: 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti-Corruzione/Relazione-

del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione. 

Si evidenzia come per il raggiungimento degli obiettivi è stato determinante l’effetto positivo di 

alcuni fattori esterni, che si sono concretizzati nel 2016, tra i quali la riunificazione in un'unica 

struttura operativa di livello dirigenziale delle funzioni di semplificazione amministrativa, 

trasparenza e anticorruzione. 

 

b) La consultazione pubblica sul nuovo PTCPT e il coinvolgimento del Consiglio regionale 

 

La bozza di PTPCT è stata elaborata dalla struttura di supporto al RPCT con la collaborazione di 

altre strutture competenti per materia. Si è tenuto conto anche delle numerose segnalazioni e 

proposte pervenute nel corso dell’anno dalle associazioni dei consumatori. 

La bozza del piano è stata: 

- trasmessa internamente a tutti dirigenti delle strutture con nota prot. 0909316 del 22/12/2016 

ed ulteriormente richiamata l’attenzione di alcune strutture con nota ID 10808503 del 11 

gennaio 2017. 

- inserita nella community regionale pa.social.marche.it 

- trasmessa al Consiglio regionale con nota prot. 0909316 del 22/12/2016 
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- inviata alle associazioni dei consumatori con nota prot. 0909316 del 22/12/2016 

- pubblicata dal 22 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017 nella pagina iniziale della sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione, al fine di acquisire le 

osservazioni dei soggetti interessati.  

La scadenza per la presentazione delle osservazioni era fissata al 16 gennaio 2017. 

Le Associazioni dei consumatori e degli utenti sono state convocate, con nota 0914601 del 

23/12/2016  del RPCT, per un confronto in merito ai contenuti del PTPCT. L’incontro si è tenuto il 

giorno 12 gennaio 2017 e ad esso ha partecipato anche il RPCT dell’Assemblea legislativa. 

A seguito di tale incontro sono pervenute dall’ACU-Marche Associazione Consumatori Utenti tre 

note acquisite al prot. n. 34968 del 16/01/2017, n. 37257 del 16/01/2017 e n. 38347 del 17/01/2017 

ed alcune segnalazioni interne ed esterne per le vie brevi. Alcune considerazioni sono state recepite, 

altre lo sono state solo in parte. Per il dettaglio consultare il documento istruttorio della DGR di 

approvazione del presente PTPCT. 
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6. Analisi del contesto esterno 

 

Contesto dell’illegalità nel territorio della regione Marche 

Tale sezione, così come raccomandato dall’ANAC con determinazione n.12/2015, ha lo scopo di 

evidenziare le caratteristiche del contesto esterno nel quale opera l’amministrazione regionale, con 

particolare riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che 

possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

L’approfondimento regionale sulla situazione della criminalità in Italia, descritto nell’ambito della 

“Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 

sulla criminalità organizzata”, presentato dal Ministro dell’Interno il 14 gennaio 2016 alla 

Presidenza della Camera dei Deputati, descrive il territorio della regione Marche come 

caratterizzato da condizioni di agiatezza economica e di tranquillità sociale che abbinate alla 

presenza di numerose piccole e medie imprese e di importanti vie di comunicazione portuali, 

ferroviarie, aeree e stradali costituiscono potenziali attrattive per il crimine organizzato. 

Proprio queste peculiarità contribuiscono, in contemporanea, a preservare il territorio da 

radicamenti della criminalità organizzata di tipo mafioso in senso classico. 

Continua a registrarsi la presenza di qualificati esponenti di consorterie mafiose, particolarmente 

interessati ad infiltrarsi nel tessuto economico-imprenditoriale della regione, il cui dinamismo 

favorisce - soprattutto nella costituzione di imprese ed investimenti nel settore immobiliare - il 

reimpiego di capitali accumulati illecitamente. 

 

Si segnalano nella Provincia di Ancona e di Pesaro-Urbino l'insediamento di imprese edili gestite da 

elementi tangenziali a sodalizi mafiosi. 

Nella relazione si evidenzia, inoltre, come la regione, risultando interessata dalla realizzazione di 

grandi opere, quali la "Quadrilatero" - asse di collegamento viario tra le Marche (con le province di 

Ancona e Macerata) e l'Umbria - richieda una mirata attività di osservazione e verifica, al fine di 

neutralizzare possibili tentativi d'infiltrazione criminale. 
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Dai dati della Relazione semestrale al parlamento del Ministro dell'Interno 2°sem 2015

Denunce per associazioni di tipo mafioso

N.ro reati denunciati art. 416 bis C.P.

Marche

I° sem 2013 0

II°sem 2013 0

I° sem 2014 1

II°sem 2014 0

I° sem 2015 0

II°sem 2015 0

Accessi ai cantieri disposti dai prefetti

per far emergere possibili infiltrazioni di criminalità organizzata

nelle fasi di realizzazione di un'opera pubblica

Marche Italia

Numero di accessi 2 60

Persone fisiche 135 2128

Imprese 45 572

Mezzi 50 1375

Attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

Marche Italia

N.ro di operazioni 4.064 182.129

% sul totale Italia 2,23% 100%

Numero di persone denunciate e arrestate per corruzione

Marche Italia

I° sem 2013 3 740

II°sem 2013 6 664

I° sem 2014 3 727

II°sem 2014 15 548

I° sem 2015 4 809

II°sem 2015 1 685

Numero dipersone denunciate e arrestate per concussione

Marche Italia

I° sem 2013 4 208

II°sem 2013 4 137

I° sem 2014 3 229

II°sem 2014 12 158

I° sem 2015 12 88

II°sem 2015 0 75
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La regione a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti  dal 24 agosto 2016 sarà interessata 

da importanti eventi di ricostruzione. 

Il decreto legge n. 189/2016 avente ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito con modificazioni della L. 229/2016, detta 

disposizioni finalizzate alla realizzazione di tutti gli interventi necessari alla ricostruzione, al 

sostegno e alla ripresa economica delle zone colpite dai sopra indicati eventi sismici.  

Le disposizioni del decreto danno particolare enfasi alla legalità e trasparenza delle procedure. Per 

assicurare la regolarità in tutte le fasi della ricostruzione, il provvedimento prevede: 

- l’istituzione di una 'Struttura di missione' nell’ambito del Ministero dell’Interno con il compito di 

coordinare tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della 

criminalità organizzata nell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati finalizzati alla 

ricostruzione nonché di eseguire le verifiche preventive finalizzate al rilascio dell'informazione 

antimafia; 

- la costituzione di un’anagrafe antimafia degli esecutori e di un elenco speciale dei professionisti 

dove devono essere iscritti rispettivamente tutti gli operatori economici e i professionisti interessati 

a partecipare agli interventi di ricostruzione. 

Inoltre il decreto prevede un sistema rafforzato di controlli da parte dell’ANAC sulle procedure di 

gara. A tal fine il 26 ottobre 2016 tra l’ANAC, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni 

Lazio,  Abruzzo, Marche e Umbria è stato sottoscritto il protocollo per il monitoraggio e la 

vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma del 24 agosto 2016. Si 

tratta di uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e la legalità rispetto a tutto ciò che 

riguarda la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto. 

Inoltre il 28 dicembre 2016 l’ANAC, il Commissario straordinario del Governo Vasco Errani e 

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti (Invitalia), in qualità di centrale unica di 

committenza per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni 

culturali, hanno firmato il Protocollo di intesa per l’alta sorveglianza sulle procedure connesse alla 

ricostruzione pubblica post-sisma 2016. Il Protocollo consentirà di dare attuazione all’articolo 32 

del d.l n. 189/2016 in materia di ricostruzione che demanda all’ANAC, la vigilanza sulle procedure 

connesse alla riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. 
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Analisi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Per analizzare il contesto della regione Marche attraverso una analisi SWOT, sono state prese in 

considerazione alcune delle tematiche relative alle misure del benessere (progetto Istat che intende 

superare la valutazione del PIL per determinare il progresso di una società) che considerano, oltre al 

benessere economico, anche la sicurezza oggettiva e percepita e il grado di partecipazione alla vita 

del territorio attraverso altresì la misurazione della soddisfazione delle relazioni sociali. Sono state 

inoltre considerati alcuni indicatori che evidenziano la situazione delle Marche che può essere 

correlata a fenomeni di corruzione. 

 

Punti di forza:  

Le Marche sono caratterizzate da benessere 

economico e da tranquillità sociale, come 

si nota anche dal grafico che evidenzia in 

verde gli indicatori il cui scostamento dal 

valore italiano è positivo. 

Nella tematica sulle relazioni sociali le 

Marche presentano valori prossimi alla 

media italiana (colore grigio nel grafico). 

Le relazioni amicali e familiari, la 

partecipazione a reti associative e la 

presenza di cultura civica oltre ad 

accrescere il clima di benessere e la 

coesione sociale, consentono una migliore 

performance, una maggiore efficienza delle politiche pubbliche e un minore costo delle transazioni 

economiche. (dati Istat BES al 2014) 

 

Punti di debolezza:  

Le debolezze del territorio sono relative alle difficoltà di accessibilità infrastrutturale delle aree 

interne, alle piccole dimensioni dei comuni e al campanilismo degli stessi, alle piccole dimensioni 

anche delle imprese che non riescono spesso a far fronte, se non con logiche di rete, alla sfide della 

globalizzazione e all’allargamento dei mercati di riferimento. L’età avanzata degli imprenditori e la 

mancanza di progettualità nel ricambio generazionale delle aziende favoriscono ulteriormente la 

crisi economica in atto (il 53% degli imprenditori ha oltre 50 anni e l’11% oltre i 70 anni). 
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Opportunità: 

Le situazioni che possono favorire le politiche di prevenzione della corruzione sono il crescente 

desiderio della cittadinanza di far sentire la propria opinione (“Marche regione più social d’Italia”), 

la presenza di associazioni di consumatori che sollecitano gli enti ad una corretta politica di 

trasparenza. 

 

Minacce: 

La crisi economica ha profondamente intaccato la tranquillità sociale. Sono in aumento le persone 

in difficoltà economica, sono diminuite le imprese attive (tra il 2010 e settembre 2016  -5%) sono 

aumentati i suicidi per crisi economica (dati Osservatorio Suicidi per crisi economica- Università 

Campus di Roma) e, come evidenziato anche dal Procuratore di Ancona, si assiste a un incremento 

dei reati di microcriminalità come i furti 
1
. Il terremoto, inoltre, ha destabilizzato molti territori della 

regione già maggiormente in difficoltà in quanto aree interne e appenniniche. 

 

 

L’economia marchigiana seppure ancora tendenzialmente ottimista ha subito un forte contraccolpo 

inferto dalla crisi. Nei primi nove mesi del 2016 si osserva una lieve e fragile ripresa (come 

sottolinea anche il Rapporto sull’economia marchigiana della Banca d’Italia) che tuttavia ci riporta 

ai livelli del 2012. La ripresa riguarda soprattutto il settore del Mobile ma non quello della moda e 

in particolare delle calzature, fortemente penalizzato dalle mancate esportazioni in Russia. La 

situazione post-sisma aggrava notevolmente la condizione di molte imprese della regione. 

Molto critica è inoltre la situazione dei consumi interni: come emerge dai dati Istat, le Marche sono 

sotto la media italiana per spesa media mensile delle famiglie nel 2015 e rispetto all’anno 

precedente perdono il 5% di spesa. Il reddito familiare medio annuo dei marchigiani è in decrescita 

del 30% (dati Istat 2007/2012) .   

                                                           
1
 Dati del Ministero dell’interno commentati dalla CNA http://www.ansa.it/marche/notizie/2015/12/29/nelle-marche-

meno-reati-ma-27-furti_e7e5c289-c9d0-4131-9d4f-af193a8c5283.html 
Discorso del procuratore di Ancona all’apertura dell’anno giudiziario 2016 
http://www.pg.ancona.giustizia.it/documentazione/D_7982.pdf 
 

2005 
2014 

11,6 

9,5 6,8 

3,6 

http://www.ansa.it/marche/notizie/2015/12/29/nelle-marche-meno-reati-ma-27-furti_e7e5c289-c9d0-4131-9d4f-af193a8c5283.html
http://www.ansa.it/marche/notizie/2015/12/29/nelle-marche-meno-reati-ma-27-furti_e7e5c289-c9d0-4131-9d4f-af193a8c5283.html
http://www.pg.ancona.giustizia.it/documentazione/D_7982.pdf
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 Fonte: Istat 

 

 

Nel 2017 si attiverà il Comitato per le politiche integrate della legalità di cui agli articoli 10 e 11 

della LR 16/2014 che potrà fornire utili indicazioni per l’analisi di contesto esterno del prossimo 

PTPCT. Un ulteriore contributo potrà essere fornito dal Tavolo di concertazione di cui all’art. 12 

della citata legge. 

  

(dati ISTAT grafico tratto dal Report sulla 

congiuntura Prometeia) 
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7. Analisi del contesto interno: mappatura delle attività e individuazione dei procedimenti e 

delle posizioni maggiormente esposte al rischio di corruzione (vedi anche allegato B) 

 L’attività amministrativa ad oggi è censita attraverso la banca dati ProcediMarche, dove vengono 

registrate le tipologie di procedimento. La banca dati è gestita dalla PF Sistemi Informativi e 

telematici ed è consultabile online all’indirizzo http://procedimenti.regione.marche.it/ che è 

accessibile anche dalle pagine del sito istituzionale della Regione Marche in adempimento agli 

obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni. 

Tramite tale banca dati, con la collaborazione della PF Sistemi Informativi statistici e telematici, è 

stata delineata una Mappatura dei procedimenti a rischio corruzione evidenziandone la distribuzione 

secondo alcune delle variabili rilevate: 

 per voci della classificazione prevista nella Legge 190/2012 art. 1, c. 16 (aree di rischio 

obbligatorie) 

 per ambiti tematici della Regione Marche 

 per Strutture organizzative regionali 

 per Missioni del Documento di Economia e Finanzia Regionale  

Al 30/11/2016 sono censite 1.143 tipologie di procedimenti, di esse il 61% risulta essere a rischio 

corruzione. 

 

Analizzando i dati secondo le voci della classificazione delle voci prevista nella Legge 190/2012 

art. 1, c. 16  si ha un quadro delle aree di rischio cosiddette “obbligatorie” dalle raccomandazioni 

Tipologie di Procedimenti a rischio corruzione 694         61%

Tipologie di Procedimenti non a rischio corruzione 449         39%

Totale delle tipologie censite 1.143      100%

Tipologie di procedimento a rischio corruzione in base alle 

voci della classificazione Legge 190/2012 art. 1, c. 16

Autorizzazione 
o concessione

21%

Scelta del 
contraente 

per 
l'affidamento 

di lavori 
forniture e 

servizi
7%

Concessione 
ed erogazione 
di sovvenzioni, 
contributi ecc.

64%

Concorsi e 
prove 

selettive
1%

Altro
7%

http://procedimenti.regione.marche.it/
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della determinazione 12 del 28/10/2015 dell’ANAC : il 64% delle tipologie dei procedimenti a 

rischio corruzione rientra nella voce Concessioni erogazioni di sovvenzioni o contributi, il 21% è 

relativo a autorizzazioni o concessioni, il 7% è connesso alla voce “Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ecc.” mentre l’1% sono tipologie di procedimenti relativi 

a Concorsi e prove selettive. 

Nella voce “Altro” che rappresenta il 7% del numero totale delle tipologie di procedimenti sono 

compresi 47 procedimenti che si riconducono alle aree di rischio definite “generali” dalla succitata 

determinazione 12 dell’ANAC, infatti si riferiscono ad esempio: 

 alla gestione del patrimonio, relativamente alla alienazione dei beni immobili 

 ai controlli, relativamente alla gestione dei corsi 

 alle verifiche, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale o a quelle di 

assoggettabilità alla VIA 

 alle sanzioni, in materia di autorizzazione integrata ambientale e valutazione di impatto 

ambientale 

 ad incarichi e nomine, relativamente ad esempio alla gestione dell’Elenco di operatori 

economici per l'affidamento in economia dei servizi attinenti all'architettura ed 

all'ingegneria o dell’ Albo regionale dei collaudatori di lavori pubblici 

 al contenzioso, relativamente al Riesame del diniego dell'accesso civico o mancata risposta. 

Non sono stati censiti procedimenti riconducibili alle aree generali “gestione delle entrate e 

delle spese” e “affari legali”, poiché in questa fase l’implementazione della banca dati era 

relativa ai soli procedimenti, in senso stretto, ovvero sono stati inclusi i procedimenti laddove 

“per procedimento si intende sia la procedura che si conclude con un provvedimento (espresso 

o tacito), sia l'attività amministrativa che consegue ad una 

segnalazione/dichiarazione/denuncia/comunicazione di un soggetto esterno, prevista dalla 

normativa statale o regionale.” 

Nel corso del 2017 come spiegato nel paragrafo successivo verrà ampliata la mappatura delle 

attività amministrative. 

L’analisi prosegue con la distribuzione delle tipologie dei procedimenti censiti come “a rischio 

corruzione” nelle varie tematiche di competenza dell’ente Regione Marche: 
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Relativamente alle tipologie di destinatari dei procedimenti a rischio corruzione si evidenzia che 

una notevole quota delle tipologie dei procedimenti della Regione Marche, il 34%, sono rivolti alle 

Pubbliche Amministrazioni e oltre un quarto, il 26%, sono destinati alle imprese; le restanti 

categorie: soggetti del no-profit, persone fisiche e altri operatori economici sono coinvolti meno 

frequentemente dai procedimenti a rischio corruzione amministrati dalla Regione. 

 

 

Si forniscono inoltre alla pagina seguente le frequenze assolute delle tipologie dei procedimenti a 

rischio corruzione per struttura organizzativa della Regione Marche.  

Si sottolinea che soprattutto in questa prima fase di avviamento della banca dati, tali frequenze sono 

sicuramente influenzate dalle diverse interpretazioni delle singole strutture nel censire con maggiore 

o minore dettaglio i procedimenti. 

Agricoltura e 
forestazione

12%

Formazione 
professionale

11%

Ambiente
11%

Trasporti
8%Lavoro

7%
Sociale

5%

Industria
5%

Cultura/Cinema
5%

Edilizia
5%

Sport e tempo 
libero 

4%

Turismo
4%

Commercio
3%

Energia
3%

N.ro di tipologie di Procedimenti censiti a rischio 

corruzione per ambiti tematici della Regione Marche

Tipologie di procedimenti a rischio corruzione per tipologia di destinatario
* il totale dei procedimenti tiene conto che ciascun procedimento può avere più destinatari

Pubbliche 
amministrazioni

34%

Imprese
26%

Soggetti del no-profit
12%

Altro
11%

Persone fisiche
10%

Operatori economici 
5%

Liberi professionisti
2%



51 

 

 

 

  

Tipologie di procedimenti censite in PROCEDIMARCHE a rischio corruzione

per STRUTTURE ORGANIZZATIVE REGIONALI

Struttura

N.ro di Tipi di 

proc. a Rischio 

Corruzione

Presidio formazione e servizi per l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno 104

Viabilità regionale e gestione del trasporto 50

Turismo, commercio e tutela dei consumatori 49

Sport e politiche giovanili 42

Ambiente e agricoltura 42

Cultura ed internazionalizzazione 36

Infrastrutture, trasporti ed energia 32

Edilizia ed espropriazione 29

Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa 21

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali 21

Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi 21

Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi 18

Programmazione integrata attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza 18

Aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale 16

Valutazioni ed autorizzazioni ambientali 15

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale 15

Tutela delle risorse ambientali 14

Forestazione 14

Formazione e lavoro e coordinamento presidi territoriali di formazione e lavoro 13

Presidio formazione e servizi per l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona 12

Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione 11

Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 11

Politiche comunitarie e autorità di gestione FESR e FSE 10

Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione 9

Politiche sociali e sport 9

Relazioni con gli Enti locali e semplificazione 6

Tutela delle acque 5

Disagio sociale e albi sociali 5

Programmazione sociale 5

Sistemi informativi e telematici 5

Risorse finanziarie e politiche comunitarie 5

Cooperazione allo sviluppo 4

Pari opportunità, adozione e affidamento familiare 4

Diversificazione delle attività rurali e Struttura decentrata di Macerata 4

Stazione unica appaltante della Regione Marche 4

Programmazione e struttura decentrata di Ascoli Piceno - Fermo 4

Difesa del suolo e autorità di bacino 4

Attività normativa e legale e risorse strumentali 2

Urbanistica, paesaggio ed informazioni territoriali 2

Fondo per lo sviluppo e la coesione e Marche +20 1

Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione 1

Consulenza e Bollettino ufficiale della Regione 1

Totale complessivo 694
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Viene inoltre fornita una visione dei procedimenti a rischio corruzione articolati per missioni 

come definite per il documento di economia e finanza regionale: 

 

Nell’ambito della banca dati delle tipologie di procedimenti, per ciascuna di esse, viene indicato 

il numero di procedimenti complessivamente attivati nell'anno di riferimento, il numero di 

procedimenti conclusi entro i termini, quelli fuori termine e quelli in corso. 

Tipologie di procedimenti censiti in PROCEDIMARCHE a rischio corruzione

per MISSIONI del Documento di Economia e Finanzia Regionale

CODICE 

MISSIONE
MISSIONI N.ro di Tipi di proc. a 

Rischio Corruzione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 61                              

04 Istruzione e diritto allo studio 4                                

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 31                              

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 42                              

07 Turismo 28                              

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 29                              

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 88                              

10 Trasporti e diritto alla mobilità 62                              

11 Soccorso civile 5                                

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 22                              

13 Tutela della salute 2                                

14 Sviluppo economico e competitività 79                              

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 135                           

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 78                              

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18                              

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1                                

19 Relazioni internazionali 9                                

Totale 694                           

Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

19%

Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio 

e dell'ambiente 
13%

Sviluppo economico 
e competitività 

11%
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e 
pesca 
11%

Trasporti e diritto 
alla mobilità 

9%

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

9%

Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

6%

Tutela e 
valorizzazione dei 

beni e delle attività 
culturali 

4%

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

4%
Turismo 

4%

Energia e 
diversificazione delle 

fonti energetiche 
3%
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La sintesi di tale monitoraggio ai dati 2015, essendo il 2016 ancora in corso, è descritta nel 

grafico seguente (disponibile anche nella parte di amministrazione trasparente del sito 

istituzionale della Regione Marche), dove si rileva una conclusione entro i termini previsti per  

il 99% dei procedimenti su un totale di 35.540 procedimenti attivati. 

 

Altro elemento importante da tenere a riferimento nello scenario del contesto interno è 

costituito dall’attuazione della riforma delle province di cui alla legge 56/14 attuato con la 

legge regionale 13/15, in esito alla quale, a decorrere dal 1° aprile 2016 alcune funzioni già 

delegate o trasferite alle province sono state riallocate in Regione. 

Poiché molte funzioni sono prettamente “di gestione”, è stato necessario, per tali attività, 

affrontare una riflessione specifica sui possibili ulteriori fattori di rischio corruttivo che ne 

possono derivare e operare una armonizzazione delle medesime nell’ambito dei modelli 

organizzativi già presenti nell’Ente. 

La struttura ha quindi condotto il censimento e l’analisi dei procedimenti relativi alle funzioni 

riallocate dalle Province a seguito della L.R. 2 aprile 2010, n. 10 “Riordino delle funzioni 

amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali- 

Conseguenti modificazioni normative” 

L’obiettivo che ci si prefigge nel corso del 2017 è di ampliare l’analisi di contesto interno e la 

mappatura dell’attività amministrativa attraverso una più estesa visione dell’attività 

amministrativa, tale da identificare le attività che in ragione della loro natura risultano 

potenzialmente esposte a rischi corruttivi. A tal fine verranno esaminate le fonti interne esistenti 

che verranno eventualmente integrate con rilevazioni specifiche per giungere ad una più 

completa mappatura dei processi, delle loro fasi e delle responsabilità per ciascuna fase, che 

possa essere uno strumento per identificare, valutare e trattare il rischio corruttivo, non solo per 
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le aree di rischio obbligatorie, ma anche le aree generali e le aree specifiche come suggerite 

dalla determinazione 12 dell’ANAC.  

La metodologia per giungere a tale risultato prevedrà la redazione di un manuale, attraverso il 

quale definire specificatamente il campo di analisi e le definizioni adottate in modo da ovviare a 

diversificate interpretazioni, non solo per i termini “processo” e “procedimento”, ma cercando 

anche di definire ogni singola classificazione adottata. Le fasi successive prevedranno anche 

una metodologia di rilevazione e valutazione del rischio che verrà stimato attraverso indici di 

valutazione della probabilità e dell’impatto con riferimento alla tabella di valutazione del 

rischio dell’allegato 5 del PNA 2013. 

Come raccomandato nell’allegato 1 del PNA 2013 par. B.1.1. per processo  si  intende  un  

insieme  di  attività  interrelate  che  creano  valore  trasformando  delle  risorse  (input  del  

processo)  in  un  prodotto  (output  del  processo)  destinato  ad  un  soggetto  interno  o  

esterno  all'amministrazione  (utente).  Il processo che si svolge nell’ambito di  

un’amministrazione  può  esso  da  solo  portare  al  risultato  finale  o  porsi  come  parte  o  

fase  di  un  processo  complesso,  con  il  concorso  di  più  amministrazioni.  Il  concetto  di  

processo  è  più  ampio  di  quello  di  procedimento  amministrativo e ricomprende anche le 

procedure di natura privatistica. 

Per  l’attività  di  mappatura  dei  processi  saranno  coinvolti  i  dirigenti  competenti,  sotto  il  

coordinamento  del  responsabile  della  prevenzione.  Sempre come suggerito dall’ANAC sarà  

utile  coinvolgere  l’O.I.V.  e  gli  altri  uffici  di  controllo  interno  per  un  confronto  a  

seguito  dell’individuazione  dei  processi,  delle  fasi  processuali  e  delle  corrispondenti  

responsabilità.  Potrà inoltre essere previsto il supporto di una task force multidisciplinare per lo  

svolgimento  dell’attività.     
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Parte seconda 

Misure generali 

8. Trasparenza 

Il d. lgs 33/2013 ha introdotto il concetto di  trasparenza intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e 

i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione ed è 

condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e 

sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione ed è funzionale alla realizzazione di una 

amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

 

Le disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013 sono adottate, a norma dell’articolo 117, 

secondo comma, lett. m) e r) della Costituzione. 

I documenti, le informazioni e i dati devono essere pubblicati secondo le specifiche e le regole 

tecniche contenute nel d. lgs. 33/2013. 

L’articolazione interna di “Amministrazione trasparente”, sezione del portale regionale 

www.regione.marche.it, e luogo virtuale in cui sono assolti gli obblighi relativi alla trasparenza 

era definita nella deliberazione CIVIT n. 50/2013. A seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 

97/2016, sono state adottate, con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, le nuove Linee 

Guida ANAC che recano in allegato una nuova mappa ricognitiva degli obblighi che sostituisce 

l’allegato 1 della delibera CIVIT 50/2013. Sul piano organizzativo interno, per il materiale 

adempimento si segue il modello a rete valido per tutto il PTPCT, pertanto sono individuate 

come competenti alla individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione del dato le 

diverse strutture della Giunta in relazione alla rispettiva competenza, come meglio di seguito 

precisato. Ove sia indicata la sola struttura competente per la pubblicazione, la stessa si intende 

competente anche per l’individuazione, l’elaborazione e la trasmissione. 

In attuazione del PTPC 2016/2018 alcuni adempimenti sono stati automatizzati attraverso altri 

sistemi informativi (es. pubblicazione dei procedimenti mediante ProcediMarche, compilazione 

di alcuni campi e/o file allegati in sede di caricamento dei decreti su OpenAct, ecc). Il sistema 

informativo per la trasparenza e l’anticorruzione (SInTA) è descritto in dettaglio nel paragrafo 

12. 
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a. Obblighi di pubblicazione (vedi anche allegato C): 

I. Descrizione degli obblighi 

Gli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016, 

sono illustrati di seguito sotto forma di guida alla lettura dei singoli articoli. Sono in 

particolare evidenziate le novità del d. lgs. 97/2016, le indicazioni ANAC utili all’interpretazione 

della norma, la struttura regionale competente alla implementazione della relativa sezione di 

Amministrazione Trasparente, la tempistica ed eventuali automatismi. 

Nella trattazione di seguito riportata  sono omessi gli articoli che non contemplano obblighi 

di pubblicazione. 

L’art. 22, relativo agli obblighi di pubblicazione relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di 

diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato è descritto 

nel paragrafo 4 del presente Piano, al quale si rinvia. 

 

Ad integrazione di tale guida e per una più agevole consultazione, si rinvia altresì all’Allegato C 

nel quale sono riportate, accanto a ciascun adempimento, la tempistica di aggiornamento, la 

struttura competente e una sezione “modalità di pubblicazione” che specifica se occorre 

procedere alla pubblicazione diretta o se la sezione è implementata mediante l’utilizzo di 

applicativi informatici facenti parte del SInTA. 

 

Trasparenza nell’utilizzo delle risorse economiche 

(art. 4 bis) 

 

L’articolo è stato introdotto dal d. lgs. 97/2016 e prevede al primo comma la gestione da parte di 

AGID (con la collaborazione del MEF) del sito web “soldi pubblici”. Il sistema utilizza i dati dei 

codici SIOPE ed effettua la rilevazione telematica dei flussi di cassa entrata e di spesa eseguiti 

dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche. 

Eventuali dati necessari ai fini dell’implementazione del portale “Soldi pubblici” sono forniti al 

Ministero o all’Agenzia per l’Italia digitale dalla struttura regionale competente in materia di 

risorse finanziarie. 

 

Il comma 2 introduce invece un nuovo obbligo consistente nella pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione 

trasparente", dei dati sui propri pagamenti. La strutturazione dei dati deve permettere la 
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consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e 

ai beneficiari. 

Per le spese di personale si rinvia agli articoli da 15 a 20. 

 

Le nuove Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016, precisano che, ai fini della 

“tipologia di spesa sostenuta” è opportuno, per il momento, che ciascuna Amministrazione si 

riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali 

strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale: 

 

Uscite correnti 

- Acquisto di beni e di servizi 

- Trasferimenti correnti 

- Interessi passivi 

- Altre spese per redditi da capitale 

- Altre spese correnti 

 

Uscite in conto capitale 

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

-  Contributi agli investimenti 

- Altri trasferimenti in conto capitale 

- Altre spese in conto capitale 

- Acquisizioni di attività finanziarie 

 

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica delle 

spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei 

“beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento. 

 

La delibera ANAC estende la sanzione di cui all’art. 47, c. 1-bis secondo periodo anche al 

mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41, c. 1-bis, relativo alle 

spese del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

I dati devono essere inseriti nella sottosezione denominata “Pagamenti 

dell’amministrazione/Dati sui pagamenti”. 
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L’Autorità specifica poi che la cadenza di pubblicazione sia in fase di prima attuazione 

semestrale e poi almeno trimestrale 

 

La struttura responsabile per la pubblicazione dei dati è quella competente in materia di 

Bilancio, con la collaborazione della struttura competente in materia informatica, in maniera tale 

da assicurare l’adempimento tempestivo e il rispetto della normativa sulla privacy, apportando le 

necessarie customizzazioni al software utilizzato. 

 

Il legislatore ha attribuito particolare importanza a questo adempimento ed ha previsto all’art. 47, 

comma 1bis la sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 a carico del responsabile della pubblicazione 

di tale dato. 

 

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

(art. 10) 

 

L’art. 10 ha previsto la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità nel PTPC che ora assume la denominazione più estesa PTPCT. 

Il PTPCT deve essere pubblicato nella sottosezione denominata “Disposizioni generali - Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” ai sensi del comma 8 

dell’articolo 10. 

L’aggiornamento deve essere annuale. 

La struttura responsabile per la pubblicazione è quella del RPCT. 

 

Il comma 8 dell’art. 10 prevede inoltre che devono essere pubblicati: 

- il Piano della performance e Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

 

La pubblicazione va effettuata nelle sottosezioni “Performance – Piano della Performance” e 

“Performance – Relazione sulla Performance” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

- i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di 

cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;  

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000651379ART34,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000651379ART34,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000651379ART44,__m=document
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La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Personale – OIV” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

 

La struttura responsabile per la pubblicazione è quella competente in materia di controllo di 

gestione. 

 

Atti a carattere normativo ed amministrativo generale 

(art. 12). 

 

La disposizione prevede la pubblicazione di ogni atto, sia esso previsto da norma di legge o 

adottato nell’esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, che riguardi: 

a) l’organizzazione 

b) le funzioni 

c) gli obiettivi 

d) I procedimenti 

e) L’interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull’attività dell’amministrazione 

f) I codici di condotta 

 

Tale obbligo si assolve senz’altro attraverso la pubblicazione dei collegamenti ipertestuali allo 

statuto, alle banche dati in cui sono pubblicati lo statuto, le leggi, i regolamenti regionali, i codici di 

comportamento, le deliberazioni del Consiglio regionale (link alle pagine del sito internet 

dell’Assemblea legislativa) e le delibere ed i decreti della Giunta regionale e dei suoi dirigenti 

(www.norme.marche.it).  

L’attuazione di tale disposizione non può risolversi però nel mero rinvio al citato sito, ma occorre 

selezionare i contenuti ed articolarli con riferimento alle diverse voci, al fine di rendere la pagina 

più aderente ai principi di semplicità di consultazione. 

Tra le modifiche introdotte dal d. lgs. 97/2016 si segnalano le misure integrative di prevenzione 

della corruzione ed i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi 

indipendenti di valutazione. 

Il comma 1-bis introduce inoltre l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale uno scadenzario 

con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica 

tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica. Al mancato adempimento di tale obbligo 

sono associate espressamente le sanzioni di cui all’art. 46. 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=b3-uVqVCqcVoxjl4g4XaJN6im7ovdup_hWBLQT9a2qOUaWi_d_rTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.norme.marche.it
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La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Disposizioni generali – Atti generali” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

 

La struttura responsabile per la pubblicazione è quella del RPCT, ferma restando la responsabilità 

della individuazione dei dati e la segnalazione/inoltro degli stessi da parte delle strutture che 

propongono e/o adottano atti specifici di cui è necessaria la pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 

e, in particolare, delle strutture competenti in materia di: 

- attività normativa (per il punto e) 

- risorse umane (punti a), b) ed f) 

- segreteria generale e controllo di gestione (per il punto c). 

 

La struttura competente in materia di informatica deve individuare opportuni automatismi per la 

pubblicazione degli atti relativi a tale sezione. 

 

Gli enti partecipati o vigilati dalla Regione curano la pubblicazione dei propri atti amministrativi nei 

propri siti internet, come illustrato nel paragrafo 4. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 

(art. 13) 

 

La norma prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i 

dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento, 

con indicazione in particolare dei dati relativi: 

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle 

rispettive competenze;  

b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale 

non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei 

dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche;  

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e 

delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 

qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.  
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Tale obbligo resta strutturalmente invariato tuttavia il D. lgs n. 97/2016, interviene anche se in 

minima parte nel contenuto dell’articolo.  

Per quanto riguarda la Giunta regionale, sono pubblicati i dati relativi ai componenti della Giunta 

regionale, alle rispettive segreterie e al funzionogramma, comprensivi di tutte le prescritte 

informazioni. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Organizzazione”(diverse sottosezioni di 2° 

livello) 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

 

La struttura responsabile per la pubblicazione è quella competente in materia di risorse umane. 

 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

(art. 14) 

 

Il nuovo art. 14 raccoglie gli obblighi di pubblicazione che prima erano racchiusi negli artt. 10 e 15 

del D. Lgs. 33/2013. 

La norma prevede che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere 

elettivo, di livello statale regionale e locale, devono essere pubblicati:  

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo;  

b) il curriculum;  

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 

compensi spettanti;  

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le 

attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al 

soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000117015ART2,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000117015ART3,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000117015ART4,__m=document


62 

consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui 

alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico 

non si applicano le disposizioni sui dati aperti.  

Il comma 1-bis specifica a quali incarichi tale pubblicazione si riferisce. Il novero dei soggetti è 

stato ampliato rispetto alla disposizione previgente con particolare riferimento ai dirigenti, 

confermando, per il resto, l’interpretazione sull’art. 14 che l’Autorità aveva dato nella delibera n. 

144/2014. 

In data 20 dicembre l’ANAC ha lanciato una consultazione su una bozza di Linee Guida relative a 

tale articolo, nella quale si sottolinea come la norma riguarda tutte le figure che, a vario titolo, 

ricoprono ruoli di vertice e a cui sono attribuite competenze in grado di incidere sul perseguimento 

dei fini istituzionali degli enti. 

 

Nell’Allegato n. 1) a tali Linee guida sono individuati, a titolo meramente esemplificativo, i titolari 

di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche. 

Con riferimento alla Regione sono riportati, come titolari di incarichi politici, il Presidente, la 

Giunta e il Consiglio, mentre per la Dirigenza, si fa riferimento a quella apicale, ai Dirigenti Capi 

uffici di diretta collaborazione, alle Posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. 

Per gli enti pubblici non economici regionali sono indicati, come titolari di incarichi politici, il 

Presidente e il Consiglio di amministrazione, salvo altri organi individuati negli statuti. Per tale 

individuazione le Linee Guida precisano di aver riguardo agli organi nei quali tendono a 

concentrarsi competenze, tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione 

dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo 

dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di 

direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e 

del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e 

di piani di attività e di investimento. 

Sempre in merito all’ambito soggettivo le Linee Guida in consultazione specificano che il 

riferimento all’art. 15 deve intendersi un probabile refuso dovuto a difetto di coordinamento e che 

ad essi si applica l’art. 14, anche al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alla dirigenza di 

altri comparti. 

Tra gli uffici di diretta collaborazione rientrano i titolari di incarichi fiduciari presso gli uffici di 

diretta collaborazione dell’organo di indirizzo, come il capo di gabinetto e i capi delle segreterie 

particolari e tecniche. 
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Per i soli dirigenti il d. lgs. 97/2016 ha introdotto, al comma 1-ter un ulteriore obbligo di 

pubblicazione riferito al dato sugli “emolumenti complessivi” percepiti a carico della finanza 

pubblica, dove per “emolumenti complessivi” occorre far riferimento alla la circolare n. 8/2012 del 

Dipartimento della funzione pubblica riguardante l’applicazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011. 

In tale circolare si chiarisce che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di 

lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le 

indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi 

aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza». 

Anche l’INPS ha ribadito che ai fini del calcolo dell’importo complessivo degli emolumenti devono 

essere computate le somme comunque erogate all’interessato, nell’ambito di rapporti di lavoro 

subordinato o autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società partecipate 

direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (cfr. circolare n. 153 del 24 agosto 2015). 

Alla luce di quanto sopra, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in questione negli “emolumenti 

complessivi” ad avviso dell’Autorità vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento 

fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, 

incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di 

appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni. 

Per la dirigenza sanitaria, le Linee Guida precisano che l’attività professionale intra moenia sia da 

valutare ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della 

carica, previsti all’art. 14, co. 1, lett. c). 

 

I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del 

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla 

cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 

accessibili mediante accesso civico. 

Per i dirigenti in servizio presso un’amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza i 

dati previsti sono pubblicati dall’amministrazione in cui il dirigente presta servizio. 

Nelle Linee Guida in consultazione è precisato che per le categorie di soggetti per le quali gli 

obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati la pubblicazione dovrà continuare a essere 

effettuata secondo le scadenze già previste. 



64 

Si ricorda che i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che svolgono le 

funzioni a titolo gratuito, dal 23 dicembre 2016 non sono tenuti più a pubblicare i dei dati in 

questione. 

Altri soggetti che sono per la prima volta tenuti all’ostensione dei dati (dirigenti e titolari di 

posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali) si terrà conto di quelli in carica o 

cessati dal 1° gennaio 2017. 

Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 entro il 

31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale 

l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla 

scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta 

sui redditi delle persone fisiche e riferiti all’anno 2016. 

 

Si fa presente che negli anni che seguono la prima presentazione delle dichiarazioni previste 

dall’art. 14, co. 1, lett. f) i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della 

dichiarazione dei redditi, e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute 

rispetto alla situazione dichiarata nell’anno precedente. 

Per agevolare l’attività di vigilanza dell’Autorità, entrambe le dichiarazioni devono necessariamente 

risultare pubblicate non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 

 

L’obbligo della presentazione delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione 

patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano, è posto in capo ai titolari di incarichi destinatari degli obblighi dell’art. 14. 

Questi ultimi dichiarano, altresì, i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il 

secondo grado, di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. 

Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle 

attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge 

non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di 

indicare il legame di parentela con il titolare dell’incarico, ma non quello di identificazione 

personale del coniuge e dei parenti. Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i 

genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle. 

La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati 

previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili. 
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Si segnala la norma sanzionatoria inserita all’art. 47, co. 1-bis ai sensi della quale il dirigente che 

omette di comunicare e il responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi agli emolumenti 

complessivi di cui all’art. 14 sono destinatari delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie 

previste al co. 1 dell’art. 47. 

 

Nell’Allegato E è riportata la modulistica per effettuare le comunicazioni. Si tratta della 

modulistica predisposta da ANAC in allegato alle Linee Guida in consultazione che potrà essere 

utilizzata nelle more dell’adozione formale. 

 

La pubblicazione va effettuata, a secondo delle specifiche informazioni, nelle sottosezioni 

“Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di governo e i titolari di 

incarichi dirigenziali”, e “Personale” nelle diverse sottosezioni (incarichi amministrativi di 

vertice, dirigenti e dirigenza sanitaria) secondo quando in dettaglio specificato nell’Allegato C al 

presente PTPCT. 

 

L’aggiornamento deve essere tempestivo, salvo alcuni dati per i quali è annuale entro un termine 

ragionevole, e comunque non oltre il 30 marzo (per il dettaglio consultare quanto detto sopra e 

quanto riportato nell’Allegato C al presente PTPCT). 

La struttura responsabile per la pubblicazione è quella competente in materia di risorse umane, che 

fornirà ai dirigenti ulteriori opportune indicazioni. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

(art. 15) 

 

A seguito della modifica dell’articolo 14, l’articolo in questione non include più obblighi di 

pubblicazione concernenti gli incarichi ai dirigenti ma solo quelli relativi agli incarichi di 

collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi tiolo, sia oneroso che 

gratuito. Si ricorda che occorre pubblicare anche le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di 

conflitto anche potenziale di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del d. lgs. 165/2001. 

Nelle Linee Guida ANAC attualmente in consultazione si ricorda che rientrano in tale categoria gli 

incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti 

del Collegio sindacale e quelli di revisori di conti. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” 
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Sempre nelle Linee Guida si tracciano i confini rispetto ad incarichi riconducibili ad altre sezioni di 

Amministrazione Trasparente. In particolare si precisa che nella sezione “Consulenti e 

collaboratori” di cui al presente articolo vanno pubblicati solo incarichi e consulenze non 

riconducibili ad appalti di servizi, i cui dati invece devono essere pubblicati, ai sensi dell’art. 37 del 

d. lgs. 33/2013 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”. Gli incarichi conferiti a propri 

dipendenti disciplinati dall’art. 18, vanno invece pubblicati nella sottosezione “Personale”. 

Si ritiene che rientrino in tale sezione anche gli incarichi di difesa e rappresentanza dell’Ente 

(avvocati esterni) 

 

L’aggiornamento deve essere tempestivo e comunque entro tre mesi dal conferimento 

dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. 

 

Gli incarichi possono essere conferiti da strutture diverse, pertanto si ritiene che la struttura 

responsabile per la pubblicazione debba essere quella competente in materia di risorse umane, 

stante la competenza generale in materia di rapporti di lavoro. Tale struttura fornirà alle altre 

opportune indicazioni per l’individuazione e la trasmissione tempestiva dei dati e delle 

informazioni, per la pubblicazione. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

(art. 16) 

 

Gli obblighi di pubblicazione previsti all’art. 16 hanno l’obiettivo di consentire ai cittadini di 

conoscere i dati relativi alla dotazione organica di diritto e di fatto all’interno delle amministrazioni, 

la sua distribuzione, il costo complessivo (annuale) del personale a tempo indeterminato in servizio, 

articolato per aree professionali con evidenza al personale degli uffici di diretta collaborazione con 

gli organi di indirizzo politico. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Personale – Dotazione organica” e 

“Personale – Tassi di assenza” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo, salvo i dati relativi ai tassi di assenza del personale che 

sono pubblicati con cadenza trimestrale. 

La struttura responsabile per la pubblicazione è quella competente in materia di risorse umane. 

 



67 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 

(art. 17) 

 

L’art. 17 prevede la pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato e 

pertanto a tutte le tipologie di lavoro subordinato di tipo flessibile (che andranno comunque indicate 

nello specifico), anche in tal caso con particolare riguardo al personale degli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Personale – Personale non a tempo 

determinato” 

I dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato sono aggiornati con 

cadenza trimestrale. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di risorse umane. 

 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 

(art. 18) 

 

L’articolo 18 prevede l’obbligo di pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 

ciascuno dei propri dipendenti, con indicazione della durata e del compenso. 

La predisposizione di tale elenco è onere tanto dell’amministrazione conferente quanto di quella 

autorizzante: pertanto, il nominativo del soggetto incaricato dovrà apparire in entrambe le banche 

dati. 

È da ritenersi che l’art. 18 non si applichi ai casi elencati dall’art. 53 comma 6 del D. lgs. n. 

165/2001: 

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  

b)  utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere    

           dell'ingegno e di invenzioni industriali;  

c)  partecipazione a convegni e seminari;  

d)  incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  

e)  incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di     

      aspettativa, di comando o di fuori ruolo;  

f)  incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse 

distaccati o in aspettativa non retribuita;  
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f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione   

          nonché di docenza e di ricerca scientifica  

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Personale – Incarichi conferiti ed autorizzati 

ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di risorse umane. 

 

Bandi di concorso 

(art. 19) 

 

L’art. 19 prevede la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di 

personale presso le pubbliche amministrazioni, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale. 

Ai sensi della normativa vigente i bandi di concorso per posti di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato presso la Regione Marche sono pubblicati per estratto anche sulla Gazzetta Ufficiale-

Serie Concorsi della Repubblica Italiana. 

 

Con la modifica introdotta dal d. lgs. 97/2016 non è previsto più l’obbligo di pubblicazione dei 

bandi espletati nell’ultimo triennio con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese 

effettuate. 

E’ invece aggiunto l’obbligo di pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e 

delle tracce delle prove scritte. E’ necessario che questi dati siano pubblicati tempestivamente al 

termine delle prove stesse. Nelle Linee Guida ANAC attualmente in consultazione è precisato che 

lo scopo della norma è di rendere trasparente il processo di valutazione della commissione anche in 

relazione ad esigenze di tutela degli interessati. 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Bandi di concorso” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di risorse umane. 

 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla 

distribuzione dei premi al personale 

(art. 20) 

 



69 

Il comma 1 dell’art. 20 prevede la pubblicazione dell’ammontare complessivo dei premi collegati 

alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

Il D. Lgs. 97/2016 ha modificato il comma 2 che così oggi prevede l’obbligo di pubblicazione dei: 

- Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 

l’assegnazione del trattamento accessorio 

- Dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi 

- Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della primalità sia per i dirigenti sia per 

i dipendenti 

E’ eliminato l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Performance – Ammontare complessivo dei 

premi” e “Performance – Dati relativi dei premi” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di risorse umane. 

 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 

(art. 21) 

 

La norma prevede la pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali e le eventuali interpretazioni autentiche, i contratti integrativi stipulati, 

con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dai revisori dei conti nonché le 

informazioni trasmesse annualmente al MEF. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli 

effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed 

efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.  

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Personale – Contrattazione collettiva” e 

“Personale – Contrattazione integrativa” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di risorse umane. 
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Provvedimenti adottati 

(art. 23) 

 

L’articolo in questione prevede l’obbligo di pubblicare i provvedimenti riconducibili alle tipologie a 

rischio di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012. 

Il D. Lgs. 97/2016 ha abrogato alcune disposizioni relative alla pubblicazione di autorizzazioni, 

concessioni, concorsi e prove selettive e progressioni di carriera, ma l’ANAC precisa, nelle Linee 

Guida di cui alla Delibera n. 1310/2016, che tale modifica è effettuata per ragioni di coordinamento 

ed armonizzazione normativa, al fine di evitare duplicazioni di previsioni normative. 

 

La lettera d) di tale articolo prevede che vengano  pubblicati anche gli accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli 

articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al fine di consentire la pubblicazione di tali atti  è 

fatto obbligo alle Strutture regionali che li pongono in essere, di inviarli  all’Ufficiale rogante – 

ufficio contratti – per la conseguente  registrazione digitale 

In tale categoria rientrano i protocollo di intesa e le convenzioni fra pubbliche amministrazioni, 

oltre agli accordi sostitutivi ed integrativi di provvedimenti, a prescindere che contengano o meno la 

previsione della corresponsione di somme di danaro. Diversamente, non vi rientrano i contratti 

stipulati dalla Regione con soggetti privati o con altre P.A. in quanto soggetti agli obblighi di 

pubblicazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 33/2013 ed all’articolo 1, commi 16 e 32 

della legge 190/2012 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture). 

Tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti rientrano i provvedimenti di programmazione della 

Regione in attuazione di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti con il Governo per la 

realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio. 

 

E’ invece abrogato il comma 2 che specificava le modalità di pubblicazione, pertanto i 

provvedimenti vanno pubblicati solo sotto forma di elenchi. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti organi di 

indirizzo politico” e “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi”. La 

pubblicazione è realizzata mediante link al sito www.normemarche.it il quale viene implementato in 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110183ART11,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110183ART18,__m=document
http://www.normemarche.it/
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maniera automatizzata mediante OpenAct per i decreti e in modo semiautomatico dalla segreteria di 

Giunta per le delibere. Per le delibere di Consiglio è previsto il link al sito www.consiglio.marche.it. 

La pubblicazione degli elenchi dovrebbe essere semestrale, ma con il sistema automatizzato è 

assicurato l’adempimento tempestivo. 

 

La competenza per la pubblicazione degli accordi è della struttura a cui fa capo l’Ufficiale rogante. 

 

Contributi e vantaggi economici 

(art. 26) 

Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari 

(art. 27) 

 

L’articolo 26 prevede la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità a 

cui attenersi per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

(comma 1). 

Si ritiene di poter interpretare la locuzione “attribuzione di vantaggi economici” come qualunque 

attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una 

controprestazione verso il concedente. Pertanto non vanno ricompresi in questo articolo: 

1)  i corrispettivi a fronte di prestazioni. 

2) i trasferimenti per funzioni delegate o attribuite. 

3) i rimborsi spese. 

4) i provvedimenti di indennizzo e risarcimento danni. 

5) l’attribuzione ad altra PA di quote di tributi. 

6) le prestazioni sanitarie erogate dal SSN. 

 

Devono essere pubblicati sia le delibere con le quali si approvano i criteri per l’erogazione di 

contributi, sia i decreti con i quali si approvano i bandi. Se gli atti di specie sono adottati da 

amministrazioni diverse non vanno pubblicati, ma va indicato il link nella quale sono consultabili. 

 

Devono inoltre essere pubblicati gli atti di concessione (art. 26, comma 2), se di importo superiore a 

mille euro nel corso dell’anno solare. 

Il riferimento all’anno solare comporta che la pubblicazione va fatta sia che si tratti di un unico atto 

di importo superiore a mille euro, sia di atti diversi che, nel corso dell’anno solare, superino il tetto 

http://www.consiglio.marche.it/
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dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, la Regione abbia emanato più 

provvedimenti i quali, nell’arco dell’anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi 

economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l’importo del vantaggio 

economico corrisposto, di cui all’art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di 

tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, si deve necessariamente 

pubblicare, come condizione legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia dei 

mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente 

hanno concorso al suddetto superamento della soglia. 

Per tali provvedimenti, come accennato, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia e 

la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione può essere rilevata anche da chi vi abbia interesse 

ai fini del risarcimento del danno. Pertanto si raccomanda la pubblicazione sul sito prima della 

liquidazione delle somme. 

 

In relazione agli atti di concessione di cui al comma 2 dell’art. 26, l’art. 27 specifica che devono 

essere pubblicati i seguenti dati: 

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto  

          beneficiario;  

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;  

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;  

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento  

           amministrativo;  

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;  

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 

 

In riferimento alla lett. f), si precisa che  la pubblicazione degli stessi è necessaria solo laddove 

gli stessi siano richiesti dal bando o dalla norma che prevede il sussidio. 

Quando invece, per la concessione del contributo/sussidio, non viene richiesto un progetto o un 

curriculum gli stessi non devono essere acquisiti al solo fine di evadere la richiesta prevista dall’art. 

27 comma 1 lett. f). 

Per il progetto la pubblicazione della relazione descrittiva e del piano dei costi è condizione 

sufficiente al rispetto della normativa sulla trasparenza, sempre che non ci siano altre fonti 

normative che impongono maggiori oneri di pubblicità. 
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Con riferimento all’attuazione di tali obblighi si raccomanda la lettura del paragrafo 8. d) 

contente indicazioni in materia di privacy. 

 

Qualora si verifichino riduzioni, revoche o modifiche del contributo vanno pubblicati anche gli atti 

relativi in quanto l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. n.33/2013 prevede che i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria vanno mantenuti aggiornati. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici” 

 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

Si adempie all’obbligo mediante pubblicazione diretta delle delibere di approvazione dei criteri, 

da parte della segreteria della Giunta. Nel dispositivo della delibera va riportata la dizione “il 

presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013”. 

Si adempie invece in forma automatica, mediante la compilazione degli appositi campi e/o file 

allegati in OpenAct, per i decreti di concessione. Per il dettaglio delle modalità automatizzate si 

rinvia al paragrafo 12 in cui è illustrato il Sistema Informativo per la Trasparenza e l’Anticorruzione 

(SInTA). 

 

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio, nonché' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 

(art. 29) 

 

L’art. 29 prevede l’obbligo di pubblicare il bilancio di previsione e di consuntivo, completo degli 

allegati, entro tenta giorni dall’adozione. 

 

Al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità anche ai meno esperti alla lettura delle 

informazioni di bilancio, i dati devono essere pubblicati in forma aggregata e semplificata, anche 

con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Il comma 1-bis prevede anche la pubblicazione dei dati 

relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in 

modo da consentirne l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Per il corretto adempimento 

dell’obbligo è necessario far riferimento agli schemi di cui al DPCM 22 settembre 2014, aggiornato 

con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2016. 
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Strettamente collegato a tali obblighi è quello relativo alla pubblicazione del Piano degli indicatori 

di bilancio che consente al cittadino un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione. 

Nelle Linee Guida ANAC attualmente in consultazione si sottolinea l’importanza di questi obblighi 

con riferimento all’obiettivo di fornire ai cittadini una lettura facile ed immediata riguardo 

all’azione degli amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Bilanci – Bilancio preventivo e consultivo” e 

“Bilanci – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di bilancio. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 

(art. 30) 

 

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle informazioni identificative degli immobili posseduti ed ai 

canoni di locazione o affitto versati o percepiti è estesa, a seguito del d. lgs. 97/2016, anche agli 

immobili detenuti. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Beni immobili e gestione del patrimonio – 

Patrimonio immobiliare” e “Beni immobili e gestione del patrimonio – Canoni di locazione e 

affitto”. 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di demanio e patrimonio. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e 

sull'attività dell'amministrazione 

(art. 31) 

 

Il d. lgs. n. 97/2016 ha innovato profondamente gli obblighi di pubblicazione concernenti i dati 

relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione contenuti all’art. 31 del 

D. Lgs. 33/2013. Devono pertanto essere pubblicati: 

a) Gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo 

all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti; 
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b) la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o 

budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio 

c) tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e 

l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

 

Le Linee Guida attualmente in consultazione forniscono alcune indicazioni ed esemplificazioni per 

la corretta attuazione e rinviano anche a specifiche direttive che saranno adottate dal Dipartimento 

della funzione pubblica competente in materia di misurazione e valutazione della performance. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo, mentre è annuale e in relazione a delibere ANAC per 

l’attestazione dell’OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di controllo di gestione per i 

documenti di cui alla lettera a) e della struttura competente in materia di bilancio per i documenti di 

cui alle lettere b) e c). 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 

(art. 32) 

 

Il d.lgs 97/2016 ha modificando gli obblighi di pubblicazione in materia di servizi erogati previsti 

dal presente articolo, eliminando la previsione dei tempi medi di erogazione dei servizi. 

Resta fermo l’obbligo di individuare, ai sensi dell’art. 10, c. 5, i servizi erogati agli utenti sia finali 

che intermedi, i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. Non è più necessario 

distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio 

svolto. 

Per i servizi erogati è necessario pubblicare la carta dei servizi o il documento contenente gli 

standard di qualità dei servizi pubblici. 

La disciplina di riferimento per la definizione degli standard di qualità e per il miglioramento degli 

strumenti per la qualità dei servizi pubblici è contenuta nelle delibere CIVIT n. 88/2010 e n. 3/2012. 

Per il dettaglio si rinvia al paragrafo 10. Servizi erogati dalla Regione: standard di qualità e 

carte dei servizi. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Servizi erogati – Carta dei servizi e standard 

di qualità” e  “Servizi erogati – Costi contabilizzati” 
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L’aggiornamento deve essere tempestivo, per la carta dei servizi e standard di qualità e  annuale 

per i costi contabilizzati” 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di statistica, per carte di servizi 

e controllo di gestione, per i costi contabilizzati. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione 

(Articolo 33) 

 

Il fenomeno dei ritardati pagamenti è di particolare gravità e la previsione di puntuali obblighi di 

pubblicazione è strumentale all’emersione del fenomeno e alla riduzione di tale criticità. 

Il d. lgs. 97/2016 ha integrato le disposizioni dell’art. 33 del d. lgs. 33/2013 prevedendo che: 

- nel calcolo dell’indicatore annuale e trimestrale di tempestività di pagamenti siano 

considerati anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali. 

- sia pubblicato, con cadenza annuale ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 

riferimento, l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione e il numero 

delle imprese creditrici, fra le quali vanno inclusi anche i professionisti. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione – Indicatore 

di tempestività dei pagamenti” 

L’aggiornamento deve essere annuale (e trimestrale). 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di bilancio. 

 

Dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo 

(articolo 35) 

 

L’art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede l’obbligo di pubblicare i dati relativi alle 

tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell’Amministrazione Regionale. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Attività e procedimenti – Tipologie di 

procedimenti” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

Essa è effettuata in modalità automatica attingendo ai dati inseriti tempestivamente da ciascuna 

struttura competente nella banca dati ProcediMarche. 
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Per il dettaglio delle modalità automatizzate si rinvia al paragrafo 12 in cui è illustrato il sistema 

informativo per la trasparenza e l’anticorruzione (SInTA). 

 

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici 

(art. 36) 

 

Restano inalterati gli obblighi contenuti all’art. 36 del D. Lgs. 33/2013 in materia. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Pagamenti  – Iban e pagamenti informatici” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di bilancio. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(art. 37) 

 

L’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 viene riformulato dal d. lgs.  97/2016, lasciando inalterati gli obblighi 

di pubblicazione di cui al comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012, già disciplinati con la delibera 

ANAC n. 39/2016, ed aggiungendo quelli contemplati dall’art. 29 del d. lgs. 50/2016. 

Nelle Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 è precisato che sono pubblicati gli 

atti oggetto di pubblicazione riportati in dettaglio nell’allegato alla medesima deliberazione (e 

nell’Allegato C al presente PTPCT che lo riproduce), nonché l’elenco dei verbali di gara nel 

rispetto della normativa sulla riservatezza. 

La pubblicazione di detti dati si intende assolta attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati 

delle amministrazioni pubbliche, art. 2 del D. Lgs. 229/2011 (BDAP), limitatamente alla parte 

lavori. 

In riferimento all’art.1 comma 32 della L.190/2012 le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a 

pubblicare nei propri siti web istituzionali: 

la struttura proponente; 

l'oggetto del bando; 

l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

l'aggiudicatario; 

l'importo di aggiudicazione; 

i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 

l'importo delle somme liquidate. 
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Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre 

all’ANAC secondo quanto disposto dall'articolo 8 della delibera ANAC 39/2016. Entro il 31 

gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in 

tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta 

di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono 

in formato digitale tali informazioni all’ANAC, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione 

liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e 

per regione. 

L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di 

trasmissione. 

 

Ai sensi dell’articolo 21 del Decreto legislativo 50/2016 le amministrazioni hanno l’obbligo di 

redigere il programma delle acquisizioni di beni e servizi, che deve essere pubblicato sul profilo 

del committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici. 

 

L’art. 29 del d. lgs. 50/2016 prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici devono 

essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente. Tra tali atti è prevista la pubblicazione 

della composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

Nell’ambito della trasparenza rientra anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

che calibra la possibilità di negoziare e di bandire gare autonome in funzione di un 

riconoscimento/qualificazione dell’ANAC sulla base di criteri di serietà e capacità. 

Nella sezione “Bandi di gara e contratti” – “Gare bandite” di Amministrazione Trasparente sono 

pubblicati i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi. I provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti 

sono pubblicati in www.norme.marche.it, collegato ad Amministrazione trasparente. Rientrano fra 

i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i decreti 

dirigenziali di aggiudicazione definitiva o nel caso di procedure negoziate e in economia il decreto 

di individuazione del contraente, ovvero un avviso di aggiudicazione nonché informazioni sulla 

tipologia di procedura, sulla normativa di riferimento, sulla data di pubblicazione, sulla scadenza, 

sulla struttura competente, sui recapiti del RUP, sulla durata del contratto e su eventuali subappalti 

consentiti. 
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Fino ad oggi la SUAM gestisce il profilo del committente per le procedure di propria competenza, 

mentre i servizi della Giunta regionale pubblicano le informazioni sul sito istituzionale al link: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti. 

Nella categoria dei procedimenti di ricerca del contraente rientrano i provvedimenti finali dei 

procedimenti per la formazione di graduatorie a seguito di bandi per la raccolta di manifestazione 

di interesse ovvero gli inviti a presentare progetti (concorso di idee). 

Non rientrano nella categoria dei procedimenti di ricerca del contraente i provvedimenti finali 

relativi ai procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie finalizzate alla concessione di 

contributi, sussidi ed altri vantaggi economici in quanto essi sono già oggetto di pubblicazione in 

un’altra apposita sezione di Amministrazione trasparente come previsto dagli articoli 26 e 27 del 

decreto legislativo 33/2013. 

Attualmente le pubblicazioni obbligatorie previste dal d. lgs n. 50/2016 sono disciplinate dai 

seguenti articoli: articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 70. 

 

Procedure ordinarie con bando 
Procedure negoziate senza 

bando 

 

livello nazionale livello sovranazionale   

Avvisi di preinformazione (la 

pubblicazione è obbligatoria solo se si 

vogliono ridurre i termini) 

sul profilo del 

committente 

sul profilo del 

committente   

  sulla G.U.C.E.   

Avviso per indagine di mercato 

(Procedure negoziate senza bando ex 

articolo 36, comma 2, lettere b) e c) 

    
sul profilo del committente 

    piattaforma ANAC 

    

Ministero Infrastrutture 

(Servizio contratti pubblici) 

Bandi di gara 

  

sulla G.U.C.E. per 

lavori servizi e 

forniture > soglie 

europee   

sulla GURI per 

lavori di importo > 

500.000 € 

sulla GURI  

  

sul profilo del 

committente 

sul profilo del 

committente   

piattaforma ANAC piattaforma ANAC   

Ministero 

Infrastrutture 

(Servizio contratti 

pubblici) 

Ministero 

Infrastrutture (Servizio 

contratti pubblici) 

  

  Quotidiani   

Esclusioni/ammissioni sul profilo del 

committente 

sul profilo del 

committente   

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti
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Avviso esito di gara 

  

sulla G.U.C.E. per 

lavori servizi e 

forniture > soglie 

europee   

sulla GURI per 

lavori di importo > 

500.000 € 

sulla GURI  

  

sul profilo del 

committente 

sul profilo del 

committente 
sul profilo del committente 

piattaforma ANAC piattaforma ANAC piattaforma ANAC 

Ministero 

Infrastrutture 

(Servizio contratti 

pubblici) 

Ministero 

Infrastrutture (Servizio 

contratti pubblici) 

Ministero Infrastrutture 

(Servizio contratti pubblici) 

  Quotidiani   

 

Quindi come rilevabile dal prospetto sopra riportato molte pubblicazioni avvengono già per 

disposizione degli articoli sopra citati e quasi tutte avvengono sul profilo del committente. 

Pertanto, al fine di evitare inutili ed onerose duplicazioni è possibile utilizzare il profilo del 

committente come link o far replicare in automatico le pubblicazioni sul profilo del committente 

anche ai fini della trasparenza. Attualmente il profilo del committente per la SUAM è 

http://suam.regione.marche.it/procedurecontrattualigestitedallaSUAM/profilodelcommittente.asp

x, mentre per la Regione si considera tale il sito istituzionale e i bandi vengono al seguente link: 

pubblicati su http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti.  Nel 2017 si procederà 

all’adeguamento del profilo del committente, a cura della SUAM per tutti gli appalti della Giunta 

Regionale, alle disposizioni del d. lgs. 50/2016 e al nuovo art. 37 del d. lgs. 33/2013. 

 

La pubblicazione su Amministrazione Trasparente va effettuata nella sottosezione “Bandi di 

gara e contratti” mediante link al profilo del committente. 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della SUAM e di tutte le strutture che si occupano di 

appalti e contratti. La struttura competente in materia di Informatica è responsabile della 

pubblicazione di tutti gli elenchi annuali. 

  

http://suam.regione.marche.it/procedurecontrattualigestitedallaSUAM/profilodelcommittente.aspx
http://suam.regione.marche.it/procedurecontrattualigestitedallaSUAM/profilodelcommittente.aspx
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti
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Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 

(art. 38) 

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 33/2013 devono essere pubblicati, relativamente ai 

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della L. 144/1999, 

aventi funzioni di assistenza e supporto tecnico nelle fasi di programmazione e verifica di 

progetti e interventi: 

a) le informazioni relative alle funzioni ed ai comiti attribuiti ai nuclei di valutazione; 

b) le procedure e i criteri di valutazione dei componenti e i loro nominativi. 

 

Il comma 2 del citato art. 38 prevede che debbano essere pubblicati: 

- gli atti di Programmazione delle opere pubbliche 

- le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle 

opere pubbliche. Rispetto alla precedente formulazione ci si riferisce ora non solo alle 

opere completate, ma anche a quelle in corso. 

La norma richiama anche gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 del d. lgs. 50/2016 che 

prevede, al comma 7, che: 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 

- il programma triennale dei lavori pubblici, 

- nonché i relativi aggiornamenti annuali 

sono pubblicati: 

- sul profilo del committente, 

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di 

cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni. 

L’ANAC ha precisato, nel comunicato del 26 ottobre 2016, che nelle more dell’adeguamento 

definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono 

adempiere agli obblighi di cui all’art. 21, comma 7, mediante pubblicazione dei programmi sul 

proprio profilo del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Le Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 precisano che l’adempimento 

degli obblighi di cui al comma 2 sia realizzato attraverso il collegamento ipetertestuale alla 

sezione “contratti e appalti”, ove risultano pubblicati i dati in questione. 
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Con riferimento, in particolare, alle informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle 

opere pubbliche il comma 2 dell’art. 38 prevede che sia redatto ad opera dell’ANAC, uno 

schema-tipo per la pubblicazione delle informazioni previste, ancora non disponibile. 

 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Opere pubbliche” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di programmazione delle 

opere pubbliche. 

 

Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio 

(art. 39) 

 

L’art. 39 del D. Lgs. 33/2013 prevede l’obbligo di pubblicazione degli atti di governo del territorio 

quali piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di 

attuazione, loro varianti, ecc… L’ANAC ha chiarito che tra essi rientrano anche i Piani delle attività 

estrattive. 

La disciplina risulta alleggerita a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 97/2016. Per gli atti 

di governo è infatti abolito l’obbligo di pubblicazione degli schemi di provvedimento, delle delibere 

di adozione/approvazione e dei relativi allegati. 

La pubblicazione è condizione di efficacia degli atti. 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di governo del territorio. 

 

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 

(art. 40) 

 

Gli obblighi di pubblicazione in materia di informazioni ambientali erano già disciplinati dalla 

precedente normativa, alla quale l’articolo in questione rimanda: 

art. 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

- legge 16 marzo 2001, n. 108 

- decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 che, all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 195 specifica cosa si intenda per “informazione 

ambientale”. 
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“Informazione ambientale” è qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, 

elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:  

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i 

siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi 

elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra 

questi elementi;  

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, 

le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli 

elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);  

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 

programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le 

attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 

1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;  

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;  

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e 

delle attività di cui al numero 3);  

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, 

per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso 

tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);  

 

Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui 

all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Casi di esclusione dal diritto di accesso 

ambientale).  

Ad oggi non risultano adottati gli accordi in Conferenza Unificata di cui all'articolo 11 del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ma le Regioni sono ugualmente tenute al rispetto degli obblighi 

di cui al presente articolo. 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Informazioni ambientali” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di Ambiente. 
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Trasparenza del servizio sanitario nazionale 

(art. 41) 

 

L’art. 41 individua gli obblighi di trasparenza a cui è tenuto, nelle sue varie articolazioni, il servizio 

sanitario regionale. 

Alcuni adempimenti sono anche di competenza della Regione (es. elenco delle strutture private 

accreditate e accordi con tali strutture), altri degli enti del servizio sanitario (es. liste di attesa), sui 

quali comunque la Regione esercita una funzione di vigilanza. A tal proposito si ricorda che il 

rispetto degli obblighi di pubblicità, da parte delle strutture sanitarie, rappresenta un requisito 

necessario per l’accreditamento. 

Gli obblighi sono relativi a: 

- programmazione e fornitura dei servizi sanitari, spese e pagamenti effettuati (commi 1 e 1-

bis); 

- procedure di conferimento degli incarichi ed obblighi di pubblicazione relativi alla 

dirigenza sanitaria e alle attività professionali anche svolte in regime intramurario (commi 

2 e 3) 

- elenco delle strutture private accreditate e accordi con tali strutture (comma 4) 

- liste e tempi di attesa (comma 6). 

 

Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1-bis  la pubblicazione va effettuata nella 

sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione – Dati sui pagamenti del servizio sanitario 

nazionale” 

L’aggiornamento deve essere trimestrale (in fase applicazione semestrale) 

. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di Bilancio. 

 

Con riferimento agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le Linee Guida ANAC sull’attuazione dell’art. 

14, attualmente in consultazione, specificano che alla dirigenza sanitaria si applicano gli obblighi di 

pubblicazione di cui all’art. 14 e che il riferimento all’art. 15 deve intendersi un probabile refuso 

relativo a difetto di coordinamento. Tale interpretazione si impone, anche al fine di evitare disparità 

di trattamento rispetto alla dirigenza di altri comparti. 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Personale – Incarichi amministrativi di 

vertice” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 
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La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di risorse umane. 

 

Con riferimento agli obblighi di cui al comma 4  la pubblicazione va effettuata nella sottosezione 

“Strutture sanitarie private accreditate” 

L’aggiornamento deve essere annuale. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di sanità. 

 

Con riferimento agli obblighi di cui al comma 6 devono essere riportati i criteri di formazione delle 

liste d’attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 

prestazione erogata. 

La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Servizi erogati – Liste di attesa” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

Tale obbligo non è di competenza della Regione ma degli enti del servizio sanitario.  

Spetta, invece, alla struttura competente in materia di sanità la vigilanza sul rispetto di tali obblighi 

da parte delle strutture. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che 

comportano deroghe alla legislazione vigente 

(art. 42) 

 

L’articolo in questione prevede l’obbligo di pubblicare, con riferimento ad interventi straordinari e 

di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente: 

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 

giurisdizionali intervenuti;  

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari;  

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;  

relativamente a: 

- Provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in 

caso di calamità naturali o di altre emergenze 

- Provvedimenti relativi alle amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base 

alla L. 225/1992 

- Provvedimenti legislativi di urgenza 
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La pubblicazione va effettuata nella sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza” 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di Protezione civile. 

La stessa si avvale della collaborazione  di altre strutture regionali coinvolte dall’emergenza. 

In particolare quest’ultime, ai fini della pubblicazione, trasmettono tempestivamente, tramite PEC, 

al Servizio Protezione Civile, gli atti da loro curati e provvedono ad aggiornare direttamente i dati 

pubblicati in formato tabellare. 

 

Con riferimento agli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto, l’art. 36 del DL 

189/2016 prevede che  tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni 

di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 

1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e 

forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 

opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove 

non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del 

commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla 

disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella 

medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, 

sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 

del 2016. 

Con riguardo invece agli atti adottati dalla Regione  Marche relativamente agli enti sismici 

verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, nella sotto sezione “Interventi straordinari e di emergenza” 

del sito di “Amministrazione trasparente” è riportato il link al sito dedicato al “Terremoto Marche 

24 agosto 2016” dove vengono pubblicati, tra gli altri, i provvedimenti e le informazione previste 

dall’art. 42 del d. lgs. 33/2013.   

Nella tabella allegata alle Linee Guida ANAC attualmente in consultazione la sezione 

Amministrazione Trasparente deve contenere le seguenti ulteriori sottosezioni: 

- Altri contenuti – Corruzione 

In tale sottosezione vanno pubblicati, oltre al PTPCT e alla relazione di cui al comma 14 

della L. 190/2012, di cui si è parlato in commento all’art. 10, il nominativo del RPCT, 

eventuali regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità, i 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART264,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000783063ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000783063ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART56,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document
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provvedimenti adottati dall’ANAC e gli atti di adeguamento a tali provvedimenti e gli atti di 

accertamento delle violazioni. 

L’aggiornamento deve essere tempestivo, salvo la pubblicazione della relazione che ha 

cadenza annuale 

La competenza per la pubblicazione è del RPCT. 

 

- Altri contenuti – Accesso civico 

Questa sottosezione è articolata con riferimento a: 

o accesso civico (relativo a dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione 

obbligatoria) nella quale vanno pubblicati il nome del RPCT cui è presentata la 

richiesta di accesso civico e le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

o accesso generalizzato (relativo a dati e documenti ulteriori) nella quale vanno 

pubblicati i nomi degli uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso 

civico, e le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

L’aggiornamento deve essere tempestivo. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di accesso civico e al 

RPCT. 

 

- Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati 

In questa sottosezione vanno riportati: 

o I regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il 

riutilizzo dei dati 

o Il catalogo di dati, metadati e banche dati in possesso delle amministrazioni 

o obiettivi di accessibilità 

(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 61/2013) 

o provvedimenti per uso dei servizi in rete 

L’aggiornamento deve essere annuale, ad eccezione del catalogo dei dati, metadati e banche che 

va aggiornato tempestivamente. 

La competenza per la pubblicazione è della struttura che si occupa di informatica (per il catalogo 

dei dati, metadati e banche dati, ciascuna struttura competente per materia dovrà inserire 

nella banca dati Good pa i propri dataset). 
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- Altri contenuti – Dati ulteriori 

 

In tale sezione possono essere pubblicati i dati, le informazioni ed i documenti ulteriori che le 

pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che 

non sono riconducibili alle sottosezioni indicate. L’ANAC raccomanda di procedere alla 

anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 

3, del d.lgs. n. 33/2013. 

Trattandosi di pubblicazioni facoltative non è necessario indicare né la cadenza dell’aggiornamento, 

né la struttura responsabile. 
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II. Controlli e sanzioni 

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso 

delle informazioni da pubblicare alle strutture competenti per la pubblicazione, ai fini del rispetto 

dei termini stabiliti dalla legge. 

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all’OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 

disciplinare e delle altre forme di responsabilità. 

 

L'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 

amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, 

alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di 

atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti 

contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 

L’ANAC controlla l'operato degli RPCT a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo 

svolto all'interno delle amministrazioni. Può inoltre chiedere all’OIV ulteriori informazioni sul 

controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

L'ANAC effettua le segnalazioni all'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del 

procedimento disciplinare ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla 

Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e rende pubblici i relativi 

provvedimenti.  

 

L’ANAC demanda generalmente all’OIV il controllo e l’attestazione sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazione. 

Le modalità di effettuazione dei controlli e le griglie di rilevazione sono definite annualmente 

dall’ANAC. Per il 2016 è stata adottata la delibera n. 43 del 20 gennaio 2016. 

 

Gli articoli 46 e 47 disciplinano rispettivamente la responsabilità derivante dalla violazione delle 

disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico e le sanzioni relative a casi 

specifici. 
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L’art. 46 richiama la responsabilità dirigenziale, l’eventuale responsabilità per danno all’immagine 

dell’amministrazione e la rilevanza ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 

collegato alla performance individuale dei responsabili. 

 

Le procedure per l’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 47 sono stabilite nel 

Regolamento adottato dall’ANAC in data 16 novembre 2016. 

Si segnala la norma sanzionatoria inserita all’art. 47, co. 1-bis ai sensi della quale il dirigente che 

omette di comunicare e il responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi agli emolumenti 

complessivi di cui all’art. 14 sono destinatari delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie 

previste al co. 1 dell’art. 47. 

 

b) Accesso civico 

 

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dal d. lgs. 33/2013 come rimedio alla mancata 

osservanza degli obblighi di pubblicazione. Esso consiste nel diritto di richiedere documenti, 

informazioni e dati, nei casi in cui, pur essendovi l’obbligo, la pubblicazione sia stata omessa. 

Il  diritto spetta a chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, sia esso un cittadino 

italiano o residente nel territorio dello Stato e la richiesta di accesso civico è gratuita e non deve 

essere motivata. 

L’art. 5, comma 3 del d. lgs. 33/2013 individua canali alternativi per la presentazione della 

richiesta di accesso civico, tuttavia le Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, 

al punto 9 precisano che, nel caso di accesso civico, diversamente dall’accesso generalizzato di 

cui si tratterà al successivo punto c), l’istanza va presentata al RPCT. 

Prima delle modifiche introdotte dal d. lgs. 97/2016 era prevista la figura del Responsabile 

dell’accesso civico che ora la norma non contempla più. Sebbene la norma non menzioni più il 

ricorso al titolare del potere sostitutivo, l’ANAC, nella delibera 1310/2016 ritiene applicabilie 

comunque l’art. 2, comma 9ter della L. 241/1990. 

 

L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria e devono considerarsi inammissibili le richieste il cui oggetto sia troppo vago da 

non permettere di identificare la documentazione richiesta o laddove la stessa sia manifestamente 

irragionevole. Resta ferma la possibilità per l’ente destinatario di chiedere di precisare la 

richiesta con l’identificazione dei dati, informazioni o documenti. 
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In merito alle modalità di presentazione, l’art. 5 dispone che possa utilizzarsi la modalità 

telematica di cui al d. lgs. 82/2005, che all’art. 65 dispone che le istanze sono valide se: 

a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;  

b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché 

carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;  

c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;  

d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.  

Resta ferma la possibilità di presentare l’istanza anche a mezzo posta, fax o direttamente presso 

l’ufficio del RPCT e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che 

va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del DPR n. 445/2000). 

Pertanto l’istanza può essere presentata, nel rispetto di quanto sopra, con una delle seguenti 

modalità: 

 posta elettronica: rpc@regione.marche.it 

 posta certificata: gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it  

 posta ordinaria indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPC) della Giunta regionale - via Gentile da Fabriano, n. 9 - 60125 

Ancona 

 presentata direttamente all’ufficio protocollo del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPC) della Giunta regionale. 

 

Il RPCT, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione 

e, in caso positivo, ordina alla struttura competente di procedere alla pubblicazione nel sito del 

documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, 

ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento 

ipertestuale. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, il responsabile dell’accesso civico indica al richiedente il relativo 

collegamento ipertestuale. 

 

I dati del numero di richieste di accesso civico evase anno per anno sono specificate nelle 

relazioni annuali sull’attività svolta pubblicate nella sezione “corruzione” di “Amministrazione 

trasparente”. 

mailto:rpc@regione.marche.it
mailto:gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it
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Nel 2016 sono pervenute 10 (dieci) richieste di accesso civico. In 5 (cinque) casi si è avuto un 

adeguamento nella pubblicazione dei dati (ad oggi). 

 

Nel caso in cui il dirigente della struttura interessata, previa richiesta del Responsabile 

dell’accesso civico, non fornisca entro i termini, per due volte in un anno, le informazioni, si 

dovrà procedere alla segnalazione all’OIV ed ai componenti della Giunta regionale. 

 

c) Accesso generalizzato 

 

Se con il decreto legislativo 33/2013, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 35 e 36 

della L. 190/2012, è stato introdotto il principio della trasparenza, come accessibilità totale alle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, sono stati 

introdotti puntuali obblighi di pubblicazione a carico delle amministrazioni pubbliche, ed è stato 

introdotto l’accesso civico quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati, 

nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, con il d. lgs. 97/2016 si andato ben oltre.  

 

Il concetto di trasparenza viene davvero a configurarsi come accessibilità totale e l’accesso 

civico può esercitarsi anche per richiedere e ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Questo nuovo diritto è ispirato ai princìpi del FOIA (Freedom Of Information Act) di 

derivazione statunitense ed è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere il dibattito 

pubblico. 

 

I nuovi articoli 5 e 5 bis del d. lgs. 33/2013 dettano la disciplina dell’accesso civico, 

distinguendo a secondo che si tratti dell’accesso civico antecedente alla modifica o del nuovo 

accesso civico. 

Le Linee Guida dell’ANAC in materia di nuovo accesso civico, di cui alla deliberazione n. 

1309/2016, rinominano lo stesso come “accesso generalizzato” e forniscono indicazioni 

puntuali per la corretta attuazione di tale nuovo diritto. 

 

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente: 

a)  all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  

b)  all'Ufficio relazioni con il pubblico;  
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c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del 

sito istituzionale. 

Le modalità di presentazione sono analoghe a quelle dell’accesso civico: 

- posta ordinaria; 

- posta elettronica; 

- posta certificata; 

- presentazione diretta all’ufficio. 

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su 

supporti materiali. 

 

Nel caso di accesso generalizzato la procedura può prevedere il preventivo coinvolgimento di 

eventuali controinteressati e deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza, con provvedimento espresso e motivato e con trasmissione tempestiva dei dati o 

documenti all’interessato. 

 

In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta entro il termine di 30 giorni l’interessato 

può presentare una richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro 

venti giorni. 

L’interessato può altresì presentare ricorso al difensore civico che si pronuncia entro 30 giorni 

dalla presentazione. 

 

Se l’accesso è negato per la protezione di dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante 

della privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. 

 

La richiesta di riesame al RPCT può essere presentata anche dai controinteressati nel caso di 

accoglimento della richiesta di accesso civico.  

Contro la decisione dell’amministrazione regionale e dell’RPCT il richiedente può presentare 

ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d. lgs. 104/2010. 

 

L’accesso generalizzato pone un duplice ordine di questioni da affrontare: 

a) Rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati di cui all’art. 5-bis del 

d. lgs. 33/2013 
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b) Adeguamenti organizzativi. 

 

in merito alle quali le Linee Guida di cui alla deliberazione n. 1309/2016 forniscono alcune 

indicazioni interpretative, specificando in cosa consistono le eccezioni assolute e i limiti 

derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati. 

 

Sulle disposizioni organizzative le Linee Guida raccomandano soluzioni idonee a coordinare i 

comportamenti dell’amministrazione, anche mediante la concentrazione della competenza a 

decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio dotato di risorse professionali adeguate che 

dialoga con gli uffici che detengono i dati. 

Al punto 3.1 delle Linee Guida si suggerisce di adottare un regolamento sull’accesso che rechi 

una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso (documentale di cui alla L. 

241/1990, civico “semplice” e generalizzato) e che individui gli uffici competenti a decidere 

sulle richieste di accesso generalizzato e la procedura per la valutazione caso per caso delle 

richieste di accesso. 

Nelle disposizioni transitorie si prevede che tale disciplina debba essere adottata entro il 23 

giugno 2017 e che sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso 

presentate per tutte le tipologie. 

A tali fini, nel 2017 il RPCT si attiverà con il dirigente della struttura competente per l’attività 

normativa per l’adozione del Regolamento per l’accesso mentre in collaborazione con il 

Dirigente della struttura competente in materia informatica verrà predisposto il registro, 

l’informatizzazione della procedura e la banca dati informatica. 

Il registro consentirà di monitorare le varie richieste di accesso e di organizzare al meglio 

l’attività, adottando il regolamento e le connesse disposizioni organizzative entro il 23 giugno 

2017. 

 

Nell’Allegato E al presente PTPCT sono riportati i seguenti moduli che vengono resi disponibili 

anche sul sito di Amministrazione Trasparente alla voce “Altro” 

- Richiesta di accesso civico  

- Richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo 

- Richiesta di accesso generalizzato c.d. FOIA 

- Richiesta al RPCT di riesame nel caso di diniego o mancata risposta 

- Richiesta al RPCT da parte del controinteressato per il riesame nel caso di accoglimento 

della richiesta. 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/Accesso%20civico/Modulo%20accesso%20civico.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/Accesso%20civico/Modulo%20accesso%20civico.docx
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- Comunicazione ai controinteressati per richiesta accesso generalizzato FOIA 

- Comunicazione di diniego o differimento di accesso generalizzato FOIA 

 

d) Criteri e modalità di pubblicazione, durata e decorrenza degli obblighi e indicazioni 

per il rispetto della privacy 

 

L’art. 3 del d. lgs. 33/2013 detta alcuni principi in merito alla pubblicità dei dati, quali la 

conoscibilità, la libera fruibilità, e il diritto di utilizzarli e riutilizzarli. Tali principi sono poi 

esplicitati poi nel capo I-ter. 

L’art. 6 specifica che la qualità delle informazioni è data da integrità, costante aggiornamento, 

completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile 

accessibilità e conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. 

 

L’art. 7 specifica che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 

devono essere resi disponibili in formato aperto ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 82/2005 e 

riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne 

l’integrità. 

Le linee interpretative, di cui alla deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15/5/2014, 

in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, 

pongono però una serie di limiti al riutilizzo dei dati, richiamando le diposizioni comunitarie che 

introducono specifiche eccezioni al riutilizzo, fondate sui principi di protezione dei dati, 

prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di 

informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili online. 

 

Le delibere della Giunta regionale sono pubblicate nel sito www.norme.marche.it in formato 

esteso, mentre i decreti dirigenziali sono pubblicati per estratto, in forma integrale o per estremi 

nei termini di cui alla DGR 573 del 06/06/2016. Nel 2017, a fronte della modifica di tale DGR si 

avvierà un percorso per la pubblicazione in forma integrale dei decreti dei dirigenti, al fine di 

consentire la consultazione del documento istruttorio recante la motivazione dell’atto. A tal fine, 

considerato che  attualmente le informazioni non pubblicabili sono riportate nel documento 

istruttorio, saranno fornite indicazioni volte a garantire la tutela della riservatezza ed adottate le 

opportune misure di tipo informatico. All’indirizzo www.norme.marche.it sono inoltre 

disponibili gli estremi delle determine degli enti del Servizio sanitario regionale, dell’ERAP 

http://www.norme.marche.it/
http://www.norme.marche.it/
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Marche, degli ERSU, dell’ARPAM e dell’ASSAM, nonché delle società a totale partecipazione 

regionale, e SVIM. 

 

Le delibere pubblicate in formati non aperti (es. pdf non editabile, tif, ecc…) sono pubblicate in 

Amministrazione trasparente con un link della delibera in formato aperto. Il formato di 

pubblicazione dei decreti e degli atti mediante smartoffice è aperto e una volta inserito nel web 

non necessità di aggiunte. Per il 2017 si effettuerà una sperimentazione dell’utilizzo di OpenAct 

anche per le delibere di Giunta, previa condivisione della tempistica e delle modalità di 

attuazione tra la struttura competente in materia di informatica e la segreteria della Giunta.  

 

L’art. 8 disciplina la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione. Il principio generale è 

la pubblicazione tempestiva e la durata di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello da cui decorre l’obbligo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 

Decorso tale termine i dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico. 

Nella deliberazione n. 243 del 15/5/2014 sopra citata, il Garante della privacy ritiene che laddove 

atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, 

contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di 

cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti 

stessi hanno prodotto i loro effetti. 

 

Le delibere di Giunta regionale e i decreti sono immediatamente pubblicati in 

www.norme.marche.it. Quando i decreti e le delibere devono essere pubblicati in 

Amministrazione trasparente, la struttura competente alla gestione della corrispondente pagina 

web di Amministrazione trasparente cura tempestivamente l’aggiornamento del sito con 

indicazione e link ai nuovi atti in formato aperto. 

Le indicazioni in merito alla tempistica ed alle modalità per assicurare la pubblicazione con 

riferimento a specifici adempimenti sono riportati nel paragrafo 8. a). 

Nell’ambito dell’attività della SUAM, inoltre, è disponibile il portale dei contratti pubblici, su 

cui è possibile consultare i bandi e gli avvisi con possibilità di ricercare, con la semplice 

sottoscrizione del feed web, le informazioni pubblicate e i relativi aggiornamenti: 

www.contrattipubblici.marche.it/PubbBandiMarche/GetPubblicitaLegale.do 

  

http://www.norme.marche.it/
http://www.contrattipubblici.marche.it/PubbBandiMarche/GetPubblicitaLegale.do
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In sede di predisposizione della documentazione da pubblicare occorre attenersi accuratamente 

alle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15/5/2014 

sopra citata. 

 

Il Garante ricorda che la "diffusione" di dati personali , ossia "il dare conoscenza dei dati 

personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione" da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la 

stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. Pertanto prima di mettere a 

disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi 

contenenti dati personali occorre accertarsi che ci sia l’obbligo. 

 

In tale evenienza è necessario selezionare i dati personali, verificando, caso per caso, se 

ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni, considerando che è 

consentita la diffusione dei dati personali solo nel caso in cui sia realmente necessaria e 

proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. 

Indicazioni particolari sono fornite con riferimento alla pubblicazione di: 

 curricula 

 dichiarazioni dei redditi 

 entità di corrispettivi e compensi 

 provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di carriera 

 atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

e dell'elenco dei soggetti beneficiari.  

 

È comunque sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale. Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la 

natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal 

lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il 

dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare dati sensibili. 

 

Non è consentita la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 

provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute 

ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati. 
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Si inserisce lo schema riepilogativo di cui a pag. 17 della deliberazione del Garante.  

 

Nel caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, 

l’adempimento relativo alla pubblicazione del link al progetto è assolto con la pubblicazione 

delle sole parti dello stesso che si ritengono essenziali per la concessione del contributo e che 

non sono coperti da segreto industriale o diritto di autore. A tal fine potrebbe essere utile 

impartire opportune istruzioni già nel bando o avviso facendo predisporre ai partecipanti schede 

progetto ai soli fini della pubblicazione prevista da questo articolo.  Laddove il curriculum sia 

necessario, si rende opportuno pubblicare e far compilare un fac-simile idoneo alla pubblicazione 

sul web rispettoso quindi della disciplina sulla riservatezza (a titolo di esempio non devono 

essere pubblicati i recapiti personali o il codice fiscale). Non sarà richiesta l’informativa 

all’interessato in quanto i dati sono trattati per obbligo previsto dalla legge (art. 13 comma 5 lett. 

a) del D. Lgs. N. 196/2003). 

Le pubblicazioni devono essere realizzate con strumenti informatici tali da rendere evidente la 

data dell’ultimo aggiornamento. 
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e)  Il Piano regionale della comunicazione e il sito istituzionale 

 

Un sistema di sinergie tra tutti i servizi a vario titolo impegnati nelle attività di informazione e 

comunicazione con il fine di comunicare in modo unitario e coerente l’azione amministrativa a 

servizio del cittadino, di sviluppare la partecipazione e di razionalizzare la spesa è la finalità 

generale del Piano di comunicazione per l’anno 2016, di cui la Giunta regionale ha scelto di 

dotarsi ai sensi dell’art. 12 della legge n° 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. 

Con DGR 447 del 9/5/2016 è stato approvato il Piano regionale della comunicazione. 

Il nuovo piano di comunicazione regionale intende favorire la massima trasparenza, per 

consentire ad ogni cittadino di accedere senza alcuna forma di discriminazione e cogliere tutte le 

opportunità che l'amministrazione rende disponibili. Si sono così voluti raccogliere nel nuovo 

portale istituzionale i contenuti ed i servizi precedentemente distribuiti in diversi portali tematici, 

per razionalizzarne ed uniformarne la fruizione attraverso l'individuazione di 18 temi di interesse 

per il territorio e riconducendo a tali temi il maggior numero di informazioni pubblicate (bandi, 

appalti, news ed eventi, comunicati stampa, contatti e molto altro). Pertanto, in ciascun canale 

tematico e per ciascuna pagina in essa contenuta, si troverà il modulo CONTATTI che pubblica i 

recapiti dei funzionari e/o dei dirigenti incaricati di occuparsi della specifica materia. Analoghe 

informazioni appaiono riferite a ciascun bando di gara, di finanziamento, di concorso o di altra 

natura emesso dall'ente. 

Il sito ufficiale della Regione Marche è uno degli strumenti privilegiati dall'Amministrazione 

regionale per avvicinare l'Istituzione ai cittadini. Sfruttando le potenzialità del mezzo Internet gli 

utenti possono accedere a una vasta gamma di informazioni e servizi che consentono di 

conoscere appieno, e con la massima trasparenza, i vari aspetti dell'attività dell'Ente e dei propri 

uffici, di comunicare con essi, ma anche di aprire una finestra sulle Marche e sui temi di 

interesse per il territorio. Il WEB regionale rappresenta inoltre la parte 'visibile' di un sistema 

informativo complesso e avanzato, composto di applicativi informatici, banche dati, da una rete 

interna (Point - la intranet Regionale) ed esterna (Extranet) che permette lo scambio di 

informazioni e servizi tra Enti pubblici, Regione ed operatori professionali presenti sul territorio. 

Tra gli strumenti informativi messi a disposizione, il sistema ProcediMarche nella home page 

del sito istituzionale espone l'interfaccia COME FARE PER, che permette di reperire tutte le 

informazioni utili relative ai procedimenti e ai processi gestiti dall'ente, unitamente ai nominativi 

dei referenti responsabili.  
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Altre importanti fonti di informazione a tale riguardo sono i moduli che permettono di navigare 

nell'ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI e delle strutture regionali, nonché delle strutture 

politiche degli ASSESSORATI e delle segreterie. 

Infine, la stessa sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE rappresenta un utile strumento 

per navigare tra le informazioni e le figure di riferimento dell'attività istituzionale dell'ente e 

delle sue articolazioni amministrative. 

 

f) La rete degli sportelli: Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) e  

Sportello per la Semplificazione. La partecipazione democratica 

 

Il rapporto tra Regione Marche e i cittadini è attualmente gestito attraverso diversi canali di 

comunicazione: 

Canale telefonico: attraverso sia il contatto diretto con il personale degli uffici regionali sia 

attraverso il centralino della Regione Marche (071.8061) 

Tutti gli uffici della regione sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 e il 

martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 

Numero verde Turismo: 800222111  

Attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

Internet: attraverso la gestione del canale mail a supporto del sito internet 

redazione@regione.marche.it; oppure centroservizi@regione.marche.it 

 

E’ evidente che tutte le misure finalizzate a migliorare il rapporto della Regione con l’utenza, 

implementando sia la qualità dell’informazione, che il dialogo con i destinatari dei servizi e 

delle politiche regionali, sono misure di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

 

Nel Piano della comunicazione 2016 approvato con DGR 447 del 9/5/2016, di cui si è detto nel 

paragrafo precedente, è previsto un progetto di messa in rete degli sportelli per il pubblico, 

fisici e telematici. 

Il progetto intende riorganizzare e riqualificare gli uffici per le relazioni con il pubblico, e 

collegarli con lo sportello per la semplificazione, di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. 3/2015, 

e con altri sportelli per le imprese ed i cittadini previsti dalle normative di settore. Sono ad 

esempio attivi sportelli per specifiche utenze o servizi (es. sportello digitale per carta raffaello, 

informadonna, ecc) che occorre coordinare con URP e Sportello semplificazione. 

La rete dovrà prevedere un adeguato mix di: 

mailto:redazione@regione.marche.it
mailto:centroservizi@regione.marche.it
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1. sportelli fisici (di cui si dovrà definire l’articolazione territoriale e la dotazione umana e 

strumentale); 

2. lo sportello telematico della semplificazione che si dovranno collegare con il nuovo sito 

istituzionale della Regione e con gli altri sportelli telematici esistenti o istituendi (es. 

front end regionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive); 

3. punti informativi automatizzati (Info point) 

4. numeri verdi ed help desk 

Sinergie si dovranno attivare anche con gli uffici per le relazioni con il pubblico di altre 

amministrazioni presenti sul territorio, in particolare con i Comuni. 

E’ opportuno partire dalla riattivazione degli Uffici relazione con il pubblico (URP) previsti 

originariamente dal d. lgs. 29/1993 ed oggi ben disciplinati sia dall’art. 11 del D. Lgs 165/2001 

che dall’art. 8 della L. 150/2000. Nel decreto legislativo 97/2016 che ha modificato il d. lgs. 

33/2013 l’URP è richiamato anche con riferimento all’istituto dell’accesso civico. 

Le attività dell’URP si possono sostanzialmente classificare in tre tipologie: 

1. Informazione di 1° livello (orientamento e consegna modulistica) 

2. Informazione qualificata (accesso agli atti, iter dei procedimenti ecc) 

3. Accesso civico (nell’accezione di accesso generalizzato introdotto dal d. lgs. 97/2016) 

4. Raccolta di info per il miglioramento del servizio e delle politiche regionali. 

 

Con DGR n. 1615 del 27 dicembre 2016 è stata avviata la sperimentazione dello sportello 

telematico per la semplificazione, attraverso il quale possono essere presentate segnalazioni da 

parte di cittadini, imprese, professionisti, associazioni di categoria e soggetti del no profit. 

Lo sportello potrà essere utilizzato anche come modalità per effettuare indagini di customer 

satisfaction. A tal fine viene infatti chiesto al segnalante se è interessato ad essere contattato 

dalla Regione Marche per partecipare a consultazioni, indagini conoscitive o di customer 

satisfaction e per quale tematica di interesse. 

L’implementazione degli strumenti di partecipazione democratica è funzionale al miglioramento 

della performance dell’amministrazione e lo sportello semplificazione, come altri canali di tipo 

informatico, possono essere utilizzati per favorire la partecipazione democratica dei cittadini ed 

arricchire il dibattito pubblico. 

Al fine di migliorare e regolamentare il dibattito pubblico e la partecipazione dei rappresentanti 

di interessi particolari allo stesso, si procederà nel 2017 ad una ricognizione di tutti i comitati, 

tavoli di confronto o altro al fine di predisporre una proposta di razionalizzazione. 
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g) Le Giornate della trasparenza 

 

Per favorire la diffusione delle informazioni concernenti l’attività regionale, è necessaria 

l’effettuazione di specifiche iniziative di carattere divulgativo. 

Al riguardo assumono un ruolo fondamentale le Giornate della trasparenza, con il 

coinvolgimento dei mass media, dei cittadini, delle Associazioni dei Consumatori e del mondo 

scolastico, per formare al controllo civico i cittadini del domani, con l’insegnamento “sul 

campo” di educazione civica.  

Le giornate della trasparenza sono organizzate in modo da assicurare la massima partecipazione 

e il confronto qualificato con la comunità regionale. 

In tali giornate sono presentati e approfonditi: 

− la normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione; 

− il Piano di prevenzione della corruzione  

− il Piano della performance e il sistema di valutazione della performance; 

− l’attività dell’Organismo indipendente di valutazione. 

E’ offerta a chiunque lo voglia, l’opportunità di evidenziare criticità e formulare proposte. 

Nel sito regionale sono inserite periodiche news per evidenziare gli aggiornamenti della sezione. 

Nel 2016 sono state organizzate due Giornate della Trasparenza diffuse in diretta streaming 

tramite il sito internet istituzionale regionale. In Amministrazione trasparente, alla voce Altri 

contenuti, sono conservate le registrazioni di tutte le giornate e le slide dei relatori. La prima 

Giornata si è tenuta l’11 maggio 2016, con la partecipazione di autorevoli relatori, come il 

Prefetto di Ancona, l’Assessore regionale agli enti locali, il Segretario generale ed il Direttore 

della Stazione Unica Appaltante regionale, che hanno presentato il Piano delle Performance e le 

più recenti novità legislative ed amministrative, ha registrato un’ampia partecipazione di 

cittadini, Associazioni di consumatori, addetti ai lavori e del mondo della scuola, debitamente 

coinvolti a seguito di contatti con il Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale.  

La seconda giornata del 14 novembre 2016, realizzata contestualmente alla giornata della 

trasparenza dell’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e 

degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) delle Marche, è stata 

dedicata all’illustrazione dei servizi erogati dalla Regione e dagli enti vigilati e controllati dalla 

Regione.  
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Nel 2016 si è sperimentata infatti una forte collaborazione tra il RPCT della Regione e quelli di 

tali enti, collaborazione che proseguirà anche nel 2017 con l’organizzazione di giornate dedicate 

a tematiche specifiche e di interesse comune a tali enti. 

 

In aggiunta alle giornate della trasparenza, saranno realizzate iniziative di sensibilizzazione dei 

cittadini e in particolare dei giovani, sulla trasparenza e l’accesso. 

Nell’ambito del Programma di intervento delle iniziative a Tutela dei consumatori e degli utenti 

nelle Marche approvato con DGR n.817 del 25 luglio 2016 è stato inserito un progetto  

denominato “Trasparenza: obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” . 

Con il progetto si vuole realizzare una: 

•             informazione di base in merito alle opportunità offerte dalla normativa sulla trasparenza 

ed accesso civico, nella sua nuova e più ampia accezione di accessibilità totale (accesso 

generalizzato o FOIA) introdotta dal D. Lgs 97/2016. 

•             diffondere la conoscenza delle modalità di ricerca delle informazioni sui siti delle 

pubbliche amministrazioni illustrando le sezioni di Amministrazione Trasparente; 

•             sollecitare la segnalazione di esigenze di miglioramento della qualità delle informazioni 

riportate nei siti istituzionali, implementandone la comprensibilità e la facile accessibilità nonché 

la riutilizzabilità dei dati ai fini della partecipazione consapevole al dibattito pubblico. 

Tale iniziativa verrà svolta, in collaborazione con l’Associazione Consumatori e Utenti (ACU) 

Marche e nel rispetto della tempistica prevista nella convenzione (registro interno n. 19790 del 

14/11/2016). 
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9. Prevenzione della corruzione 

 

La presente sezione riporta le principali misure di prevenzione della corruzione, con indicazioni in 

merito alla corretta interpretazione delle norme ed alla concreta attuazione. Le misure sono riportate 

in forma sintetica anche nell’allegato D. 

Tali misure si applicheranno in particolare ai procedimenti a rischio corruzione di cui all’Allegato 

B. 

 

a) Prevenzione di conflitti d'interesse: 

 

Il "conflitto di interessi" può essere definito come quella circostanza in cui l'azione del pubblico 

funzionario, per definizione orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, è 

ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario personale o, comunque, privato, 

del pubblico funzionario medesimo o di persone a esso collegate da vincoli di parentela, affinità o 

amicizia. Tale situazione pertanto si configura allorquando il dipendente pubblico è tenuto ad 

assumere decisioni o a svolgere attività inerenti i suoi compiti che possano essere collegabili a 

interessi personali oppure interessi del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo 

grado o relativi a soggetti con i quali il dipendente intrattenga frequentazioni abituali. 

La norma principale di riferimento è I'art. 6-bis, della legge 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 

41 della legge n. 190/2012. Tale disposizione normativa ha una finalità di prevenzione dei conflitti 

di interesse e contiene due tipi di prescrizioni:  

 un obbligo di astensione a carico del responsabile del procedimento, del titolare dell'ufficio 

competente ad adottare il provvedimento finale e dei titolari degli uffici competenti ad 

adottare atti endoprocedimentali, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale;  

 un dovere di segnalazione, a carico degli stessi soggetti, della situazione, anche potenziale 

di conflitto di interessi.  

La stessa prescrizione va letta in coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 6, comma 2 e 7 

del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

di seguito riportati. 

“Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse  

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 

dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o 

indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o 

abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
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a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente 

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione;  

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.” 

“Art. 7 Obbligo di astensione  

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in 

ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile 

dell'ufficio di appartenenza.” 

Tali disposizioni sono state riprese ed integrate agli artt. 6 e 7 dell’allegato alla deliberazione di 

Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014, con la quale è stato adottato il Codice di 

comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale. In particolare, il comma 2 

dell’art. 6 precisa che “si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non 

di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività 

e funzioni allo stesso assegnate.”. 

L’obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse non ammette deroghe ed opera per il solo 

fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto 

con quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza, creando così il sospetto del venir 

meno dell’imparzialità nell’agire amministrativo (Orientamenti ANAC n. 78 del 23 settembre 2014 

e n. 95 del 7 ottobre 2014). 

 

L’art. 7 dell’allegato alla DGR n. 64/2014 invece detta una disciplina puntuale sui tempi e le 

procedure conseguenti all’esistenza di una situazione di conflitto di interessi, prevedendo: 
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 l’obbligo per il dipendente di comunicare entro 10 giorni per iscritto l’esistenza di tale 

situazione; 

 l’obbligo per il dirigente di rispondere prontamente per iscritto al dipendente, sollevandolo 

dall’incarico e affidando l’attività ad altri dipendenti o, in assenza, avocandolo a sé; 

 che ove il dirigente ritenga non sussistano situazioni di conflitto di interesse lo comunichi al 

dipendente, motivando per iscritto le ragioni che consentono allo stesso di espletare 

comunque l’attività e informa di ciò l’ufficio per i procedimenti disciplinari e il RPCT. 

Altra integrazione è la previsione di cui al comma 5 del citato articolo 7, secondo la quale 

qualunque altro dipendente venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di potenziali conflitti di 

interesse in capo ad altro dipendente, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della 

struttura di appartenenza del dipendente in questione, al fine della verifica di tale situazione. 

Nel caso in cui il conflitto riguardi un dirigente, la valutazione è demandata al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione. 

Per tracciare le dichiarazioni relative all’assenza dei conflitti di interesse, in linea con 

l’obiettivo relativo al potenziamento delle azioni a vantaggio della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza e integrità previsto nel Piano della Performance 2016-2018 come obiettivo 

trasversale per tutte le strutture (DGR 45/2016 sostituita dalla DGR 924/2016), è stato introdotto nel 

Sistema OpenAct, un passaggio procedurale in cui le attestazioni sono rilasciate. 

Con il presente PTPCT si ritiene opportuno mettere a disposizione delle strutture anche una 

modulistica per effettuare le comunicazioni in merito all’esistenza di una situazione di potenziale 

conflitto di interesse e per le determinazioni conseguenti del dirigente. Tale modulistica è stata 

condivisa con l’apposito gruppo di lavoro di supporto ai dirigenti e all’RPCT in materia di 

prevenzione della corruzione. 

Nell’Allegato E sono disponibili i seguenti moduli: 

Modello A):  Comunicazione dell’esistenza del conflitto di interessi da parte del dipendente; 

Modello B): Informativa al dirigente della struttura di appartenenza dell’esistenza di circostanze 

che possono dar luogo a situazioni di conflitto di interesse anche potenziali relative ad un 

dipendente assegnato alla sua struttura; 

Modello C): Comunicazione del dirigente in relazione alla decisione assunta in merito al segnalato 

conflitto di interesse  

Tutta la modulistica sarà inserita nel sito ufficiale della Regione Marche www.regione.marche.it 

nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti- corruzione”. 

Nella motivazione di ciascun decreto dirigenziale, a cura del Responsabile del procedimento, va 

specificato che non sono stati rilevati casi di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis, legge 
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241/1990 o, nel caso opposto, deve essere richiamata la relativa documentazione e deve essere dato 

atto dei conflitti di interesse rilevate e delle sostituzioni conseguenti. 

 

b) Tutela del whistleblower 

 

Il whistleblower è il dipendente pubblico che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei 

conti o segnala al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza 

in ragione del rapporto di lavoro. 

L’art. 54-bis del d. lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, garantisce una tutela a tale 

soggetto che pertanto “non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia”. 

La finalità dell’istituto è quella di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti, 

stante l’interesse oggettivo a che emergano fenomeni di corruzione o di mala gestione. 

L’ANAC ha emanato, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, apposite Linee Guida per 

approntare quelle misure di garanzia di riservatezza del segnalante atte a garantire una efficace 

tutela dello stesso. 

Per condotte illecite non si intendono solo quelle che rappresentano delitti contro la pubblica 

amministrazione, ma anche tutte quelle situazioni di abuso da parte di un soggetto del potere a 

lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati ovvero quei fatti che evidenziano un mal 

funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A 

titolo di esempio l’ANAC elenca sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato 

rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false 

dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

L’ANAC inoltre precisa che non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo 

avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo sufficiente che il dipendente, 

in base alle proprie conoscenze, lo ritenga altamente probabile. Non sono meritevoli di tutela le 

segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Non è meritevole di tutela il dipendente che riporti 

informazioni false con dolo o colpa. 

La segnalazione del whistleblower è cosa diversa dalle segnalazioni anonime che sono 

ugualmente prese in considerazione se circostanziate e rese con particolari, ove cioè siano in 

grado di far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati. 
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Coerentemente con le indicazioni dell’ANAC, si precisa che il flusso di gestione delle 

segnalazioni si avvia con l’invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

A tal fine è attiva, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione del sito internet 

istituzionale regionale, la pagina web che consente l’inoltro di segnalazioni con garanzia 

dell'anonimato per i collaboratori interni (whistleblower) ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs n. 

165/2001. Di seguito il link: http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-

contenuti-Corruzione/Whistleblower-Segnalazione-di-presunti-illeciti-e-irregolarit%C3%A0 

La P.F. Sistemi informativi e telematici assicura che il sistema garantisca il rispetto delle 

procedure e delle cautele relativa alla garanzia di riservatezza di cui alla determinazione ANAC 

n. 6/2015. 

Resta ferma la possibilità di presentare la segnalazione in doppia busta chiusa inviata all’ufficio 

protocollo, rendendo evidente che si tratta di segnalazione di un whistleblower, sì da assicurare 

che il protocollista non apra la busta nella quale è rivelata l’identità del segnalante e che dovrà 

essere consegnata al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

La tutela del whistleblower è qualificata come misura obbligatoria e la sua mancata attivazione 

comporta responsabilità disciplinare. 

 

c) Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-impiego  al personale della 

Giunta regionale 

 

La disciplina relativa all’autorizzazione ai dipendenti pubblici a svolgere incarichi extra istituzionali 

trova la sua ratio nell’esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse. 

La norma di riferimento è l’art. 53 del d. lgs. 165/2001. 

Con DGR. N. 1893 e n. 900 del 2008 erano stati approvati i criteri e delle modalità per il rilascio 

dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte rispettivamente dei 

dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale. 

Con nota ID 68243 del 1/02/2013 la PF Organizzazione, Amministrazione del personale e Scuola di 

formazione ha comunicato a tutto il personale le novità legislative e le prime misure di 

adeguamento nelle more della modifica della regolamentazione regionale di cui alle deliberazioni 

sopra citate. 

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico previsto dal punto 6 dell’intesa sancita in Conferenza 

unificata n. 79/CU del 24 luglio 2013, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione 

pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI, sono stati 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti-Corruzione/Whistleblower-Segnalazione-di-presunti-illeciti-e-irregolarit%C3%A0
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti-Corruzione/Whistleblower-Segnalazione-di-presunti-illeciti-e-irregolarit%C3%A0
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adottati, in data 24 giugno 2014  i “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche”. 

Con comunicazione email del 4/8/2016, il Dirigente della p.f. Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di formazione del personale della pubblica amministrazione ha 

diramato al personale le indicazioni utili alla gestione dei processi di autorizzazione allo 

svolgimento degli incarichi esterni da parte del personale regionale, confermando le deliberazioni 

del 2008 sopra citate. 

Con note del RPCT ID 10074693 del 6/07/2016 e ID 10463357 del 18/10/2016 è stata segnalata 

l’esigenza di adottare più stringenti misure normative e di controllo al fine di un maggior 

rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. 

In attesa di disposizioni puntuali in merito si precisa che è vietato al personale regionale a tempo 

pieno e parziale lo svolgimento, a titolo personale e al di fuori del rapporto di lavoro, di consulenze 

ed attività di natura libero – professionale, in favore di soggetti, pubblici o privati, residenti nel 

territorio regionale, nelle materie per le quali il dipendente gestisce funzioni, come dirigente, 

responsabile del procedimento o collaboratore, esclusi gli incarichi relativi alla partecipazione alle 

commissioni di esame o di gara, e alle conferenze, ai convegni ed ai seminari.  

La violazione di tali disposizioni comporta responsabilità disciplinare. 

 

La modulistica per richiedere l’autorizzazione a svolgere attività extra impiego è riportata 

nell’Allegato E ed disponibile nella intranet regionale all’indirizzo: 

http://point.regionemarche.intra/servizidipendente/Modulistica%20Trattamento%20giuridico/Forms

/AllItems.aspx. 

 

d) Patti di integrità e Protocolli di legalità 

 

Tra le misure di prevenzione della corruzione il PNA 2013  prevede al punto 3.1.3 che “le 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre 

o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza 

dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per 

il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori 

delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la 

risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”.  

 

http://point.regionemarche.intra/servizidipendente/Modulistica%20Trattamento%20giuridico/Forms/AllItems.aspx
http://point.regionemarche.intra/servizidipendente/Modulistica%20Trattamento%20giuridico/Forms/AllItems.aspx
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Al fine di pervenire eventuali conflitti di interesse o un uso distorto della funzione pubblica dei 

dipendenti, il punto 3.1.9 del PNA disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “ai fini dell’applicazione dell’art. 53, 

comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:  

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

 sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di cui al punto precedente.  

 

Infine, il punto 3.1.13 del PNA è dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” e dispone che “le 

pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 

190, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento 

di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e 

nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o 

del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”. 

 

Con il decreto n. 9 del 14 giugno 2016 il Direttore della Stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche (SUAM) ha approvato lo schema di patto di integrità e le disposizioni in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per le 

procedure di gara gestite dalla SUAM. Per le procedure contrattuali che la SUAM gestisce per 

conto delle strutture della Giunta regionale, lo schema è stato approvato, su delega conferita con 

DGR n. 1468/2013, con decreto del direttore della SUAM n. 2/SUAM del 16/12/2013. 

Il suddetto schema è stato approvato ai fini delle procedure contrattuali che la SUAM gestisce per 

conto del SSR e di altri enti. 

Per le procedure contrattuali che la SUAM gestisce per conto del SSR è stata stipulata una 

convenzione (il cui schema è stato approvato con la stessa DGR 1468/2013) formalmente 

sottoscritta dal direttore della SUAM e da quattro direttori generali degli enti del SSR e registrata 

nel registro digitale con il numero 194 in data 11 dicembre 2013. La stessa è stata registrata nel 

registro interno cartaceo con il numero 17275 in data 9 dicembre 2013. Tale convenzione prevede 
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come allegato il “patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” di cui sopra. 

Nel 2016 si è dato particolare rilievo a tale misura e, al fine di richiamare l’attenzione di tutte le 

strutture è stato previsto, nel Piano della performance 2016, tra gli indicatori di raggiungimento 

dell’obiettivo trasversale a tutte le strutture relativo alla “Semplificazione dei procedimenti 

amministrativi finalizzata alla lotta alla corruzione ed alla trasparenza”, proprio il livello di 

adozione di tali patti di integrità. 

Nell’allegato E è riportato il modello di patto di integrità da utilizzare. 

In considerazione delle priorità legate al sisma, sarà dedicata nel 2017 una particolare attenzione 

alle misure i prevenzione della corruzione ed alla sicurezza degli edifici nelle procedure 

dell’emergenza e della ricostruzione.  

 

 

 

 

 

 

e) Inconferibilità ed incompatibilità 

 

Il d.lgs. 39/2013  istituisce, in attuazione della delega conferita dalla L. n. 190/2012 all’art.1, commi 

49 e 50, un regime di inconferibilità ed incompatibilità in relazione ad alcuni incarichi nella 

pubblica amministrazione, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico, al fine di 

assicurare l’imparzialità dell’esercizio delle funzioni amministrative, rafforzando la separazione e la 

reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e prevenendo la 

commistione con interessi privati. 

 

Tale regime attiene a: 

1. Incarichi amministrativi di vertice 

2. Incarichi dirigenziali interni o esterni 

3. Incarichi di direttore generale/sanitario/amministrativo nelle ASL e nelle Aziende 

Ospedaliere 

4. Incarichi di amministratore di enti pubblici 

5. Incarichi di amministratore in enti di diritto privato in controllo pubblico  
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La scelta del legislatore è stata quella di non considerare sufficiente un regime di sole 

incompatibilità, per passare ad un regime che disciplini l’accesso all’incarico, cioè la stessa 

possibilità di conferire l’incarico a soggetti che provengano da posizioni che possano pregiudicare 

l’aspettativa di un esercizio imparziale (non condizionato dagli interessi e dalle posizioni di 

provenienza) dell’incarico.  

Anche l’aver avuto, nel periodo immediatamente precedente all’incarico nell’amministrazione, un 

interesse privato in potenziale conflitto può costituire causa di esclusione dall’incarico.  

L’assenza di cause di inconferibilità è presupposto per la validità della nomina. la presenza di cause 

di inconferibilità non comporta di per sé un’esclusione permanente (salvo che per le ipotesi di 

inconferibilità di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/2013, nei casi indicati ai commi commi 2 e 3 primo 

capoverso del D.Lgs. 39/2013 e salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo ) dal 

conferimento dell’incarico, ma solo temporanea. Il periodo di raffreddamento sancito dalle norme 

garantisce la condizione di imparzialità all’incarico. 

In sede di interpretazione, l’ANAC ha più volte chiarito che laddove l’inconferibilità è stabilita per 

coloro che abbiano ricoperto, in un dato periodo precedente all’incarico, una determinata posizione, 

essa vale a maggior ragione se la posizione è attualmente ricoperta. 

Gli atti di conferimento di incarico a coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità ed i 

relativi contratti sono nulli (art. 17). 

L’esistenza di una situazione di inconferibilità va contestata all’interessato dal RPCT 

dell’amministrazione o dell’ente che ha conferito l’incarico (art. 15, co. 1). 

La nullità comporta la responsabilità patrimoniale per ciascuno dei componenti dell’organo che 

abbiano votato il conferimento dell’incarico, oltre alla sanzione dell’interdizione dal potere di 

conferire altri incarichi per un trimestre (art. 18). Considerato che la Regione deve individuare le 

procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli 

incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari,  sarà inserita una disposizione nella 

proposta di legge annuale di semplificazione. 

 

L’incompatibilità si configura come un divieto di svolgere contestualmente due o più incarichi, con 

obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 

permanenza nell'incarico (dirigenziale o amministrativo di vertice nella pubblica amministrazione o 

negli enti pubblici e di amministratore negli enti pubblici e privati in controllo pubblico) e lo 

svolgimento incarichi e cariche in enti privati regolati e finanziati dall’amministrazione o ente che 

ha conferito l’incarico, di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di 

organi di indirizzo politico. 
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L’insorgere di una situazione di incompatibilità va contestata all’interessato dal RPCT 

dell’amministrazione o dell’ente che ha conferito l’incarico. Essa comporta la decadenza 

dall’incarico, e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla 

contestazione – salvo comunque diritto di opzione -  qualora nel predetto termine non venga 

rimossa la causa della predetta incompatibilità (art. 19). 

L’art. 20 del d. lgs. 39/2013 prevede che l’interessato presenti all’atto del conferimento 

dell’incarico una dichiarazione sull’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità che 

rappresenta una condizione di efficacia dell’incarico stesso e che renda annualmente tale 

dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere pubblicate sul sito “Amministrazione Trasparente” 

alla voce “…” 

 

Con deliberazione ANAC n. 833/2016 sono state emanate le Linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 

dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibilità e incompatibili. 

 

Considerato che il RPCT è competente ad accertare che la nomina sia inconferibile o incompatibile 

e a dichiarare nulla la stessa, ai sensi dell’art. 15, e soprattutto che lo stesso è il dominus del 

procedimento sanzionatorio, occorre differenziare la sua posizione rispetto a quella del soggetto che 

ha proceduto alla nomina. In tal senso sono le indicazioni di cui alla citata deliberazione ANAC n. 

833/2016. 

 Pertanto, con riferimento agli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3, la competenza in materia di verifica 

delle cause di inconferibilità e incompatibilità e di pubblicazione delle dichiarazioni è del dirigente 

della struttura competente in materia di risorse umane. Per gli incarichi di cui ai punti 4 e 5 dal 

dirigente della struttura competente in materia nomine di cui alla LR 34/1996. Considerato che la 

materia è di elevato tecnicismo, la struttura di riferimento del RPCT fornisce comunque un supporto 

sia mediante la predisposizione di indicazioni operative di carattere generale che per la consulenza 

con riferimento alla soluzione di casi complessi. 

 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2013  il RPCT cura, anche attraverso le disposizioni del piano 

anticorruzione, che siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità o 

incompatibilità degli incarichi. A tal fine il RPCT contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere 

delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di sui al presente articolo. 
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Al RPCT compete l’avvio del procedimento volto ad accertare la sussistenza di una causa di 

inconferibilità o di incompatibilità. Tale procedimento si articola in due momenti:  

1. Contestazione ed accertamento della causa di inconferibilità. Tale fase è avviata attraverso 

una formale comunicazione al soggetto cui è stato conferito l’incarico, contenente 

l’indicazione della nomina ritenuta inconferibile e della norma di legge violata, con l’invito 

a presentare memorie e controdeduzioni entro un termine tale da consentire il diritto di 

difesa, comunque non inferiore a cinque giorni. Il procedimento si svolge, dunque, nel 

rispetto del principio del contraddittorio. 

All’esito del procedimento il RPCT, se ritiene sussistente l’inconferibilità, dichiara la nullità 

della nomina (conseguenza dell’inconferibilità è la nullità della nomina) ed avvia il 

procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti dell’organo conferente. 

Nel diverso caso, invece, di sussistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 19 prevede  la 

decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso 

il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato da parte del 

responsabile anticorruzione della sussistenza o dell’insorgere della causa di incompatibilità 

(più precisamente le ipotesi di incompatibilità originaria all’atto del conferimento 

dell’incarico – che traducendosi in inconferibilità danno luogo a nullità dell’atto ab origine - 

dalle ipotesi di incompatibilità sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell’incarico in 

precedenza legittimamente conferito - che comporta decadenza, lasciando salvi gli atti 

prodotti prima dell’insorgere della causa di incompatibilità). 

Procedimento di accertamento della responsabilità dell’organo che ha conferito l’incarico 

nullo. Tale procedimento, da svolgersi sempre nel rispetto del contraddittorio, è diretto 

all’accertamento da parte del RPCT della sussistenza dell’elemento soggettivo di 

colpevolezza (dolo e colpa anche lieve) in capo a coloro che all’atto della nomina 

componevano l’organo conferente l’incarico ed erano presenti al momento della votazione 

(gli astenuti ed i dissenzienti sono esenti da responsabilità). 

In caso di esito positivo dell’accertamento della sussistenza della responsabilità (dolo e 

colpa anche lieve) in capo all’organo che ha provveduto alla nomina nulla il responsabile 

dell’anticorruzione applica la sanzione di natura inibitoria: divieto dell’organo conferente di 

affidare incarichi di propria competenza per un periodo di tre mesi (sanzione personale 

interdittiva e fissa). 
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In linea con le indicazioni di cui al punto 3 della deliberazione ANAC n. 833/2016, alle 

dichiarazioni deve essere allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti, nonché delle eventuali 

condanne per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. 

Su tale dichiarazione si concentra l’indagine del RPCT nell’ambito del procedimento sanzionatorio 

avviato nei confronti dell’organo conferente l’incarico. 

Come per ogni autocertificazione, anche in questo caso vanno effettuati tutti i controlli e 

l’Amministrazione è tenuta ad adottare la massima cautela e diligenza nella valutazione e delle 

dichiarazioni,  anche perché il dichiarante potrebbe essere assolutamente convinto dell’insussistenza 

di cause di inconferibilità/incompatibilità e rilasciare, in totale buona fede, la dichiarazione 

richiesta. 

Sanzioni per la dichiarazione mendace : responsabilità penale (essendo dichiarazione resa ai sensi 

del DPR 445/2000) ed art. 20 D.L.gs. 39/2013, ovvero impossibilità, per l’autore della 

dichiarazione di ricoprire, per 5 anni, gli incarichi previsti dal decreto. 

In considerazione della buona fede che può caratterizzare il dichiarante l’ANAC ritiene necessario 

indicare alle Amministrazioni di accettare solo dichiarazioni che contengano l’elencazione di tutti 

gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da 

questo subite per i reati commessi contro la P.A.  

Sulla scorta dell’elencazione fedele degli incarichi ricoperti, sarà l’Amministrazione a dover 

verificare la sussistenza di una causa di inconferibilità/incompatibilità e risulterà meno complicato 

verificare l’elemento psicologico del dolo o della colpa in capo all’organo conferente. 

Anche il compito del RPCT sarà più agevole: la responsabilità dell’organo conferente sarà palese 

ogniqualvolta l’incarico dichiarato nullo sarà stato conferito nonostante dall’elencazione prodotta 

fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziano cause di inconferibilità. 

  

La deliberazione ANAC n. 833/2016 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione 

effettui una valutazione dell’elemento psicologico di colpevolezza in capo all’organo che ha 

conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva e che la 

responsabilità dell’organo conferente possa sussistere qualora da tale elencazione emergano 

elementi che, adeguatamente accertati, evidenziano cause di inconferibilità o incompatibilità. 

 

La modulistica predisposta per le dichiarazioni dei dirigenti e quella per le nomine di cui alla LR 

34/1996 è riportata nell’Allegato F. La dichiarazione è rilasciata dai dirigenti prima della firma del 

contratto di lavoro. Nelle premesse degli atti negoziali è presente il richiamo alla dichiarazione 

sostitutiva. 
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f) Rotazione del personale maggiormente esposto a rischio di corruzione 

 

Con DGR 864 del 01/08/16 sono stati definiti gli indirizzi organizzativi per la ridefinizione 

dell'assetto strutturale, per la riduzione della dotazione organica della dirigenza e per la rotazione 

degli incarichi dirigenziali. Tale deliberazione individua come criterio per la rotazione negli 

incarichi dirigenziali quello della gestione di un maggior novero di procedimenti a rischio 

corruzione.   

Con DGR 1536/2016 sono stati istituiti i Servizi della Giunta regionale al fine dell’attuazione del 

principio di rotazione negli incarichi, che è prescritto quale misura di prevenzione della corruzione 

dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 190/2012, dall’art. 31, L.R. 20/2001, dal PNA 2013, punto 

3.1.4 e dal PNA 2016, punto 7.2, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione ratificata dall’Italia con legge 116/2009. 

I limiti alla rotazione sono previsti per gli incarichi a ricoprire posizioni infungibili come quelle per 

le quali è prevista l’iscrizione ad Albi professionali oppure in relazione ai limiti alla rotazione 

prescritti per diritti sindacali o per congedi parentali. 

La rotazione rappresenta una misura organizzativa preventiva di lotta alla corruzione, in quanto 

allontana il pericolo di consolidamento di privilegi in capo a dipendenti e dirigenti inseriti per lungo 

tempo in un certo ruolo, considerando già questo un comportamento corruttivo, nel senso ampio del 

termine, in quanto lesivo del principio di imparzialità e parità di condizioni. 

La rotazione è al contempo anche un criterio organizzativo che contribuisce alla formazione del 

personale, accrescendone conoscenze e professionalità al fine della crescita professionale (rotazione 

verticale) e della possibilità di raggiungere più obiettivi con le risorse umane disponibili (rotazione 

orizzontale). 

L’art. 16, comma 1, lett. l) quater, D.lgs 165/2001 prevede la rotazione negli incarichi dirigenziali 

nel caso di avvio di indagini penali per fenomeni corruttivi. (rotazione speciale) 

L’art. 19, comma 1, del d.lgs 165/2001 prevede una rotazione ordinaria dei dirigenti in sede di 

conferimento degli incarichi. 

Al fine di contenere il rischio di disservizi, la rotazione deve essere preceduta da una valutazione 

del rischio nei procedimenti, da adeguate azioni formative e dalla riduzione della durata degli 

incarichi in posizioni a rischio. 

La riorganizzazione in atto prevede la rotazione nelle posizioni a più elevato rischio, oltre che una 

durata più breve degli incarichi rispetto a quella ordinaria quinquennale. 
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Inoltre, il programma formativo presenta un’ampia gamma di corsi di formazione ai quali i dirigenti 

ed i quadri stanno partecipando. 

Fra le misure di prevenzione della corruzione sono previste inoltre le rotazioni dei funzionari 

preposti alla gestione dei procedimenti ispettivi e a rischio corruzione. 

In sede di acquisizione delle informazioni relativamente all’attuazione del PTPC 2016-2018 i 

dirigenti, nel ruolo di referenti dell’RPCT hanno segnalato di aver dato attuazione alla rotazione dei 

funzionari ispettivi compatibilmente con i limiti derivanti dalla consistenza numerica del personale 

assegnato. 

 

g) Codice di comportamento 

 

In attuazione del comma 44 dell’art. 1 della L. 190/2012, è stato adottato il DPR 62/2013 recante il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che contiene i doveri minimi di lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare e la cui violazione 

comporta precise responsabilità disciplinare, civile, amministrativa e contabile ai sensi del comma 3 

dell’art. 54 del d. lgs. 165/2001. 

 

Il comma 6 di tale disposizione precisa inoltre che il dirigente responsabile di ciascuna struttura, le 

strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina vigilano sull’applicazione delle disposizioni 

del Codice. 

 

Con deliberazione n. 64 del 27/1/2014, la Giunta regionale ha approvato il Codice di 

comportamento dei dipendenti e dei dirigenti, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs 165/2001 e dell'art. 4, 

comma 1, lettera a) della L.R. 20/2001, tenendo conto del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (DPR 62/2013), del Codice di comportamento regionale previgente e delle linee guida 

adottate da CIVIT (ora ANAC) con DGR 75/2013. Il Codice riguarda i dipendenti e i dirigenti della 

Giunta regionale ed è applicabile anche nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti dell’Agenzia 

regionale sanitaria (ARS) e dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 

(ASSAM). 

Come già precisato, è stato costituito l’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) e il 

procedimento e l’assetto delle responsabilità sono definiti in dettaglio nella DGR n. 2218 del 28 

dicembre 2009 per i dipendenti. Per i dirigenti il procedimento è dettato dalla DGR n. 342 del 10 

marzo 2008. 
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Si sottolinea l’importanza della massima diffusione del Codice di comportamento pertanto nel 

2017 proseguirà l’attività di sensibilizzazione. In aggiunta alla notifica a tutti i dipendenti del 

codice, è creata un’area dedicata nella intranet che verrà costantemente aggiornata si temi della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione. 

In considerazione della previsione di cui all’art. 2 dell’Allegato alla DGR 64/2014, che estende 

l’obbligo di rispettare il Codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti (con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) è stato predisposto un modulo, 

disponibile nell’Allegato E da utilizzarsi in sede di affidamento dell’incarico. 

 

h) Rispetto dei termini procedimentali 

 

Il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi è ampiamente disciplinato nella legge 

241/1990 (art. 2) ed è rilevante anche nell’ambito del PTPCT in quanto misura di prevenzione 

della corruzione, nell’accezione ampia di “corruzione” che include fenomeni di malfunzionamento 

dell’amministrazione. 

L’art. 1, comma 28 della Legge 190/2012 prevede infatti che le amministrazioni provvedono al 

monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione 

della anomalie. Il risultato di tale monitoraggio è pubblicato, a cura della struttura regionale 

competente in materia di sistemi informatici e telematici, aggregando i dati pubblicati dalle 

strutture in ProcediMarche e Openact, nel sito web dell’Amministrazione alla pagina: 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Attivit%C3%A0-e-

procedimenti/Monitoraggio-tempi-procedimentali  

L’ANAC ha chiarito infatti che l’abrogazione dell’art. 24, comma 2 del d. lgs. 33/2013, da parte 

del d. lgs. 97/2016, è dettata solo dall’esigenza di evitare duplicazione di testi normativi, essendo 

tale obbligo già previsto dalla Legge 190/2012. 

Pertanto occorre effettuare annualmente il monitoraggio dei termini e pubblicarne gli esiti. 

Il monitoraggio dei termini procedimentali ed il rispetto degli stessi sono stati utilizzati, nel Piano 

della Performance 2016/2018, come indicatori del rispetto dell’obiettivo trasversale a tutte le 

strutture relativo alla “Semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzata alla lotta alla 

corruzione ed alla trasparenza”. finalizzato al potenziamento delle azioni a vantaggio della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità. 

Per il monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali si procederà per il 2017, allo stesso 

modo del 2016, attraverso l’inserimento delle informazioni sul rispetto dei termini all’interno del 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Attivit%C3%A0-e-procedimenti/Monitoraggio-tempi-procedimentali
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Attivit%C3%A0-e-procedimenti/Monitoraggio-tempi-procedimentali
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sistema ProcediMarche con riferimento a ciascun procedimento. I dati potranno essere rilevati a 

partire dal 1 gennaio 2017 e saranno pubblicati entro il 15 febbraio 2017. 

Per assicurare un controllo più efficace, almeno con riferimento ai procedimenti ad istanza di 

parte, è stata introdotta, nel sistema OpenAct una procedura che consente di tracciare l’iter del 

procedimento ed il rispetto del termine, nonché di evidenziare le cause del mancato rispetto. In tal 

modo il monitoraggio sarà effettivamente utile a rimuovere le criticità. 

 

i) Ulteriori misure di prevenzione 

Si riportano di seguito alcune buone pratiche che i dirigenti delle strutture della Giunta sono 

tenuti ad adottare in quanto funzionali e/o complementari alle misure di prevenzione della 

corruzione puntualmente individuate nella presente e nelle altre sezioni del PTPCT. 

 

i. estensione dell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi per 

consentirne la tracciabilità. Per l’attuazione della norma, considerato che 

quasi tutti i procedimenti regionali sono stati digitalizzati, restano da 

digitalizzare i passaggi interni relativi alle proposte di delibera di Giunta 

regionale e alle missioni del personale; 

ii. Implementazione dei meccanismi di raccordo tra le banche dati 

istituzionali dell'amministrazione, per realizzare adeguati flussi informativi 

interni. Le banche dati che necessitano di maggiore condivisione sono quelle 

relative alla visualizzazione dei dati relativi alla gestione del bilancio (Sistema 

SIAGI) e alle note (Sistema Paleo). Tali sistemi sono soggetti a restrizioni nella 

visualizzazione non compatibili con i principi di trasparenza e di accesso 

civico;  

iii. promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche 

dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali 

e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, disciplinando le modalità di 

accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro 

carico (art. 58, comma 2, del d.lgs. 82/2005). 

iv. potenziamento, nell'ambito delle strutture aperte al pubblico, dei canali di 

ascolto per raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito e 

trasmettere le informazioni agli uffici competenti; 
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v. svolgimento di riunioni periodiche tra i dirigenti per finalità di 

aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle 

informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;   

vi. introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti 

presso l’utenza debbano essere sottoscritti dall’utente destinatario;  

vii. previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti a rischio, anche se la responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un unico funzionario;  

viii. affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati con rotazione casuale; 

ix. rispetto del principio di rotazione degli operatori economici nell’acquisizione 

di servizi e forniture e negli incarichi dei componenti esperti delle commissioni 

di gara, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili;  

x. per i procedimenti riguardanti la formazione di contratti, nonché il rilascio di 

autorizzazioni e concessioni o l’erogazione di vantaggi economici di qualunque 

genere, verifica da parte dei responsabili dei procedimenti stessi circa 

l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità con il dirigente e il dipendente 

responsabili del procedimento nonché circa l’insussistenza di altre cause di 

incompatibilità, ai sensi della vigente normativa. Nel caso di persone 

giuridiche, la dichiarazione è resa dal legale rappresentante. Per l’applicazione 

di tale misura, si rinvia al capitolo relativo ai conflitti di interesse; 

xi. indizione, di norma almeno nove mesi prima della scadenza dei contratti aventi 

per oggetto la fornitura di beni e servizi, delle procedure di gara secondo la 

normativa nazionale e regionale sui contratti, riducendo il numero degli 

affidamenti diretti e inserendo nei contratti stipulati dalla Regione clausole di 

legalità, ai sensi della vigente normativa, nonché la previsione che il mancato 

rispetto dei patti di integrità e delle clausole di legalità costituisce causa di 

esclusione dalla gara; 

xii. promozione del ruolo e delle funzioni della Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (SUAM) nell’ambito della struttura della Giunta 

regionale oltre che del territorio regionale. Al riguardo, infatti, va segnalata 

l’esigenza di superare l’attuale frammentazione degli uffici regionali ancora 

competenti ad affidare lavori, servizi e forniture, in quanto la SUAM non è 

stata prevista come una struttura che si aggiunge alle stazioni appaltanti 
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regionali esistenti, ma che le accorpa mediante loro fusione in un ufficio 

comune; 

xiii. individuazione di orari di disponibilità dell’ufficio per i procedimenti 

disciplinari, durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare e 

indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al 

fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 

15, comma 3, del DPR 62/2013). 
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10. I servizi erogati dalla Regione: standard di qualità e carte dei servizi 

 

 

Nell’ambito delle attività connesse alla trasparenza e prevenzione della corruzione è emersa 

l’esigenza di condividere le iniziative assunte dalle strutture della Giunta in tema di carte dei 

servizi e standard di qualità. 

La delibera CIVIT n. 3/2012 (integrativa della delibera n. 88/2010), che contiene le Linee guida 

per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici, individua come primo 

step del lavoro la definizione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco dei servizi 

erogati. 

Anche l’art. 10, c. 5 del D. Lgs. 33/2013 prevede che annualmente le pubbliche amministrazioni 

provvedano ad individuare i servizi erogati ai fini della riduzione del costo degli stessi, 

dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della riduzione del costo 

del lavoro. 

Nel 2016 si è ritenuto importante riprendere il tema in questione, attivando una collaborazione 

stabile con la struttura regionale competente in materia di statistica e controllo di gestione sia per 

la rilevazione dei servizi erogati che per la definizione di standard di erogazione delle 

prestazioni, che è parte del sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Si è colta l’occasione del censimento delle istituzioni pubbliche per effettuare una rilevazione dei 

servizi erogati, delle modalità di erogazione e della eventuale esistenza di carte di servizi e 

standard di qualità. Tale censimento dal 2016 in poi dovrà essere realizzato con cadenza annuale, 

pertanto i dati che devono essere pubblicati su Amministrazione Trasparente saranno 

costantemente aggiornati. 

I servizi sono stati classificati secondo il catalogo dei servizi ed il glossario del censimento 

permanente delle istituzioni pubbliche dell’ISTAT. Nella definizione di servizi finali sono 

ricompresi sia servizi individuali (resi su richiesta di singoli utenti) sia servizi collettivi (resi in 

modo indistinto ad una collettività) che l’unità locale eroga direttamente. 

I servizi sono dunque associati per tematiche e, per ciascuna di esse, sono stati rilevati il numero 

di prestazioni o di utenti per tipologia di servizio finale. 

Sono stati poi rilevati i canali attraverso i quali sono erogati i servizi (es. sportello fisso, 

telematico, telefono, ecc), l’esistenza o meno di carte di servizi e il grado di soddisfazione degli 

utenti. 

L’esito della rilevazione, che è stato frutto del lavoro congiunto sia del gruppo d lavoro dei 

referenti per la trasparenza e l’anticorruzione, sia dei referenti statistici all’interno di ogni 

struttura regionale,  è stato presentato in occasione della seconda giornata della trasparenza che si 
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è tenuta il 14 dicembre nella quale sono state illustrate anche alcune esperienze di carte di 

servizi. La documentazione completa è disponibile sul sito regionale all’indirizzo 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/GiornataTrasparenza/

BALDASSARI%20Principali%20risultati%20da%20Censimento.pdf?ver=2016-11-17-093811-

940 

Per il 2017 si procederà all’analisi dei servizi rilevati, delle modalità di erogazione e si 

individueranno le priorità settoriali per la definizione delle carte di servizi o degli standard 

uniformi di qualità, a partire dal trasporto pubblico. In sede di adozione ed aggiornamento delle 

carte dei servizi e degli standard di qualità, come in fase di controllo e monitoraggio della 

corretta attuazione degli stessi, si procederà con il coinvolgimento delle associazioni dei 

consumatori. 

 

11. Formazione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

Sin dal PNA 2013 (Delibera ANAC 72/2013) la formazione è individuata come contenuto 

obbligatorio del PTPCT. Essa è infatti una misura fondamentale di prevenzione della corruzione. 

 

Nel 2016 sono state promosse le seguenti attività formative in materia di trasparenza, etica, integrità 

e prevenzione della corruzione: 

1. Cod. A1.SEM.4-2016 - Titolo del Corso  "PROCEDIMARCHE" tra semplificazione e 

trasparenza - Edizione  A1.SEM.4-2016 Edizione 1, per 19 ore di formazione, destinato al 

personale regionale referente ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, 

docenti l’avv. Fabio Trojani e la dott.ssa Cinzia Amici. 

 

Con riferimento a tale attività formativa si è ampliata la conoscenza della normativa in materia di 

trasparenza e le modalità tecnico procedurali per l’adempimento dei relativi obblighi. Si è inoltre 

rafforzata la conoscenza della disciplina del procedimento amministrativo. 

2. Cod. A1.MAN.1-2016 ed1 – Titolo del Corso - La legalità dell’azione amministrativa nelle 

aree a rischio di corruzione – formazione obbligatoria destinata a tutto il personale 

regionale, per 25 ore di formazione, docente l’Avv. Adriana Laudani. 

 

Dai laboratori realizzati nell’ambito dei percorsi formativi posti in essere nelle annualità 2015 e 

2016, denominati “La Legalità dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione”, sono 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/GiornataTrasparenza/BALDASSARI%20Principali%20risultati%20da%20Censimento.pdf?ver=2016-11-17-093811-940
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/GiornataTrasparenza/BALDASSARI%20Principali%20risultati%20da%20Censimento.pdf?ver=2016-11-17-093811-940
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/GiornataTrasparenza/BALDASSARI%20Principali%20risultati%20da%20Censimento.pdf?ver=2016-11-17-093811-940
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emerse criticità ed esigenze in ordine ad elementi di ordine procedurale, amministrativo ed 

organizzativo ricorrenti, dai quali si possono desumere alcune indicazioni di carattere trasversale, la 

cui graduale applicazione alla struttura regionale potrebbe consentire un più efficiente ed efficace 

funzionamento della macchina amministrativa. 

Le indicazioni emerse dai laboratori formativi sono di seguito brevemente riassunte: 

- Esigenza di pervenire alla digitalizzazione completa dei procedimenti al fine di 

semplificare l’agire amministrativo e consentire la massima tracciabilità degli stessi, nel 

rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.  Dal 1 gennaio 2014 è stato riconosciuto 

il diritto di comunicare con la p.a. per via telematica, per cui va trovato un modo per 

consentire agli interlocutori della Pubblica Amministrazione di dialogare e presentare 

istanze per via telematica, trovando soluzioni adeguate ai diversi casi. La digitalizzazione è 

un obbligo. È in atto nell’Ente una progressiva informatizzazione del procedimento, che 

viene attuata per step successivi. Tuttavia per giungere alla completa informatizzazione dei 

procedimenti, è necessario provvedere con un adeguamento dell’organizzazione e degli 

applicativi tecnologici. In tal senso, il protocollo informatico è inteso nel CAD – Codice 

dell’Amministrazione Digitale come un sistema di gestione degli atti e dei documenti 

finalizzato a garantire la tracciabilità e trasparenza dei procedimenti. 

- Consentire e predisporre gli accorgimenti di carattere amministrativo ed organizzativo 

per agevolare l’esercizio di partecipazione e controllo da parte del cittadino. Esiste un 

diritto di partecipazione e di controllo da parte del cittadino. La legge Madia ha dedicato un 

capitolo alla partecipazione e comunicazione dei cittadini all’azione amministrativa. Ad 

esempio, nei progetti di maggiore impatto ambientale o sociale, promuovere la 

consultazione pubblica o l’istruttoria pubblica da parte di un’amministrazione pubblica aiuta 

a superare le contraddizioni attraverso partecipazione e trasparenza. Attraverso l’istruttoria 

pubblica si può riuscire a verificare la necessità dell’opera, vagliare percorsi alternativi, 

valutare l’uso di soluzione tecniche e tecnologiche diverse, ascoltando i territori e 

coinvolgendoli. In questo modo si riesce a semplificare, superare le contraddizioni e 

concludere il procedimento in modo certo e con il coinvolgimento di tutti coloro che 

all’opera sono interessati, nel rispetto dei tempi fissati dalla normativa per la conclusione del 

procedimento.  

- La nuova normativa di prevenzione della corruzione prevede una relazione strettissima tra 

gli atti di programmazione generale, il piano anticorruzione e il piano delle performance 

(obiettivo). La partita della trasparenza comincia a fornire contenuti al piano delle 
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performance. Gli obblighi di trasparenza condizionano in modo automatico il 

raggiungimento delle performance e quest’ultima condizionerà sempre più i risultati.  

- Maturazione di competenze e professionalità per garantire la rotazione. 

L’organizzazione deve adottare misure adeguate a consentire la rotazione nelle aree ad 

elevato rischio, programmando i tempi, i modi e le conoscenze/competenze necessarie. Ci 

deve essere un tempo adeguato per preparare il personale ed effettuare la rotazione, 

fronteggiando anche gli aspetti tecnici e la costruzione di competenze e conoscenze.  

- La nuova regolazione della Conferenza dei Servizi prevede che quando gli interessi pubblici 

e privati sono molteplici, va fatto un tavolo in cui tutti questi interessi devono poter 

emergere. Tutti devono poter nominare detti interessi, evidenziarli ed esporli per poter 

giungere ad un accordo. Il no ad una istanza di accreditamento o di autorizzazione deve 

essere motivato dall’impossibilità di tutelare in modo adeguato l’equilibrio tra interessi 

pubblici ed interessi privati. Si richiede l’istituzione di un ufficio centralizzato per le 

conferenze dei servizi interne anche per l’espressione definitiva della posizione univoca e 

vincolante di tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione Marche. 

 

In tema di procedimenti che prevedono la scelta del contraente per l’affidamento di servizi o 

forniture, si è evidenziato che: 

- la procedura sotto soglia deve essere considerata ad elevato rischio perché le regole non 

sono così puntuali e definite come quelle riferite ai contratti sopra soglia. La manifestazione 

di interesse che precede una procedura sotto soglia deve essere considerata lo strumento 

migliore per garantire il principio di trasparenza. 

- In sede di definizione dei bandi di gara, è emersa l’esigenza di pervenire ad una 

semplificazione degli  schemi di bando di gara, evitando il ricorso a disciplinari (attualmente 

farraginosi e di difficile utilizzo) e con ampi spazi suscettibili di interpretazioni non ben 

definite a priori. A tal proposito, l’introduzione nel bando di una sezione denominata 

“Glossario” a chiarimento delle terminologie e degli acronimi utilizzati, con le 

corrispondenti definizioni (a valere anche per il Capitolato), rappresenta un sicuro strumento 

di trasparenza e di limitazione della discrezionalità tecnico-amministrativa. 

- E’ altresì emersa l’esigenza di giungere ad una adeguata specificazione dei criteri di 

valutazione dell’offerta in sede di bando; detti criteri non devono tuttavia limitare la 

partecipazione attraverso specificazioni stringenti ed eccessivamente particolareggiate. 

Occorre, a tal proposito, garantire ai presentatori di offerta parità di accesso alle 

informazioni. 
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- Il bando deve essere redatto tenendo conto degli elementi di criticità specifici insiti 

nell’oggetto dell’appalto. Gli elementi di criticità devono essere apertamente e 

adeguatamente nominati e spiegati nel bando, agendo secondo i principi di trasparenza ed 

integrità. Per questo è necessario prevedere adeguate forme di controllo e di pubblicità sulle 

varie fasi di svolgimento del contratto, con particolare attenzione ad eventuali varianti in 

corso d’opera. 

- Inoltre, nel rispetto della normativa vigente, l’attivazione reale anche per gli appalti delle 

strutture della giunta regionale della Stazione Unica Appaltante, che sia referente per le 

procedure di appalto ed affidamento dei servizi, consente di rispondere al principio di 

separazione tra la struttura responsabile dell’attuazione dell’appalto e la struttura che espleta 

materialmente la procedura di appalto. Le due strutture devono tuttavia stabilire un rapporto 

di stretta correlazione e collaborazione. Scorporare dalle strutture tecniche, responsabili del 

servizio, l’onere dell’espletamento delle procedure di appalto e affidarle alla Stazione Unica 

Appaltante, pensata in termini di efficienza e trasparenza, consente anche di rispondere in 

modo proattivo al criterio della rotazione poiché scorporare o frazionare la responsabilità 

degli appalti significa anche dare risposta al principio di rotazione fissato dalla L. 190/2012. 

 

In tema di “Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati”, sono emerse le proposte di miglioramento in ordine ai seguenti elementi:  

- I bandi dovranno avere una chiarezza espositiva tale da rendere comprensibile in maniera 

oggettiva quanto richiesto dalla amministrazione procedente, ivi inclusa la predisposizione 

di un glossario, come sopra evidenziato. 

- La totale digitalizzazione delle procedure dalla presentazione della domanda fino alla 

rendicontazione e liquidazione dei benefici concessi (adeguando il sistema Paleo per il 

protocollo con tutti gli altri sistemi regionali operanti). 

- La semplificazione e standardizzazione degli schemi di bando, con particolare 

riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese dai legali rappresentanti ed alla 

standardizzazione dei processi e dei procedimenti, nonché al coordinamento dei sistemi di 

controllo previsti dalla vigente normativa (controllo di primo livello, controllo di secondo 

livello e controllo sulle dichiarazioni sostitutive e documentali) 

- Consentire ai potenziali beneficiari dei contributi di accedere alla fase di presentazione 

attraverso una progettazione a due livelli: 

a. progetto di massima (idea progettuale) e verifica dei requisiti minimi soggettivi; 
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b. progetto esecutivo e verifica dei requisiti soggettivi. La valutazione qualitativa del 

progetto di massima funziona da preselezione per l’attuazione del progetto, a 

seconda della tipologia e complessità progettuale si attiveranno ex ante la 

valutazione con gli esperti esterni o con competenze presenti all’interno delle 

strutture regionali. 

- Garantire ai partecipanti la medesima parità di accesso alle informazioni, prevedendo già 

nel bando quale documentazione potrà essere oggetto di accesso e quali eventuali 

previsioni normative possono impedire tale accesso, in relazione alla vigente normativa 

FOIA – PRIVACY- BREVETTI. 

- Individuare nel bando i protocolli di integrità (DGR 1468/2013) e prevedere la conoscenza 

degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio previsti nel Patto di integrità, 

in quanto questi dovranno essere confermati nel testo del contratto.  

- Semplificare le procedure endoprocedimentali nel rispetto dei termini in relazione a: 

o Casellario giudiziario; 

o Durc (120 gg). 

o Intervento sostitutivo (Inail Inps e cassa edile); 

o  clausola qualora l’entità delle prestazioni/contributi escludano i controlli 

previsti dalla normativa (antimafia per contributi sotto soglia – 150.000,00 

euro)  

- Prevedere adeguate forme di controllo e di pubblicità sulle varie fasi di svolgimento del 

bando, con particolare riferimento agli anticipi e agli stati di avanzamento dei progetti. 

- Monitorare costantemente i vari bandi in modo da agire preventivamente su situazioni 

standardizzate che rispondono anche al principio di rotazione, di cui alla L. 190/2012 ed ora 

alla DGR 864/2016 e, a tal fine, maturare competenze e professionalità tali da garantire 

la rotazione, implementando la formazione interna e la formazione on the job. 

 

Con il Piano di formazione per il 2017: 

a. si terminerà l’attività di formazione di carattere generale “La legalità dell’azione 

amministrativa nelle aree a rischio di corruzione – formazione obbligatoria destinata a tutto 

il personale regionale” 

b. si implementeranno i contenuti dei corsi disponibili sulla Piattaforma Marlene, con 

particolare riferimento alla normativa sulla privacy la cui conoscenza deve essere 

rafforzata anche in ragione dell’entrata in vigore dell’accesso generalizzato introdotto con il 

d. lgs. 97/2016. 
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c. Attività formativa specifica potrà essere prevista con riferimento alle diverse tipologie di 

accesso (documentale, civico e generalizzato) ed alle modalità operative per l’attuazione a 

livello regionale. 

d. Si prevede infine di implementare la formazione con riferimento alla conoscenza del Codice 

di Comportamento. 

 

Nell’ambito POR FSE Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa” che prevede la Priorità 

11.1 “Investimento nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei 

servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, nell’ottica delle riforme di una migliore 

regolamentazione e di una buona governance” si prevede di realizzare un progetto finalizzato alla 

costituzione di un Centro regionale di competenze per il supporto agli enti del territorio. 

La base di riferimento sarà rappresentata dalla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa e 

dall’istituzione di un Tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza che vede 

la partecipazione delle Prefetture, dell’Autorità di garanzia dei diritti dei cittadini (Ombudsman 

delle Marche), Comitato Regionale dei Consumatori ed Utenti e di una delegazione degli enti locali. 

Considerata la particolare incidenza del tema della prevenzione della corruzione in materia di 

appalti e contratti, un ruolo di primo piano nel Protocollo è attribuito alla Stazione Unica 

Appaltante. 

Per tale attività di Formazione sarà predisposto un apposito Piano regionale di formazione sulla 

trasparenza e la prevenzione della corruzione che prevede azioni rivolte agli enti dipendenti della 

Regione, agli enti locali e alle altre amministrazioni del territorio interessate. 

Il Piano utilizzerà i documenti di sintesi elaborati a livello nazionale nel Network OT2-OT11 

(attivato nell’ambito del PON Governance), sia in merito all’analisi delle competenze che agli 

strumenti formativi che saranno ovviamente differenziati a secondo del destinatario della 

formazione e del tipo di competenze da acquisire, tipo: 

- Tirocini formativi 

- Coaching 

- Laboratori 

- E-learning 

- Webinar 

- Lezioni frontali 

- Seminari e convegni 

- Web conference per tutoring e focus on the job 
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Il Piano metterà a sistema l’attività formativa già realizzata dalla Scuola regionale di formazione 

della pubblica amministrazione e progetterà le nuove attività che saranno realizzate mediante i 

Centri per l’Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) in quanto soggetti accreditati alla 

formazione mediante i fondi strutturali (FSE). 

Tutti i contenuti saranno resi fruibili con le moderne tecnologie informatiche. 
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12. Strumenti informatici per semplificare ed automatizzare alcuni adempimenti in 

materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

a. OpenAct 

 

Con DGR 573/2016 è stata attuata la piena digitalizzazione dei decreti dei dirigenti regionali  

mediante il sistema Openact che ne consente la gestione dell’iter di sottoscrizione e la 

pubblicazione. Il sistema OpenAct, catalogando i decreti per tipologia, raccoglie, per le specifiche 

fattispecie, ulteriori dati relativi all’atto, utili alle finalità del d.lgs. 33/2013; inoltre collegandosi al 

sistema ProcediMarche, traccia in modo informatico di quali procedimenti gli atti fanno parte e il 

rispetto dei relativi termini. 

Openact risponde agli standard normativi in materia di digitalizzazione dei flussi documentali e 

pertanto conferisce ai decreti dirigenziali efficacia legale ai sensi dell’art.32, legge 69/2009 e della 

DGR 573/2016. Tutte le strutture della Giunta regionale utilizzano tale sistema.  

In Openact sono raccolte e tracciate le informazioni sui procedimenti, che confluiscono nella 

banca dati ProcediMarche (v. infra), ai fini del monitoraggio dei conflitti di interesse e sul rispetto 

dei termini procedimentali. 

 

 

b. ProcediMarche 

 

Il portale dei procedimenti “ProcediMarche” (http://procedimenti.regione.marche.it)  consente di 

accedere ad una banca dati pubblica nella quale sono inserite tutte le tipologie di procedimenti di 

competenza della Regione e sono contenuti, per ciascun procedimento, la descrizione, i riferimenti 

normativi, il soggetto responsabile, la categoria dei destinatari e i tempi di conclusione, le 

modalità di classificazione, nonché le risorse umane utilizzate. Il sistema è esteso agli enti locali e 

sarà implementato compatibilmente con la disponibilità di risorse umane degli enti locali per 

usufruire di tale strumento, messo a disposizione. 

Tale banca dati è costantemente implementata ed aggiornata con le informazioni relative ai termini 

dei procedimenti, al relativo monitoraggio, alla modulistica ed alle altre informazioni utili per i 

cittadini e per le imprese. 

ProcediMarche contiene inoltre informazioni specifiche relativamente al numero dei procedimenti 

trattati per anno e sui procedimenti conclusi entro i termini, in forma aggregata e per singola 



131 

tipologia procedimentale. A partire dal 2017 tale monitoraggio, per i procedimenti che si 

concludono con un decreto, sarà fatto attraverso il sistema OpenAct. 

Il relativo sistema è finalizzato a: 

- censire in maniera univoca i procedimenti amministrativi con particolare riferimento a quelli 

a rischio corruzione e garantire agli utenti una visione omogenea, nella prospettiva della 

standardizzazione e del confronto tra gli oneri amministrativi connessi; 

- offrire agli enti locali uno strumento che consenta di unificare il censimento dei 

procedimenti per garantire maggiore trasparenza verso cittadini ed imprese  

- disporre di funzioni semplificate per l’avvio del procedimento; 

- assicurare uno strumento di conoscenza della natura dei procedimenti, dei requisiti e della 

modulistica; 

- associare all’istanza di avvio del procedimento la maggior parte dei dati necessari per la 

conservazione digitale dei documenti; 

- effettuare ricerche avanzate per l’individuazione dei procedimenti attraverso categorie 

standard. 

 

Per gli enti locali è consentita la registrazione attraverso un sistema che utilizza la PEC. 

Tale registrazione offre la possibilità di aggiungere una sezione concernente le informazioni sui 

procedimenti gestiti dagli stessi enti locali, nonché di ricercare procedimenti già inseriti, da 

declinare secondo le specifiche competenze, o di inserire procedimenti nuovi. 

Per evitare duplicazioni, è stato definito un modello di governance regionale, supportato dalle 

funzioni del sistema, in base al quale le informazioni sono pubblicate solo dopo un’accurata 

verifica e conseguente validazione. 

L’implementazione della banca dati dei procedimenti è funzionale all’adempimento agli obblighi 

in materia di trasparenza ed anticorruzione, indicati dall’Amministrazione come obiettivi strategici 

ed inseriti nella proposta di Piano delle Performance. 

La procedura di aggiornamento della banca dati, è stata ulteriormente semplificata perché il 

sistema considera a rischio corruzione tutti i procedimenti rientranti nelle categorie di cui all’art. 

1, comma 16, legge 190/2012; per quanto riguarda i dati relativi al monitoraggio dei termini 

procedimentali invece sono inseriti campi relativi al numero di procedimenti attivati ed al numero 

di procedimenti conclusi entro i termini ed oltre i termini. 

La nuova procedura semplificata permette inoltre di allineare ProcediMarche con il documento di 

programmazione economico finanziaria regionale, grazie all’implementazione di un ulteriore  

voce relativa alle missioni di cui al D.Lgs 118/2011. 
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Sono adottate le seguenti indicazioni operative: 

1. I dirigenti sono abilitati a validare, pubblicare e svalidare i dati inseriti, pertanto 

ciascuna struttura può autonomamente procedere all’aggiornamento. Il sistema 

consente al dirigente di indicare un proprio delegato ad effettuare queste operazioni. 

2. Nel sistema devono essere censiti tutti i procedimenti di competenza di ogni singola 

struttura indipendentemente dal finanziamento o meno o dal fatto che ci sia o meno un 

bando attivo nell’anno.                                                                                                                                                                      

3. Per procedimenti chiusi si intendono i procedimenti previsti da leggi abrogate o relativi 

a competenze trasferite ad altro ente per i quali è possibile la conservazione senza però 

abilitare la funzione per la pubblicazione. 

4. Possono essere modificati tutti i campi ad eccezione del nome del procedimento 

pertanto, nel caso nel tempo si modifichino le caratteristiche di un dato procedimento, è 

rimessa alla valutazione di ciascuna struttura la scelta se modificare un procedimento 

esistente o crearne uno nuovo.  

5. Nel caso di procedimenti la cui scheda “dati generici” sia comune a più strutture (es. 

acquisti di beni e servizi), la modifica dei dati generali è di competenza 

dell’amministratore di sistema mentre resta in capo ad ogni singola struttura la 

modifica della scheda “dati specifici”.  

6. In ProcediMarche vanno inseriti sia i procedimenti che i processi. In questa fase si è 

inteso per “procedimento” l’attività amministrativa che termina con un provvedimento, 

mentre per “processo” le altre attività amministrative. In considerazione della 

definizione data da ANAC al termine “processo”, nell’ambito delle indicazioni per 

l’analisi di contesto interno, nel 2017 verrà adottato un manuale contenente le nuove 

definizioni e le indicazioni operative per la migliore implementazione di 

ProcediMarche. 

7. Per le concessioni di contributo vanno censiti distintamente i procedimenti di 

concessione da quelli di liquidazione. 

8. Per gli acquisti di beni e servizi, mentre l’atto di individuazione del contraente va 

censito come procedimento, utilizzando la scheda generale, le liquidazioni del 

corrispettivo, disposte in esecuzione del contratto di acquisto di beni e servizi, vanno 

inserite come processo, in quanto attività riconducibile all’ambito civilistico. 

9. Su Procedimarche il campo relativo ai termini del procedimento va compilato sempre 

(sia se ad istanza di parte che d’ufficio). Ai sensi dell’art. 21 della LR 3/2015 il termine 
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è di 30 giorni salvo che sia diversamente stabilito da leggi o regolamenti. 

ProcediMarche prevede un campo descrittivo nella scheda “dati generali” ed uno 

numerico nella scheda “dati specifici”. Quest’ultimo è preimpostato al valore 30, per 

cui, nel caso si indichi un termine diverso, si apre un campo descrittivo, denominato 

“atto per la definizione dei termini di conclusione del procedimento” nel campo, dove 

inserire la legge o il regolamento che prevedono il termine diverso. Per quanto riguarda 

le liquidazioni conseguenti alla concessione di un contributo o a seguito di acquisizione 

di beni e servizi, il termine del procedimento è quello riferito alla data di adozione del 

decreto di liquidazione, e non alla fase di emissione del mandato di pagamento, in 

quanto quest’ultimo passaggio successivo al decreto è regolato da specifica normativa 

contabile. 

10. Per quanto riguarda modulistica, modalità di richiesta informazioni, link al servizio se 

disponibile in rete e modalità per effettuare gli eventuali pagamenti alla P.A., sono state 

fornite indicazioni dal Segretario generale con nota prot. ID 10324266 del 16/09/2016. 

11. Nel campo “strumenti di tutela” vanno indicati sia gli strumenti utilizzabili nel corso 

del procedimento (es. presentazione di memorie e intervento nel procedimento ai sensi 

degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/1990), sia quelli esperibili nei confronti del 

provvedimento finale (es. richiesta di riesame in sede di autotutela, ricorso al Giudice 

Ordinario,  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  nel termine di 60 giorni o 

nel diverso termine previsto dalla specifica normativa, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato). 

12. Nell’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia 

occorre far riferimento a quanto previsto dalla LR n. 20/2001. Pertanto, nel caso in cui 

competente sia il dirigente del servizio, andrà individuato come titolare del potere 

sostitutivo il Segretario generale, ai sensi dell’ art. 5, comma 3, lett. d). Nel caso in cui 

la competenza sia del dirigente di PF va indicato il dirigente di servizio ai sensi dell’art. 

16, comma 1, lett. h) e i). 

 

Il monitoraggio è gestito da una struttura tecnica permanente che valuta l’efficacia delle azioni 

svolte mediante sessioni di reporting e redazione di verbali per verificare lo stato di avanzamento, 

le criticità e le previsioni a finire sulla base dell’attivazione di interventi correttivi. 
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c. Attribuzioni.intra 

 

Attribuzioni.intra è un applicativo informatico per raccogliere i dati relativi ai contributi, alle 

sovvenzioni ed alle utilità economiche erogate dalla Regione con decreti dirigenziali, ai fini delle 

pubblicazioni obbligatorie per la trasparenza, in forma tabellare. 

Tale applicativo è stato collegato con Openact quindi dai decreti sono automaticamente esportati i 

dati necessari e non è più necessario il triplice passaggio istruttorio dell’adozione del decreto di 

spesa, dell’inserimento dati in attribuzioni.intra e dell’invio della richiesta di mandato di 

pagamento, poiché anche detto passaggio è inserito all’interno della procedura unica di adozione 

del decreto con Openact. 

 

d. Smart office 

 

Con il sistema informatico Paleo Smart office, che consente non solo la gestione dei documenti 

protocollati, ma di tutti i documenti della amministrazione con funzioni integrate per la firma 

digitale degli stessi, è stato messo a disposizione un potente strumento per la digitalizzazione dei 

processi e dei procedimenti amministrativi, incentivato nel piano delle performance 2016. 

Il sistema Paleo Smart Office è integrato con le collegato con le PEC istituzionali della Regione 

Marche, con titolario dell’archivio per la fascicolazione dei documenti  con il sistema di 

conservazione Marche DigiP. 

 

e. GoodPA 

Secondo l’art. 50 il D.lgs. 82/2005 le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di formare i 

propri dati, raccoglierli, conservarli, renderli disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, il sistema GoodPA ne permette la fruizione ed il  riuso, 

alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai 

privati in un formato aperto. 

GoodPA  mette a disposizione online un insieme di dati estratti da un sistema informatico, 

tipicamente mediante aggiornamenti a cadenza periodica, in formati riconosciuti (es. RDF, XML, 

CSV, XLS, LDO) e secondo una licenza open (es. Creative Commons). 

I primi risultati del progetto hanno portato all’avvio della pubblicazione da parte della Regione 

Marche di Open Data legati al turismo, trasporti e lavoro. 

GoodPa mette a disposizione degli enti locali un’infrastruttura per l’inserimento degli open data 

attraverso link e interfacce web. 
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f. Altri sistemi informativi 

Nella pagina http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale sono riportati i progetti 

e le attività che la Giunta regionale e la PF Sistemi Informativi e Telematici stanno perseguendo 

sul fronte della dematerializzazione della PA, dell’applicazione e dell’utilizzo delle tecnologie 

ICT più innovative e su tematiche attinenti (dalla conservazione a norma all’identità e alla 

cittadinanza digitale, dagli strumenti telematici offerti al territorio – Posta Elettronica Certificata 

PEC emarche.it, carta CNS Raffaello, PIN Raffaello, Tessera Sanitaria Elettronica, Sistema di 

autenticazione federata FedCohesion, etc. – agli interventi del piano telematico per la banda larga 

e per la risoluzione del digital divide, dalla vision dell’Agenda Digitale Marche alla strategia 

regionale per la crescita digitale). 

E’ pubblicato alla pagina http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizi-on-line l’elenco 

organizzato dei servizi online erogati dalle strutture della Giunta, ivi compresi la modulistica, i 

sistemi informativi e le pagine di front-end (web form) per l’inoltro di richieste e l’attuazione degli 

adempimenti amministrativi. Singole e rilevanti iniziative, spesso collegate all’emanazione di 

procedure per la partecipazione a bandi regionali di settore (finanziamenti agevolati, iscrizione ad 

albi ed elenchi, etc.), vengono inoltre pubblicizzate nei principali portali regionali istituzionali - 

nelle rispettive sezioni news in home page, accompagnate dalle istruzioni e dai provvedimenti di 

utilizzo formalmente approvati con decreto dirigenziale o altro atto pubblico. 

E’ in fase di sviluppo un sistema informatico di tracciatura delle richieste che pervengono dalle 

Amministrazioni giudiziarie e fiscali, relativamente a pignoramenti presso terzi e indagini di varia 

natura, per avere flussi informativi certi e rintracciabili. 
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13. Il monitoraggio del PTPC 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera b) della legge 190/2012, il RPCT verifica il 

funzionamento e l’osservanza del piano. 

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 

(Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016), sono 

definite le seguenti tempistiche e modalità di monitoraggio. 

Il RPCT, avvalendosi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di 

controllo di gestione, provvede a richiedere, entro il mese di novembre, ai Dirigenti delle 

strutture regionali, le informazioni in merito all’attuazione delle misure per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione, mediante la somministrazione di questionari e schemi di 

report, che tengano conto degli obiettivi declinati nel piano delle performance e nel PTPC.  

Ulteriori verifiche ed eventuali richieste di esibizione di atti o documenti possono essere disposte 

dal RPCT anche sulla base delle informazioni mancanti o rese attraverso la compilazione dei 

report. La collaborazione con il RPCT da parte dei dirigenti sarà inserita tra gli indicatori di 

performance nel prossimo apposito Piano della Performance. 

Le relazioni delle singole strutture acquisite formano la base per l’analisi effettuata ai fini 

dell’implementazione delle misure nel primo aggiornamento utile del piano. 

Anche il questionario per la partecipazione attiva è uno degli strumenti individuati per 

assicurare il dialogo con gli utenti e per raccogliere opinioni rispetto alla qualità della sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

Il questionario è di facile compilazione, in quanto guidato ed interattivo, e contiene domande 

relative sia alla grafica che ai contenuti del sito, con specifico riferimento alla completezza e 

all’utilità della consultazione. 

Il questionario è disponibile sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente” 

www.regione.marche.it/Home/AmministrazioneTrasparente/Sondaggio.aspx 

La struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e telematici trasmette al 

RPCT entro il mese di ottobre di ogni anno le risposte pervenute che sono evidenziate in sede di 

richiesta di report, se presentano fondati elementi di criticità. 

Le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentano, in tale ottica, un importante 

riferimento per il monitoraggio, nel momento in cui esercitano i diritti di accesso e di 

partecipazione che sono riconosciuti.  

http://www.regione.marche.it/Home/AmministrazioneTrasparente/Sondaggio.aspx
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Le Associazioni dei consumatori sono convocate ai fini della partecipazione alle Giornate della 

Trasparenza e del procedimento di aggiornamento del PTPCT.  

Sono diffusi comunicati stampa per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni in tali 

momenti partecipativi. Costituiscono soggetti portatori di interesse, in riferimento alla 

trasparenza della pubblica amministrazione, i cittadini, le imprese, le associazioni dei 

consumatori, le altre pubbliche amministrazioni e tutti gli utenti interni ed esterni che per diversi 

motivi si relazionano con l’Ente. 

Viene assicurata la diffusione del PTPCT con evidenza tra le news del portale istituzionale 

oltreché, come previsto dal d.lgs. n. 33/2013, nella sezione “Disposizioni generali” di 

“Amministrazione trasparente”. 

Le giornate della trasparenza sono da considerarsi un ulteriore strumento per il monitoraggio, per 

il coinvolgimento ed il confronto tra i cittadini e pubblica amministrazione. 

Al fine di monitorare il grado di utilizzo delle informazioni pubblicate nella sezione 

Amministrazione Trasparente del nuovo portale internet della Regione Marche saranno rese 

disponibili le statistiche di navigazione del sito rese disponibili dalla P.F. Sistemi informativi e 

telematici. Tali dati verranno a loro volta pubblicati alla voce Altri contenuti - Amministrazione 

Trasparente. 

 

Nel corso del 2016 il monitoraggio è stato promosso all’interno del ciclo delle performance sulla 

base di un cronoprogramma definito con nota ID 10667945 del 06/12/2016 del Segretario 

generale. Il monitoraggio degli obiettivi trasversali della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza contenuti nel Piano Performance 2016 – 2018 è in corso a seguito dell’invio ai 

Dirigenti della nota id. 10712961 del 21/12/2016. Gli esiti saranno resi noti nella relazione 

annuale dell’attività svolta dal RPCT che verrà pubblicata on line e nelle Giornate della 

Trasparenza. 
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Cod. Tipo 

Procediment

o Struttura Nome procedimento

Nome responsabile 

procedimento

Cognome 

responsabile 

procedimento

1636 Accreditamenti

Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie. Giuliano Fuligni

1760 Accreditamenti Autorizzazione  trasporto sanitario Giuliano Fuligni

368 Affari generali Nomine/designazioni Roberta Sturani

1717 Affari generali

Liquidazione annuale della quota associativa ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri 

organismi.

Ad istanza di parte.

Isabella Santoni

1729 Affari generali

Adempimenti inerenti l'adesione della Regione Marche ad enti, fondazioni, associazioni, comitati 

ed altri organismi Roberta Sturani

1882 Affari generali

Contributi al Consolato regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italialla Federazione 

dei Maestri del Lavoro d'Italia Isabella Santoni

3085 Affari generali

Concessione dei patrocini per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, autorizzazione 

all'uso dei segni distintivi e partecipazione a comitati d'onore. Margherita Gubinelli

3086 Affari generali

Concessione dei contributi da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di 

carattere rilevante. Margherita Gubinelli

3093 Affari generali liquidazione del contributo al Consolato regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro Isabella Santoni

410 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.1 

"Ammodernamento delle aziende agricole" Andrea Scarponi

433 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.3 

"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Sottomisura a) "Aumento 

del valore aggiunto dei prodotti agricoli" Francesco Pettinari

478 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse III - Misura 3.1.1 

"Diversificazione in attività non agricole" - Sottomisura a): "Interventi per l`agriturismo" Leonardo Lopez

479 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.4 

"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie" Andrea Bordoni

480 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.2. 

"Insediamento di giovani agricoltori" Andrea Sileoni

541 Ambiente e agricoltura

Domanda di Pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.1 

"Ammodernamento delle aziende agricole" Andrea Scarponi

542 Ambiente e agricoltura

Domanda di Pagamento- Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.3 

"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Sottomisura a) "Aumento 

del valore aggiunto dei prodotti agricoli Francesco Pettinari

ALLEGATO B
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543 Ambiente e agricoltura

Domanda di Pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse III - Misura 3.1.1 

"Diversificazione in attività non agricole" - Sottomisura a): "Interventi per l`agriturismo" Leonardo Lopez

544 Ambiente e agricoltura

Domanda di Pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.2. 

"Insediamento di giovani agricoltori" Andrea Sileoni

553 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto e pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse II - Misura 

2.1.4 Sottomisura b) "Sostegno all’agricoltura biologica" Sergio Urbinati

554 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.1 

Sottomisura a) "Attività formative per imprenditori agricoli e forestali." Ilaria Mantovani

555 Ambiente e agricoltura

Domanda di pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.1 

Sottomisura a) "Attività formative per imprenditori agricoli e forestali." Ilaria Mantovani

571 Ambiente e agricoltura

Concessione della dotazione finanziaria annuale all'ARPAM per lo svolgimento delle attività 

istituzionali, la gestione del personale e delle strutture. Maria Cristina Giombetti

577 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.2 "Migliore 

valorizzazione economica delle foreste" Giulio Ciccalè

578 Ambiente e agricoltura

Domanda di pagamento- Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.2 

"Migliore valorizzazione economica delle foreste" Giulio Ciccalè

580 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.3 

"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Sottomisura b) "Aumento 

del valore aggiunto dei prodotti forestali" Giulio Ciccalè

581 Ambiente e agricoltura

Domanda di pagamento- Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.3 

"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Sottomisura b) "Aumento 

del valore aggiunto dei prodotti forestali" Giulio Ciccalè

582 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse II - Misura 2.2.6 

"Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Giulio Ciccalè

583 Ambiente e agricoltura

Domanda di pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse II - Misura 2.2.6 

"Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Giulio Ciccalè

584 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse II - Misura 2.2.7 

"Investimenti non produttivi forestali" Giulio Ciccalè

585 Ambiente e agricoltura

Domanda di pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse II - Misura 2.2.7 

"Investimenti non produttivi forestali" Giulio Ciccalè

612 Ambiente e agricoltura Assegnazione carburante agricolo agevolato Costantino Piermaria

613 Ambiente e agricoltura Aiuti per ritiro seminativi dalla produzione Cotantino Piermaria

646 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.1 

Sottomisura b) azione a) "Azioni informative effettuate a livello regionale di valenza trasversale" Ilaria Mantovani
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647 Ambiente e agricoltura

Domanda di pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.1 

Sottomisura b) azione a) "Azioni informative effettuate a livello regionale di valenza trasversale" Ilaria Mantovani

648 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.1 

Sottomisura b) azione b "Attività informative rivolte a informare gli agricoltori sulle tecniche di 

coltivazione ed allevamento migliorative per l'ambiente e favorevoli alla tutela e alla 

valorizzazione del paesaggio rurale al fine di risolvere specifiche tematiche territoriali" Ilaria Mantovani

652 Ambiente e agricoltura

Domanda di pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.1 

Sottomisura b) azione b "Attività informative rivolte a informare gli agricoltori sulle tecniche di 

coltivazione ed allevamento migliorative per l'ambiente e favorevoli alla tutela e alla 

valorizzazione del paesaggio rurale al fine di risolvere specifiche tematiche territoriali" Ilaria Mantovani

653 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.1 

Sottomisura b) azione c "Azioni informative relative alle seguenti tematiche: utilizzo di strumenti 

per una razionale gestione economico finanziaria delle imprese agricole e forestali; introduzione 

di nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo;realizzazione di prodotti di 

qualità certificata; realizzazione di filiere forestali finalizzate alla certificazione forestale;  

introduzione in azienda delle fasi di trasformazione, commercializzazione e/o vendita diretta 

delle produzioni aziendali." Ilaria Mantovani

654 Ambiente e agricoltura

Domanda di pagamento - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.1 

Sottomisura b) azione c "Azioni informative relative alle seguenti tematiche: utilizzo di strumenti 

per una razionale gestione economico finanziaria delle imprese agricole e forestali; introduzione 

di nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo;realizzazione di prodotti di 

qualità certificata; realizzazione di filiere forestali finalizzate alla certificazione forestale;  

introduzione in azienda delle fasi di trasformazione, commercializzazione e/o vendita diretta 

delle produzioni aziendali." Ilaria Mantovani

816 Ambiente e agricoltura

Domanda di Pagamento- Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.4 

"Utilizzo di servizi di consulenza" Ilaria Mantovani

818 Ambiente e agricoltura

Domanda di Aiuto- Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.1.4 "Utilizzo di 

servizi di consulenza" Ilaria Mantovani

1761 Ambiente e agricoltura

Domanda di Aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse III - Misura 3.2.3 azione c) 

"Realizzazione Piani di gestione dei siti Natura 2000" Pietro Politi

1762 Ambiente e agricoltura

Domanda di Pagamento- Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse III - Misura 3.2.3 

azione c) "Realizzazione Piani di gestione dei siti Natura 2000" Pietro Politi

2032 Ambiente e agricoltura

Aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine delle specie bovina, ovina e suina in regime 

de minimis Roberto Gatto

2892 Ambiente e agricoltura

Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) verifica dei requisiti minimi di garanzia e di 

funzionamento e vigilanza Francesca Severini
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2893 Ambiente e agricoltura

Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) verifica attività svolta in convenzione con la Regione 

Marche e liquidazione corrispettivi Francesca Severini

2931 Ambiente e agricoltura Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini dell'autorizzazione al reimpianto Gianni Scortichini

2944 Ambiente e agricoltura Rilascio autorizzazione vendita e acquisto prodotti fitosanitari Costantino Piermaria

2952 Ambiente e agricoltura

L.R. 56/97 Mutui Proprietà coltivatrice Liquidazione Istituti di Credito Concorso regionale interessi 

rate mutui Costantino Piermaria

2953 Ambiente e agricoltura Autorizzazione Abbattimento Olivi Fabrizio Cesaroli

2961 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.5 

"Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura" Gianni Fermanelli

2962 Ambiente e agricoltura

Domanda di aiuto - Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.6 "Ripristino 

del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali" Gianni Fermanelli

922

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Istituzione o variazione di aree floristiche Claudio Conti

923

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Autorizzazione alla raccolta di specie spontanee a fini didattici e scientifici Claudio Conti

924

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Contributi per interventi di tutela  e conoscenza del patrimonio speleologico Claudio Conti

927

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale

Concessione contributi  al CAI e al CNSAS per il potenziamento dell’organizzazione del soccorso 

alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana Claudio Conti

932

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Contributi per la realizzazione di percorsi per una utenza ampliata nelle aree protette Claudio Conti

933

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Concessione contributi ai progetti di rete dei Centri di educazione ambientale riconosciuti Alessandro Zepponi

935

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Concessione di un contributo per l'organizzazione del premio nazionale "Un Libro per l'ambiente" Alessandro Zepponi

941

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale

Assegnazione contributi per la realizzazione di progetti di valorizzazione del sistema naturalistico 

regionale in ambito urbano e peri-urbano Claudio Conti

944

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Assegnazione contributi per la valorizzazione ambientale delle aree floristiche collinari e costiere Claudio Conti

1057

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Attuazione del PAAP: assegnazione delle risorse alle aree protette Carlo Morbidoni

1062

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Attuazione interventi FSC (ex FAS) Intervento 5.1.2.3 Carlo Morbidoni

1064

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale Attuazione L.R. 2/2010: bando concessione contributi per la realizzazione dei sentieri Carlo Morbidoni

2184

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale

Attuazione Direttiva Habitat e Uccelli: finanziamento e coordinamento dell’esecuzione dei 

monitoraggi Giancarlo Uncini
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2186

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale

A�uazione direva Habitat e Uccelli:

finanziamento e coordinamento dell’elaborazione delle Misure di Conservazione Giancarlo Uncini

2192

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale

Attuazione direttiva Habitat e Uccelli: finanziamento progetto a regia regionale volto alla 

conservazione di ambienti umidi Giancarlo Uncini

3497

Aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale

Accordo di programma "Parchi naturali regionali". Liquidazione saldo contributo concesso al 

parco  regionale M. San Bartolo Carlo Morbidoni

2418

Attività normativa e legale e risorse 

strumentali

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato  e approvazione delle modifiche 

dell’atto costitutivo e dello statuto di fondazioni , associazioni ed altri enti Paolo costanzi

3983 Attività normativa e legale e risorse Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici regionali Paolo Costanzi

1979

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Interventi per la valorizzazione e promozione del "Museo dell'Emigrazione marchigiana nel 

mondo" Claudia Lanari

1985

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Contributi a favore delle Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero  iscritte all'albo 

regionale Claudia Lanari

2015

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Organizzazione dell'Educational Tour nelle Marche rivolto ai giovani discendenti dei marchigiani 

all'estero Claudia Lanari

2088

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione Iscrizione all'albo delle associazioni dei marchigiani all'estero. Claudia Lanari

2094

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione Iscrizione all'albo regionale delle associazioni dei marchigiani fuori regione. Claudia Lanari

2274

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Contributi a favore di soggetti pubblici e privati per attività di animazione economica 

informazione e monitoraggio Marco Moscatelli

2278

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Contributi per recupero ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali comunali da 

destinare alla promozione e valorizzazione del settore dell'artigianato artistico tipico e 

tradizionale. Marco Moscatelli

2947

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione contributo per giornata del protagonismo Anci nell'ambito delle iniziative di Expo 2015 Valentino Torbidoni

2948

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

contributo al comune di Loreto per partecipazione alla mostra dei presepi presso Palazzo del 

Quirinale Valentino Torbidoni

2949

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

contributo a Copagri marche per realizzazione iniziative promozionali agroalimentari presso 

Padiglione Love it - Expo 2015 Valentino Torbidoni

2993

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Compartecipazione finanziaria all'iniziativa Fuori Expo Milano "Italian Markets village- 

Confartigianato Marche Manuela Pagliarecci

3011

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Progetto "Strategie di internazionalizzazione delle PMI" nell'ambito del progetto Expo 2015 . 

Accordo di collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche Valentino Torbidoni

3468

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati Claudia Lanari
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3471

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione Contributi a mostre ed eventi relativi alle celebrazioni del Giubileo della misericordia 2016 Ivana Jachetti

3471

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Contributi a Anci Marche per progetto di allestimento della Cappella dedicata alla vergine 

Lauretana a Cracovia Ivana Jachetti

3471

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

contributo al Comune di Ascoli Piceno per la mostra "FRancesco nell'arte. Da Cimabue a 

Caravaggio" Ivana Jachetti

3471

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione Contributo alla Fondazione Don Carlo di Osino per la mostra "Stanze segrete di Vittorio Sgarbi" Ivana Jachetti

3471

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Contributo alla conferenza episcopale marchigiana per il progetto di valorizzazione delle attività e 

degli eventi organizzate dalle diocesi marchigiane Ivana Jachetti

3471

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Contributo alla Prelatura Santa casa di Loreto per la mostra "Maria Maddalena, tra peccato e 

penitenza. Da Simone Martini a Canova" Ivana Jachetti

3471

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione contributo al comune di Senigallia per la mostra "Maria Mater Misericordia" Ivana Jachetti

3471

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione Contributo al Comune di Ancona per la mostra "Abitare la storia nella misericordia" Ivana Jachetti

3857

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 Raimondo Orsetti

3857

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - Avvio 

procedure per elaborazione grafica logo ed inviti per Giornata delle Marche 2016 Laura Sordoni

3857

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - Ordine diretto 

d'acquisto per servizi tecnici audio-video per Teatro Lauro Rossi in occasione della Giornata delle 

Marche 2016 Laura Sordoni

3950

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

DGR 1416/2016 - Giornata delle Marche 2016 - Impegno a favore del Comune di Macerata per 

organizzazione evento Laura Sordoni

3950

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

DGR 1416/2016 - Giornata delle Marche 2016 - Impegno a favore del Comune di Macerata per 

organizzazione evento Laura Sordoni

3951

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Iniziativa presso le Accademie delle Belle Arti marchigiane per realizzazione sculture onorificenze 

Picchio d'Oro  e Premio del Presidente. Ivana Iachetti

3972

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Liquidazione di contributi all'assunzione di soggetti ricompresi nell'elenco regionale per il settore 

dell'internazionalizzazione di impresa Claudia Lanari

3975

Attività produttive, lavoro, turismo, 

cultura e internazionalizzazione

Liquidazione contributi a mostre ed eventi relativi alle celebrazioni del Giubileo della misericordia 

2016 Ivana Jachetti

1684

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

A�uazione Rete ecologica Marche: 

finanziamento di un progetto pilota di riqualificazione di habitat Natura 2000 nel tratto terminale 

del F. Tronto Giancarlo Uncini
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1688

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

A�uazione della Rete ecologica Marche:

finanziamento degli interventi di attuazione delle Rete ecologica definiti dall’Accordo ambientale 

del Macroprogetto Conero Giancarlo Uncini

1689

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità: finanziamento per la definizione linee 

guida gestione corsi d’acqua Giancarlo Uncini

1690

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità: finanziamento per la valutazione dei servizi 

ecosistemici dei corsi d’acqua Giancarlo Uncini

1692

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità: finanziamento del progetto di 

rimodulazione del SIT-Biodiversità Giancarlo Uncini

1693

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità: finanziamento del progetto pilota di 

riqualificazione degli ecosistemi Giancarlo Uncini

1694 Biodiversità, rete ecologica e tutela degli Piano di conservazione del lupo: attuazione programma conservazione  2013-2015 Giancarlo Uncini

1695

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali Accordo per il funzionamento della Rete Regionale per la conservazione della tartaruga marina Claudio Zabaglia

1698

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Accordo per il cofinanziamento del progetto LIFE+ “Tartalife – riduzione della mortalità della 

tartaruga marina nelle attività di pesca professionale” – LIFE12 NAT/IT/000937 Claudio Zabaglia

1699

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Assegnazione contributi alle associazioni protezionistiche e di volontariato che si occupano di 

animali domestici abbandonati Claudio Zabaglia

3716 Biodiversità, rete ecologica e tutela degli Contributi per le attività relative al PAN per la conservazione del lupo. Giancarlo Uncini

3730

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

progetto ADRIATIC + - procedura negoziata tramite MEPA del servizio di consulenza tecnica ICT 

per la progettazione e la realizzazione di una piattaforma integrata di scambio delle informazioni 

e delle innovazioni relative alla biodiversità marina da realizzare nell'ambito del progetto 

ADRIATIC + - 1° TCE/013 - IPA Adriatic CBC 2007-2013 - avvio del procedimento Claudio Zabaglia

3731

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

progetto ADRIATIC + - procedura negoziata tramite MEPA del servizio di consulenza tecnica ICT 

per la progettazione e la realizzazione di una piattaforma integrata di scambio delle informazioni 

e delle innovazioni relative alla biodiversità marina da realizzare nell'ambito del progetto 

ADRIATIC + - 1° TCE/013 - IPA Adriatic CBC 2007-2013 - aggiudicazione efficace e definitiva Claudio Zabaglia

3732

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

progetto ADRIATIC + - procedura negoziata tramite MEPA del servizio di consulenza tecnica ICT 

per la progettazione e la realizzazione di una piattaforma integrata di scambio delle informazioni 

e delle innovazioni relative alla biodiversità marina da realizzare nell'ambito del progetto 

ADRIATIC + - 1° TCE/013 - IPA Adriatic CBC 2007-2013 - liquidazione Claudio Zabaglia

3780

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Interventi di riqualificazione aree verdi scolastiche conformi alla REM - definizione criteri di 

assegnazione dei contributi Claudio Zabaglia

3782

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Interventi di riqualificazione aree verdi scolastiche conformi alla REM - redazione ed 

approvazione bando di assegnazione dei contributi Claudio Zabaglia
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3783

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Interventi di riqualificazione aree verdi scolastiche conformi alla REM - concessione contributi e 

liquidazione acconto Claudio Zabaglia

3784

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Interventi di riqualificazione aree verdi scolastiche conformi alla REM - liquidazione saldo 

contributo Claudio Zabaglia

3789

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

progetto ADRIATIC + - procedura negoziata tramite MEPA del servizio di assistenza tecnica per il 

Progetto ADRIATIC + - 1°TCE/0002 – IPA ADRIATIC CBC 2007-2013- avvio del procedimento Claudio Zabaglia

3790

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

progetto ADRIATIC + - procedura negoziata tramite MEPA del servizio di assistenza tecnica per il 

Progetto ADRIATIC + - 1°TCE/0002 – IPA ADRIATIC CBC 2007-2013 - aggiudicazione efficace e 

definitiva Claudio Zabaglia

3791

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

progetto ADRIATIC + - procedura negoziata tramite MEPA del servizio di assistenza tecnica per il 

Progetto ADRIATIC + - 1°TCE/0002 – IPA ADRIATIC CBC 2007-2013 - liquidazione Claudio Zabaglia

3911

Biodiversità, rete ecologica e tutela degli 

animali

Progetto BID-REX programma INTERREG EUROPE - affidamento servizio di assistenza tecnica a 

seguito di procedura di scelta del contraente di cui al DDPF n. 211/POC indetta nell'anno 2013 Claudio Zabaglia

438 Caccia e pesca

Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi nell'acquacoltura - Misura 2.1 del 

PO FEP 2007/2013 Giacomo Candi

438 Caccia e pesca

Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi nell'acquacoltura - Misura 2.1 del 

PO FEP 2007/2013 Giacomo Candi

522 Caccia e pesca

Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi nella trasformazione e 

commercializzazione - Misura 2.3 del PO FEP 2007/2013 Candi Giacomo

1790 Caccia e pesca

Concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica: rilascio, rinnovo, 

variazione, subingresso, affidamento temporaneo, revoca, anticipata occupazione, 

determinazione del canone annuale. Paolo Acciarri

1847 Caccia e pesca Promozione settore ittico con risorse regionali Vittorio Marchesiello

1857 Caccia e pesca Autorizzazioni alla pesca sportiva con nasse, parangali e bilance Vittorio Marchesiello

1891 Caccia e pesca Autorizzazioni all'esercizio di attività di ittiturismo Paolo Acciarri

2790 Caccia e pesca Attuazione mis 4.1 FEP 2007-2013 mediante contributi ai GAC regionali Chiara Gusella

2955 Caccia e pesca

Acquisizione in economia del servizio di Assistenza Tecnica per la preparazione della chiusura del 

programma FEP 2007/2013 e per l’avvio del programma FEAMP 2014/2020 Uriano Meconi

3103 Caccia e pesca

Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, artt 58-64.  - PO FEAMP 2014/2020, 

priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development – CLLD)” – 

DGR n. 783 del 18/07/2016 - approvazione avviso pubblico per la selezione delle strategie di 

sviluppo locale e dei FLAGs Uriano Meconi

3104 Caccia e pesca

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, art. 36 comma 2- decreto a contrarre per l’affidamento del servizio 

integrativo di assistenza tecnica per supporto gestione fondi europei destinati alla pesca – € 

25.000,00 IVA esc. – cap. 2160210008  – Bil. 2016/18  annualità 2016 – CIG 6747053445 CUP 

B31H16000050001 Chiara Gusella
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3333 Caccia e pesca

Reg. (UE) n. 508/2014, art 43.  - PO FEAMP 2014/2020, priorità 1:– DGR n. 782 del 18/07/2016 – 

misura 1.43 PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA 

approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo Uriano Meconi

3469 Caccia e pesca

Avviso pubblico per la concessione di contributi PO FEAMP 2014/2020,  misura 5.68 MISURE 

CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE Uriano Meconi

3628 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) - Decentrato regionale di Ancona Sauro Salustri

3628 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) Sauro Salustri

3628 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) Alessandro Filiaggi

3628 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) Luca Grillini

3628 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) Adriano Vagnoni

3628 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) Michele Mancini

3643 Caccia e pesca

Autorizzazione allevamen� di fauna selva�ca e di cani da caccia - 

Decentrato Regionale di Ancona Sauro Salustri

3644 Caccia e pesca

Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani da caccia - Decentrato Regionale di  

Macerata Lucia Mariani Ramadù

3645 Caccia e pesca

Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani da caccia - Decentrato regionale di Pesaro 

Urbino Michele Mancini

3646 Caccia e pesca Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani da caccia- Decentrato regionale di Fermo Adriano Vagnoni

3647 Caccia e pesca

Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani da caccia - Decentrato regionale di Ascoli 

Piceno Alessandro Filiaggi

3652 Caccia e pesca Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 03/06/2003 - Decentrato regionale di Ancona Elpina Mariani

3655 Caccia e pesca

Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 03/06/2003 - Decentrato regionale di 

Macerata Luca Grillini

3658 Caccia e pesca

Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 03/06/2003 - Decentrato regionale di Pesaro 

Urbino Michele Mancini

3659 Caccia e pesca

Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 03/06/2003 - Decentrato regionale di Ascoli 

Piceno Alessandro Filiaggi

3660 Caccia e pesca Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 03/06/2003 - Decentrato regionale di Fermo Adriano Vagnoni
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3662 Caccia e pesca

Richiesta sottrazione fondo alla gestione programmata della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - 

Decentrato regionale di Ancona Elpina Mariani

3664 Caccia e pesca

Richiesta sottrazione fondi alla gestione programmata della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - 

Decentrato regionale di Macerata Mara Montecchiari

3665 Caccia e pesca

Richiesta sottrazione fondi alla gestione programmata della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - 

Decentrato regionale di Pesaro urbino Massimo Pensalfini

3667 Caccia e pesca

Richiesta sottrazione fondi alla gestione programmata della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - 

Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3668 Caccia e pesca

Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile a 

cara�ere permanente.

Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile a 

cara�ere temporaneo.

Decentrato regionale di Ancona Sauro Salustri

3669 Caccia e pesca

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Macerata Luca Grillini

3670 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) - Decentrato regionale di Pesaro Urbino. Michele Mancini

3671 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) - Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3672 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) - Decentrato regionale di Ascoli Piceno Alessandro Filiaggi

3675 Caccia e pesca

Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile a 

carattere permanente. Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le 

gare e prove cinofile a carattere temporaneo. Decentrato regionale di Macerata. Luca Grillini

3680 Caccia e pesca

Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile a 

carattere permanente. Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le 

gare e prove cinofile a carattere temporaneo. Decentrato regionale di Pesaro Urbino Lorella Bianchi

3681 Caccia e pesca

Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile a 

carattere permanente. Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le 

gare e prove cinofile a carattere temporaneo. Decentrato regionale di Fermo Adriano Vagnoni

3682 Caccia e pesca

Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile a 

carattere permanente. Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le 

gare e prove cinofile a carattere temporaneo. Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Alessandro Filiaggi
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3683 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE dei cervidi in FORMA SELETTIVA  - L.R. 7/1995 art. 27 bis – 

R.R. 3/2012 artt. 13 e seguenti – Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3687 Caccia e pesca

Piano di u�lizzazione delle specie cacciabili

e programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - Decentrato di Ancona Sauro Salustri

3688 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie Cinghiale in forma collettiva, braccata e 

girata - Decentrato regionale di Ancona Sauro Salustri

3689 Caccia e pesca

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - 

Decentrato di Ancona. Elpina Mariani

3690 Caccia e pesca

Approvazione disciplinare venatorio regionale per la caccia agli ungulati, Cinghiale e cervidi – 

Struttura centrale P.F. Caccia e Pesca. Daniele Sparvoli

3697 Caccia e pesca

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini venatori -  L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato 

regionale di Ancona Elpina Mariani

3698 Caccia e pesca

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale -  L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Ancona Sauro Salustri

3701 Caccia e pesca Autorizzazione all’attività di tassidermia e imbalsamazione  – Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3702 Caccia e pesca

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione Unità di Gestione cervidi e piano di 

prelievo - Decentrato regionale di Ancona Sauro Salustri

3703 Caccia e pesca

Risarcimento danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 

terreni, all'interno delle Oasi di protezione - Decentrato di Ancona. Sauro Salustri

3705 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma annuale delle Zone Ripopolamento e 

Cattura - Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3706 Caccia e pesca

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di 

Ancona Sauro Salustri

3707 Caccia e pesca

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito Territoriale di caccia per non residenti - 

Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3709 Caccia e pesca

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia - verifica con riferimento al 

piano quinquennale adottato - Decentrato regionale di Ancona Sauro Salustri

3710 Caccia e pesca Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3711 Caccia e pesca Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3712 Caccia e pesca Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3714 Caccia e pesca Cessione anelli identificativi per richiami vivi - Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3715 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE della specie CINGHIALE in FORMA SELETTIVA  - L.R. 

7/1995 art. 27 bis – R.R. 3/2012 artt. 6 e seguenti – Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3719 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma annuale delle Zone Ripopolamento e 

Cattura - Decentrato regionale di Macerata. Luca Grillini

3723 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie Cinghiale in forma collettiva, braccata e 

girata - Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini
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3726 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma annuale delle Zone Ripopolamento e 

Cattura - Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3727 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie Cinghiale in forma collettiva, braccata e 

girata - Decentrato regionale di Fermo Adriano Vagnoni

3728 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE dei cervidi in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 art. 27 bis – 

R.R. 3/2012 artt. 13 e seguenti – Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3729 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE dei cervidi in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 art. 27 bis – 

R.R. 3/2012 artt. 13 e seguenti – Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini

3733 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE della specie CINGHIALE in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 

art. 27 bis – R.R. 3/2012 artt. 6 e seguenti – Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini

3736 Caccia e pesca Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato regionale di Ancona. Sauro Salustri

3738 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE della specie CINGHIALE in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 

art. 27 bis – R.R. 3/2012 artt. 6 e seguenti – Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3739 Caccia e pesca

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione Unità di Gestione cervidi e piano di 

prelievo - Decentrato regionale di Fermo Adriano Vagnoni

3742 Caccia e pesca

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione Unità di Gestione cervidi e piano di 

prelievo - Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini

3743 Caccia e pesca

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di 

Fermo Adriano Vagnoni

3744 Caccia e pesca

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di 

Macerata Luca Grillini

3745 Caccia e pesca Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3746 Caccia e pesca Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato regionale di Macerata. Mara Montecchiarii

3747 Caccia e pesca Autorizzazione all’attività di tassidermia e imbalsamazione – Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3748 Caccia e pesca Autorizzazione all’attività di tassidermia e imbalsamazione – Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini

3751 Caccia e pesca Cessione anelli identificativi per richiami vivi - Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3752 Caccia e pesca

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale - L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini

3753 Caccia e pesca

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - 

Decentrato di Fermo. Adriano Vagnoni

3755 Caccia e pesca Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3756 Caccia e pesca Cessione anelli identificativi per richiami vivi - Decentrato regionale di Macerata. Lucia Mariani Ramadù

3757 Caccia e pesca

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia - verifica con riferimento al 

piano quinquennale adottato - Decentrato regionale di Fermo Adriano Vagnoni

3758 Caccia e pesca Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - Decentrato regionale di Macerata. Luca Grillini
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3759 Caccia e pesca

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito Territoriale di caccia per non residenti - 

Decentrato regionale di Macerata. Luca Grillini

3760 Caccia e pesca

Risarcimento danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 

terreni, all'interno delle Oasi di protezione - Decentrato di Fermo. Adriano Vagnoni

3761 Caccia e pesca Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - Decentrato regionale di Macerata. Luca Grillini

3762 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma annuale delle Zone Ripopolamento e 

Cattura - Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3764 Caccia e pesca

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini venatori - L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato 

regionale di Fermo Adriano Vagnoni

3765 Caccia e pesca Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3766 Caccia e pesca

Messa in secca dei corsi d’acqua e dei bacini - Autorizzazione entrata in alveo per lavori (art. 14 

L.R. 11/2003) - Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini

3767 Caccia e pesca Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - Decentrato regionale di Pesaro Massimo Pensalfini

3768 Caccia e pesca Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3769 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie Cinghiale in forma collettiva, braccata e 

girata - Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3770 Caccia e pesca

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia - verifica con riferimento al 

piano quinquennale adottato - Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini

3771 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma annuale delle Zone Ripopolamento e 

Cattura - Decentrato regionale di Pesaro. Lorella Bianchi

3773 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE della specie CINGHIALE in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 

art. 27 bis – R.R. 3/2012 artt. 6 e seguenti – Decentrato regionale di Pesaro. Lorella Bianchi

3774 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie Cinghiale in forma collettiva, braccata e 

girata - Decentrato regionale di Pesaro. Lorella Bianchi

3775 Caccia e pesca Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - Decentrato regionale di Macerata Luca Grillini

3776 Caccia e pesca

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - 

Decentrato di Macerata. Luca Grillini

3777 Caccia e pesca

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini venatori - L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato 

regionale di Macerata Luca Grillini

3778 Caccia e pesca

Risarcimento danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 

terreni, all'interno delle Oasi di protezione - Decentrato di Macerata Luca Grillini

3779 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE dei cervidi in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 art. 27 bis – 

R.R. 3/2012 artt. 13 e seguenti – Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Alessandro Filiaggi

3781 Caccia e pesca

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di 

Pesaro. Michele Mancini

3785 Caccia e pesca

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - 

Decentrato di Pesaro. Michele Manicni
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3786 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE della specie CINGHIALE in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 

art. 27 bis – R.R. 3/2012 artt. 6 e seguenti – Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3787 Caccia e pesca

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale - L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Fermo Adriano Vagnoni

3788 Caccia e pesca

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito Territoriale di caccia per non residenti - 

Decentrato regionale di Fermo. Adriano Vagnoni

3794 Caccia e pesca

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Pesaro. Lorella Bianchi

3795 Caccia e pesca

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Fermo Adriano Vagnoni

3796 Caccia e pesca

Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE dei cervidi in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 art. 27 bis – 

R.R. 3/2012 artt. 13 e seguenti – Decentrato regionale di Pesaro. Lorella Bianchi

3797 Caccia e pesca

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione Unità di Gestione cervidi e piano di 

prelievo - Decentrato regionale di Pesaro Lorella Bianchi

3798 Caccia e pesca

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione Unità di Gestione cervidi e piano di 

prelievo - Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Alessandro Filiaggi

3799 Caccia e pesca Autorizzazione all’attività di tassidermia e imbalsamazione – Decentrato regionale di Pesaro. Massimo Pensalfini

3801 Caccia e pesca

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di 

Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3802 Caccia e pesca Cessione anelli identificativi per richiami vivi - Decentrato regionale di Pesaro. Michele Mancini

3803 Caccia e pesca

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale - L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Pesaro. Massimo Pensalfini

3804 Caccia e pesca Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - Decentrato regionale di Pesaro. Massimo Pensalfini

3805 Caccia e pesca

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito Territoriale di caccia per non residenti - 

Decentrato regionale di Pesaro. Massimo Pensalfini

3806 Caccia e pesca Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - Decentrato regionale di Pesaro. Michele Mancini

3808 Caccia e pesca

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia - verifica con riferimento al 

piano quinquennale adottato - Decentrato regionale di Pesaro. Lorella Bianchi

3809 Caccia e pesca

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini venatori - L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato 

regionale di Pesaro. Massimo Pensalfini

3810 Caccia e pesca

Risarcimento danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 

terreni, all'interno delle Oasi di protezione - Decentrato di Pesaro. Massimo Pensalfini

3811 Caccia e pesca Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Alessandro Filiaggi

3812 Caccia e pesca

Autorizzazione all’attività di tassidermia e imbalsamazione – Decentrato regionale di Ascoli 

Piceno. Patrizia De Stefano

3813 Caccia e pesca

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale - L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano
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3816 Caccia e pesca Cessione anelli identificativi per richiami vivi - Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Alessandro Filiaggi

3817 Caccia e pesca Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3818 Caccia e pesca

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito Territoriale di caccia per non residenti - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3819 Caccia e pesca Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Alessandro Filiaggi

3821 Caccia e pesca

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3823 Caccia e pesca

Richiesta sottrazione fondo alla gestione programmata della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno Patrizia De Stefano

3824 Caccia e pesca

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia - verifica con riferimento al 

piano quinquennale adottato - Decentrato regionale di Ascoli Piceno Patrizia De Stefano

3825 Caccia e pesca Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - Decentrato regionale di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3826 Caccia e pesca

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - 

Decentrato di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3827 Caccia e pesca

Risarcimento danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 

terreni, all'interno delle Oasi di protezione - Decentrato di Ascoli Piceno. Patrizia De Stefano

3828 Caccia e pesca

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini venatori - L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato 

regionale di Ascoli Piceno Patrizia De Stefano

3839 Caccia e pesca Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato regionale di Pesaro. Michele Mancini

987 Cave e miniere Concessione alla coltivazione di cave appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Michele Casadei

1012 Cave e miniere Rilascio autorizzazione per coltivazione cave di prestito Maurizio Aiuola

599

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate: sostegno di interventi di 

riparazione, caratterizzazione, messain sicurezza permanente e Bonifica ambientale effettuati dai 

Comuni. Ennio Pennacchioni

805

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione art. 16 della L.R. 24/09 concessione di finanziamenti alle Ludoteche Regionali del riuso 

- fase attuativa Patrizia Giacomin

807 Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e Manifestazione annuale “Comuni ricicloni delle Marche”: fase attuativa Patrizia Giacomin 

808 Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e Attuazione progetti cooperazione internazionale: acquisizione beni e servizi Emanuela Montemari

1506 Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e Manifestazione annuale “Comuni ricicloni delle Marche”: fase programmatica Paola Cirilli

1507

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti fase attuativa: investimenti per 

impiantistica di trattamento Angelo Recchi

1514

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione art. 16 della L.R. 24/09 concessione di finanziamenti alle Ludoteche Regionali del riuso 

- fase programmatoria Paola Cirilli
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1519

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 41/2013 sulla prevenzione dei rifiuti: concessione 

all’uso o diniego 

del marchio di qualità ambientale “Comune libero da rifiuti – Waste free” Nando Cingolani

1523 Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e Autorizzazioni al trasporto trasfrontaliero di rifiuti e procedere attuative connesse Giacomo Canuti

1533

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale Attuazione degli indirizzi di pianificazione e programmazione regionale nella materia di AERCA Lorenzo Federiconi

1535 Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e Concessione contributi ai comuni beneficiari ricadenti in area AERCA Lorenzo Federiconi

1536 Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e Contributi per la sostenibilità ambientale Silvia Moroni

2353

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti concessione dei finanziamenti per spese di 

investimento Paola Cirilli

2355

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti concessione dei finanziamenti per spese 

correnti Paola Cirilli

3031

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: concessione dei fondi regionali e statali di 

investimento e correnti - fase attuativa  per i centri di raccolta (annualità 2009 - 2014) e Centri 

del riuso Paola Cirilli

3034

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: liquidazione dei fondi regionali e statali di 

investimento - fase attuativa per i centri di raccolta (annualità 2015 e seguenti) Angelo Recchi

3035

Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e 

rischio industriale

Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Falconara Marittima" - Attuazione punto A5 dell'Accordo di 

Programma stipulato il 20 luglio 2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM), Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Falconara Marittima e 

Autorità Portuale di Ancona - Liquidazione spese appalto di lavori Roberto Spinsanti

1574

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti Silvana Paoloni

1575

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e Domanda di Aiuto - Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti Silvana Paoloni

1687

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Vendemmia Verde Silvana Paoloni

1798

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e Concessione di contributi per investimenti alle cooperative agricole Francesca Severini

1861

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e Gestione potenziale viticolo - Concessione diritti di impianto della riserva regionale Silvana Paoloni

1868

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e  Ges�one potenziale vi�colo - Concessione diri di nuovo impianto Silvana Paoloni

2757

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e 

L. 20/02/2006, n. 82 art. 9 - Autorizzazione all’aumento  del titolo alcolometrico minimo naturale 

dei prodotti della vendemmia Silvana Paoloni

2968

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini dell'autorizzazione al reimpianto Gianni Scortichini
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2969

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e Rilascio autorizzazione vendita e acquisto prodotti fitosanitari Guido Cairoli

2970

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e 

L.R. 56/97 Mutui Proprietà coltivatrice Liquidazione Istituti di Credito Concorso regionale interessi 

rate mutui Roberto Luciani

2971

Competitività e sviluppo dell'impresa 

agricola, struttura decentrata di Ancona e Autorizzazione Abbattimento Olivi Guido Cairoli

437 Cultura ed internazionalizzazione

Contributi per la digitalizzazione e la catalogazione  dei beni librari e documentali di interesse 

storico Serenella Canullo

484 Cultura ed internazionalizzazione contributi alle PMI per l'internazionalizzazione Luigino Marcozzi

486 Cultura ed internazionalizzazione Contributi ai consorzi per l'internazionalizzazione Gianni Pigini

498 Cultura ed internazionalizzazione Contributi per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici Serenella Canullo

524 Cultura ed internazionalizzazione Contributi ai circuiti cinematografici Manuela Serresi

527 Cultura ed internazionalizzazione Contributi a festival, rassegne e premi cinematografici Manuela Serresi 

528 Cultura ed internazionalizzazione Contributo al progetto "Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro" Manuela Serresi 

1872 Cultura ed internazionalizzazione Autorizzazione all'alienazione/concessione in uso di beni monumentali vincolati Roberto Borgognoni

1873 Cultura ed internazionalizzazione

Contributo a favore di Unioncamere Marche per la partecipazione a fiere finalizzata alla 

promozione della produzioni delle PMI regionali Gianni Pigini

1918 Cultura ed internazionalizzazione Contributo per la costituzione del Polo teatrale regionale Paola Marchegiani

1961 Cultura ed internazionalizzazione Contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale di spesa per il patrimonio monumentale Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale. Polo bibliotecario Macerata Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione

Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale 2014. Recupero gualchiera tintoria. 

Pievebovigliana Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale 2013 - Casa Carboni di Ortezzano Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale 2014. Centro socio-culturale per anziani Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale. Altari basilica di Loreto Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione

Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale 2014- Comune di Pesaro. Teatro Piccola 

ribalta Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione

Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale 2014 - MonteSan Martino - restauro torre 

civica. Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione

Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale 2012 - Apecchio - Ristrutturazione sede 

Università agraria Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione

Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale 2012 - Comune di Fratterosa - restauro 

Madonna delle Grazie Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione

Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale 2013 - Comune di Sassocorvaro - Chiesa e 

casa parrocchiale di San Donato Paolo Brugé

1961 Cultura ed internazionalizzazione Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale. Stupor Mundi - Comune di Jesi Roberto Borgognoni
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1961 Cultura ed internazionalizzazione

Autorizzazioni di spesa sul patrimonio monumentale. Restauro e riallocazione torre civica di 

Macerata Roberto Borgognoni

2071 Cultura ed internazionalizzazione Contributo annuale al Consorzio Marche Spettacolo Linda Luchetti

2071 Cultura ed internazionalizzazione Consorzio Marche Spettacolo - Teatri del tempo presente Linda Luchetti

2071 Cultura ed internazionalizzazione Consorzio Marche Spettacolo - Banca dati delle professioni Linda Luchetti

2071 Cultura ed internazionalizzazione Consorzio Marche Spettacolo - gestione convenzione 2013-2014 Linda Luchetti

2082 Cultura ed internazionalizzazione Istituto Regionale per la Storia del movimento di liberazione delle Marche Ivana Jachetti

2227 Cultura ed internazionalizzazione Registro delle organizzazioni di volontariato - sezione cultura Laura Giulianelli

2269 Cultura ed internazionalizzazione Iniziative e progetti per Ancona capoluogo Alberto Mazzini

2359 Cultura ed internazionalizzazione Contributi per iniziative di valorizzazione dei luoghi e documenti della linea gotica Laura Capozucca

2363 Cultura ed internazionalizzazione Contributi per progetti di valorizzazione trasversale dei luoghi della cultura Laura Capozucca

2363 Cultura ed internazionalizzazione Contributi per progetti di valorizzazione trasversale dei luoghi della cultura Laura Capozucca

2371 Cultura ed internazionalizzazione Progetto di riorganizzazione e sviluppo dell'Orchestra Regionale delle Marche Paola Marchegiani

2471 Cultura ed internazionalizzazione Elenco regionale degli istituti di rilievo regionale Ivana Jachetti

2521 Cultura ed internazionalizzazione Contributi per l'attività delle sale cinematografiche Manuela Serresi

2624 Cultura ed internazionalizzazione

Autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni temporanee di beni culturali appartenenti a 

musei e raccolte non statali delle Marche Marina Massa

2996 Cultura ed internazionalizzazione contributo per progetto "L'orciolo d'oro 2015" Fabio Cecconi

3464 Cultura ed internazionalizzazione Contributo per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni della Fondazione Marche Cultura Manuela Serresi

3476 Cultura ed internazionalizzazione

Misura 16.1 - POR FESR 2014/2020 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete 

del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica 

tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" Claudia Lanari

3482 Cultura ed internazionalizzazione

Misura 8.1 - POR FESR 2014/2020 "Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI 

Culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in 

ambito internazionale e dell'occupazione" Claudia Lanari

3483 Cultura ed internazionalizzazione

Misura 2.1 - POR FESR 2014/2020 "Promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni 

tecnologiche innovative per la diagnostica, il restauro, la fruizione e la promozione del 

patrimonio culturale" Claudia Lanari

3676 Cultura ed internazionalizzazione Assegnazione contributi regionali per la memoria della resistenza e antifascismo Roberto Primavera

3677 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi regionali per la memoria della resistenza e antifascismo Roberto Primavera

3678 Cultura ed internazionalizzazione Contributo ai Poli bibliotecari Andrea Bianchini

3679 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione ai Poli bibliotecari Andrea Bianchini

3724 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi per gli eventi culturali del territorio: mostre, premi, festival ed eventi. Linda Luchetti

3725 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione del contributo annuale al Consorzio Marche Spettacolo Linda Luchetti

3735 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione del contributo per la costituzione del Polo teatrale regionale Paola Marchegiani

3737 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi minori in materia di attività culturali e spettacolo Alberto Mazzini

3749 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi per progetti di spettacolo dal vivo Laoriano Cicconofri
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3829 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale (L.R. 4/10) Paolo Brugè

3829 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale 2012 - Museo 

Archeologico Oliveriano  (L.R. 4/10) - Comune di Pesaro Paolo Brugè

3829 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale 2012 - Conservatorio 

Rossini di Pesaro - Sala Ambisonica (Laboratorio LEMS - Progetto Space). Paolo Brugè

3830 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale di spesa per il patrimonio 

monumentale Paolo Brugè

3830 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale di spesa per il patrimonio 

monumentale. Polo bibliotecario Macerata Paolo Brugè

3830 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale di spesa per il patrimonio 

monumentale. Altari Basilica di Loreto. Paolo Brugè

3832 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributo progetto Stupor Mundi - Comune di Jesi Roberto Borgognoni

3833 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributo per restauro e riallocazione torre civica di Macerata Roberto Borgognoni

3841 Cultura ed internazionalizzazione

Contributi al Comune di Osimo per lavori di realizzazione di un Auditorium presso i locali ex 

cinema concerto di Osimo. Roberto Borgognoni

3842 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione contributi al Comune di Osimo per lavori di realizzazione di un Auditorium presso i 

locali ex cinema concerto di Osimo Roberto Borgognoni

3846 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi a istituzioni culturali di rilievo regionale Paola Marchegiani

3847 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione contributo all'Istituto Regionale per la Storia del movimento di liberazione delle 

Marche Ivana Jachetti

3853 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi alle PMI per l'internazionalizzazione Luigino Marcozzi

3859 Cultura ed internazionalizzazione Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 Raimondo Orsetti

3859 Cultura ed internazionalizzazione

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - Aggiornamento 

materiale multimediale dei siti web della cultura e attività complementari al progetto 

CulturaSmart! Laura Capozucca

3859 Cultura ed internazionalizzazione

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - procedura per 

assistenza tecnica missione economico istituzionale in Iran Valentino Torbidoni

3859 Cultura ed internazionalizzazione

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - assistenza 

tecnica per organizzazione missione istituzionale in Argentina Valentino Torbidoni

3859 Cultura ed internazionalizzazione

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - ODA per 

assistenza linguistica durante missione economico istituzionale in iran Valentino Torbidoni

3859 Cultura ed internazionalizzazione

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - IDA per 

organizzazione incoming Cina del 22 giugno 2016 valentino Torbidoni

3859 Cultura ed internazionalizzazione

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - assistenza 

linguistica per incoming delegazione cinese - febbraio 2016 valentino torbidoni

3864 Cultura ed internazionalizzazione Contributo per il progetto T.A.U. (Teatri Antichi Uniti) Paola Marchegiani

3868 Cultura ed internazionalizzazione Progetto interregionale triennale Residenze Paola Marchegiani
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3869 Cultura ed internazionalizzazione Progetto interregionale triennale Residenze - Liquidazione Paola Marchegiani

3873 Cultura ed internazionalizzazione Contributo annuale Federculture Laura Giulianelli

3874 Cultura ed internazionalizzazione Contributo a Fondazione Symbola Laura Giulianelli

3875 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributo a Fondazione Symbola Laura Giulianelli

3876 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributo annuale a Federculture Laura Giulianelli

3884 Cultura ed internazionalizzazione

Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della 

produzione della fisarmonica Alberto Mazzini

3887 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e 

della produzione della fisarmonica Alberto Mazzini

3891 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione contributi per iniziative di valorizzazione dei luoghi e documenti della Linea Gotica - 

Anno 2016 Laura Capozucca

3892 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi assegnati di rilievo regionale annualità 2014 Alberto Mazzini

3894 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi assegnati di rilievo regionale annualità 2015 Alberto Mazzini

3899 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione contributi per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici Serenella Canullo

3905 Cultura ed internazionalizzazione POR-FESR 2007-2013 Asse 1 Intervento 1.2.1.05.07 Claudia Lanari

3906 Cultura ed internazionalizzazione

DGR 1499 del 28/11/2016 – impegno a favore dell’Associazione Urbino International Centre per 

realizzazione manifestazione “Urbino Press Award” Valentino Torbidoni

3906 Cultura ed internazionalizzazione

DGR 1499 del 28/11/2016 – impegno a favore dell’Associazione Urbino International Centre per 

realizzazione manifestazione “Urbino Press Award” Valentino Torbidoni

3912 Cultura ed internazionalizzazione Liquidazione interventi urgenti di restauro di affreschi e beni mobili di interesse storico artistico Marina Massa

3912 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione interventi urgenti di restauro di affreschi e beni mobili di interesse storico artistico - 

Comune di Monte Urano Marina Massa

3912 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione interventi urgenti di restauro di affreschi e beni mobili di interesse storico artistico - 

Comune di Pievebovigliana Marina Massa

3912 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione interventi urgenti di restauro di affreschi e beni mobili di interesse storico artistico - 

Comune di San Severino Marche Marina Massa

3912 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione interventi urgenti di restauro di affreschi e beni mobili di interesse storico artistico - 

Comune di Fratte Rosa Marina Massa

3912 Cultura ed internazionalizzazione

Liquidazione interventi urgenti di restauro di affreschi e beni mobili di interesse storico artistico - 

Comune di Urbania Marina Massa

3918 Cultura ed internazionalizzazione

Rimborso straordinario per manutenzione e assistenza tecnica al Polo Bibliotecario SBN 

interprovinciale Ascoli Piceno - Fermo Andrea Bianchini

3931 Cultura ed internazionalizzazione Contributo alla Camera di commercio di Pesaro-Urbino per attività promozionali Valentino Torbidoni

962

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Acquisto di beni e servizi in situazioni connesse ad emergenze Cesare Spuri
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962

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Acquisto di beni e servizi in situazioni connesse ad emergenze- C.A.P.I. Marco Cerioni

1020

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Erogazione contributi ai Comuni per studi di microzonazione sismica Pierpaolo Tiberi

1420

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Erogazione contributi agli Enti locali per Progetti relativi alle Politiche di  Sicurezza Leopoldo Barra

1577

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Programma formativo annuale di Polizia locale Leopoldo Barra

2030

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Adozione convenzioni e protocolli in materia di politiche integrate di sicurezza Leopoldo Barra

2510

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Adozione convenzioni per attività di protezione civile Cesare Spuri

2510

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile

Convenzione con INGV per monitoraggio a�raverso la rete sismometrica marchigiana. C

Maurizio Ferretti

2510

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile

Adozione Convenzioni con il Corpo forestale e con i Vigili del Fuoco per la lotta antincendio 

boschivo sul territorio regionale ( lotta AIB) Gianni Scamuffa

2932

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile

Rimborso spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile in situazioni 

emergenziali e rimborso oneri ai datori di lavoro. Cesarina Santinelli

2934

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Iscrizione  all'Albo territoriale regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. Mauro Perugini

3850

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile

CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - 

Individuazione soggetti attuatori Pierpaolo Tiberi

3851

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA Pierpaolo Tiberi

3871

Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile Liquidazione contributi agli Enti locali per Progetti relativi alle Politiche di sicurezza Leopoldo Barra

1275 Disagio sociale e albi sociali

Iscrizione,verifica requisiti e cancellazione al registro regionale delle associazioni di promozione 

sociale Simonetta Santilli

1275 Disagio sociale e albi sociali

Iscrizione,verifica requisiti e cancellazione al registro regionale delle associazioni di promozione 

sociale Simonetta Santilli

1302 Disagio sociale e albi sociali

Contributi per le la prevenzione ed il trattamento dei soggetti con  dipendenze patologiche e per 

il loro reinserimento sociale. Marco Nocchi

1302 Disagio sociale e albi sociali

assegnazione ed erogazione di contributi per le la prevenzione ed il trattamento dei soggetti con  

dipendenze patologiche e per il loro reinserimento sociale. marco nocchi

1302 Disagio sociale e albi sociali consulta regionale sulle dipendenze patologiche marco nocchi
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1332 Disagio sociale e albi sociali

Contributi in attuazione dell'Accordo quadro regionale tra Regione, ASUR ed Enti Accreditati 

relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per soggetti con dipendenze patologiche. Marco Nocchi

1332 Disagio sociale e albi sociali

nomina dei componenti del Comitato interistituzionale per la stesura dell'Accordo quadro 

regionale tra Regione, ASUR ed Enti Accreditati di cui alla L.R. 1/1992 relativo alle prestazioni 

residenziali e semiresidenziali per soggetti con dipendenze patologiche marco nocchi

1332 Disagio sociale e albi sociali

fondo per l'innovazione di servizi in attuazione dell'Accordo quadro regionale tra Regione, ASUR 

ed Enti Accreditati di cui alla L.R. 1/1992 relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali 

per soggetti con dipendenze patologiche marco nocchi

1332 Disagio sociale e albi sociali

contributi per l'innovazione dei servizi in attuazione dell'Accordo quadro regionale tra Regione, 

ASUR ed Enti Accreditati di cui alla L.R. 1/1992 relativo alle prestazioni residenziali e 

semiresidenziali per soggetti con dipendenze patologiche marco nocchi

1470 Disagio sociale e albi sociali Contributi all'ASUR per alloggi protetti riservati ai malati di aids. Marco Nocchi

1500 Disagio sociale e albi sociali Contributi per la riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile Marco Nocchi

1500 Disagio sociale e albi sociali

assegnazione, impegno di spesa, istruttoria dei progetti, creazione anagrafica nel sistema di 

monitoraggio Sigfrido, validazione dei pacchetti di rendiconto, erogazione dei contributi 

assegna�.

ripetitivo marco nocchi

1500 Disagio sociale e albi sociali contributi per la riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile marco nocchi

3051 Disagio sociale e albi sociali Contributi per interventi a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Marco Nocchi

3052 Disagio sociale e albi sociali Gestione del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti Marco Nocchi

3288 Disagio sociale e albi sociali

Liquidazione di contributi in attuazione dell'Accordo quadro regionale tra Regione Marche, ASUR 

ed Enti accreditati relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per soggetti con 

dipendenze patologiche. Marco Nocchi

3862 Disagio sociale e albi sociali

Contributi per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico e per la cura  delle persone con 

dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Marco nocchi

3863 Disagio sociale e albi sociali concessione di contributi per il monitoraggio dei dati alcologici regionali Marco nocchi

3872 Disagio sociale e albi sociali

Contributi all'Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali Marche (ARCAT) in attuazione del 

Protocollo di collaborazione tra Regione Marche ed ARCAT reg. int. 19823 del 28/11/2016. marco nocchi

2972

Diversificazione delle attività rurali e 

Struttura decentrata di Macerata Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini dell'autorizzazione al reimpianto Marzio Fiorani

2973

Diversificazione delle attività rurali e 

Struttura decentrata di Macerata Rilascio autorizzazione vendita e acquisto prodotti fitosanitari Arianna Grannò

2974

Diversificazione delle attività rurali e 

Struttura decentrata di Macerata

L.R. 56/97 Mutui Proprietà coltivatrice Liquidazione Istituti di Credito Concorso regionale interessi 

rate mutui Gianluca Pizzarullo
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2976

Diversificazione delle attività rurali e 

Struttura decentrata di Macerata Autorizzazione Abbattimento Olivi Claudio Sgrò

2850 Edilizia ed espropriazione

Contributi agli Enti Locali per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, miglioramento, 

messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico degli edifici scolastici. 

(Piano triennale 2015/2017) Carmen Sbrollini

3999 Edilizia ed espropriazione Autorizzazione reinvestimento proventi delle vendite di alloggi ERP Nicola Sciulli

2409

Fondo per lo sviluppo e la coesione e 

Marche +20

Contributi al Comune di Ascoli Piceno per l'ampliamento del Polo Universitario del Piceno - 

Accordo di programma Fabrizio Recchi

1731 Forestazione

L.R. n. 20/2012: contributo alla Comunità montana del Tronto, ambito 8, per la realizzazione del 

censimento dei castagneti da frutto delle Marche Giulio Ciccalè

1735 Forestazione

concessione di contributi straordinari ai Comuni del litorale per il ripristino e la manutenzione 

delle conifere danneggiate dalle nevicate del febbraio 2012. Giulio Ciccalè

1741 Forestazione Concessione contributi ai Consorzi di gestione associata delle foreste. Giulio Ciccalè

1747 Forestazione

Contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei Comuni con popolazione fino a 

10.000 abitanti e dei proprietari dei parchi e giardini vincolati ai sensi degli articoli 10, comma 4, 

lettera f) e 136, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 42/2004 e s.m.; Pietro Politi

1756 Forestazione Gestione e manutenzione demanio forestale regionale Cristiana Ciarimboli

1757 Forestazione Attuazione delle previsioni dell’art. 17 della l.r. 6/2005 Pietro Politi

1764 Forestazione Gestione deleghe in materia forestale alle Comunità Montane (o Enti subentranti) cristiana ciarimboli

1791 Forestazione

Piano del settore castanicolo - Contributo all’ASSAM per spese inerenti la lotta al cinipide del 

castagno. Giulio Ciccalè

1803 Forestazione

Contributo straordinario alla Comunità montana ambito 4 per il Piano di assestamento forestale 

della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e Canfaito nel demanio forestale regionale Giulio Ciccalè

3029 Forestazione

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di abete bianco realizzati con il 

progetto LIFE + Resilfor. Attuazione Azione E3 "After Life". Giulio Ciccalè

3029 Forestazione

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di abete bianco realizzati con il 

progetto LIFE + Resilfor. Attuazione Azione E3 "After Life". Giulio Ciccalè

3029 Forestazione

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di abete bianco realizzati con il 

progetto LIFE + Resilfor. Attuazione Azione E3 "After Life". Giulio Ciccalè

3030 Forestazione

Contributi alle Comunità montane (ora Unioni montane) per spese IVA relativa a programmi 

comunitari (PSR Marche 2007/13, misura 2.2.6, azione a), lavori forestali destinati a ridurre il 

rischio di incendio) Giulio Ciccalè

3053 Forestazione

l.r. n. 31/2009, art. 26. DGR n. 826/2014 – DDPF n. 87/FOR/2014. Progetto Appennino – 

Contributo a favore della Provincia di Ancona Giulio Ciccalè
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3091 Forestazione

Contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei Comuni con popolazione fino a 

10.000 abitanti e dei proprietari dei parchi e giardini vincolati ai sensi degli articoli 10, comma 4, 

lettera f) e 136, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 42/2004 e s.m. - Anno 2014 Pietro Politi

3092 Forestazione

Contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei Comuni con popolazione fino a 

10.000 abitanti e dei proprietari dei parchi e giardini vincolati ai sensi degli articoli 10, comma 4, 

lettera f) e 136, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 42/2004 e s.m. - Anno 2015 Pietro Politi

3339 Forestazione Attuazione delle previsioni dell’art. 17 della l.r. 6/2005. Annualità 2010 Fabrizio Cerasoli

3344 Forestazione Iscrizione e aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base Fabrizio Cerasoli

3831 Forestazione

Contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei Comuni con popolazione fino a 

10.000 abitanti e dei proprietari dei parchi e giardini vincolati ai sensi degli articoli 10, comma 4, 

lettera f) e 136, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 42/2004 e s.m. - Anno 2015 - Liquidazione 

contributi Pietro Politi

3882 Forestazione

PSR Marche 2014/20 - Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A, Azione 1, “Investimenti destinati 

a ridurre il rischio di incendi” - approvazione graduatoria e concessione dell'aiuto Loredana Borraccini

3886 Forestazione

PSR Marche 2014/20 - Misura 16, sottomisura 8, operazione A, “Supporto per l’elaborazione di 

piani di gestione forestale o strumenti equivalenti” - approvazione graduatoria e concessione 

dell'aiuto Loredana Borraccini

1112

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro Ammortizzatori sociali in deroga Giuseppe Soverchia

1130

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro VA.LI.CO MARCHE Fabio Montanini

1182

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche PAOLA MICHELI

1190

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

Certificazione delle competenze degli operatori delle strutture formative accreditate della 

Regione Marche PAOLA MICHELI

1193

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro Sospensione/revoca accreditamento delle strutture formative della Regione Marche PAOLA MICHELI

1195

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro Decurtazione del monte crediti delle strutture formative accreditate della Regione Marche PAOLA MICHELI

1317

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI PER L’IMPIEGO MARISA FABIETTI

1326

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

Servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza del Sistema Informativo SIFORM della Regione 

Marche MARISA FABIETTI

1326

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

Servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza del Sistema Informativo SIFORM della Regione 

Marche MAURO TERZONI
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2983

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi  di Formazione continua di cui alla Legge n. 

53/2000, art. 6, comma 4. Simona Pasqualini

2985

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

PON YEI Misura 3 DGR n. 754/ 2014 e s.m.i. per l’attuazione dell’iniziativa europea “Garanzia 

Giovani”: Avviso pubblico Accompagnamento al Lavoro Misura 3. Simona Pasqualini

2986

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR MARCHE FSE 2014/2020 p.i. 8.2 e PON YEI Misura 7 DGR n. 754/2014 e s.m.i. Programma 

“GARANZIA GIOVANI”: Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a sostegno 

dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità Simona Pasqualini

3015

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, PdI 8.1 – Avviso Pubblico di 20 borse di studio per giovani 

laureati marchigiani con la collaborazione con la Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni Rossella Bugatti

3016

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 1, Pdl 8.1, R.A. 8.5 – “L’Ufficio per il processo: tirocini presso 

gli Uffici giudiziari della Regione Marche” DGR n. 501/2015. Rossella Bugatti

3017

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

Progetto Regione Marche a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro (FPA) - Annualità 

2014 Marco Canonico

3446

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’inves�mento 8.1, RA 8.5 e P.inv. 8.5, RA 8.6

Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. SIMONA PASQUALINI

3465

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, PdI 8.1 – Avviso pubblico “Assegnazione di 1000 Borse lavoro 

per soggetti over 30" ROSSELLA BUGATTI

3490

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

PON per l’attuazione dell’iniziativa europea “GARANZIA GIOVANI”: Regolamento operatività 

Mobilità professionale transnazionale e territoriale – Misura 8 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 

di cui alla DGR n. 754/2014 e s.m.i. ROSSELLA BUGATTI

3492

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

Progetto finanziato dal FPA 2014 - Approvazione Linee dell’Azione 1 e Schede sintesi delle azioni 

di ricollocazione nell’ambito del Piano esecutivo Regionale approvato con DGR 422/2016. MARCO CANONICO

3493

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

DGR n. 422/2016 Progetto finanziato dal FPA 2014 Azione 3 - Approvazione Regolamento per la 

realizzazione di percorsi formativi per l'autoimprenditorialità. MARCO CANONICO

3494

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

Progetto finanziato dal FPA 2014 – Approvazione Regolamento dell’Azione 4 - Tirocinio di 

reinserimento nell’ambito del Piano esecutivo Regionale approvato con DGR n. 422/2016. MARCO CANONICO

3699

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P.I. 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di 

PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE Massimo Rocchi

3699

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P.I. 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di 

PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE Massimo Rocchi

3699

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P.I. 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di 

PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE Massimo Rocchi

3699

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P.I. 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di 

PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE Massimo Rocchi

3848

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR MARCHE FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv 8.1 RA 8.5. Avviso pubblico per la formazione di 

Manager dello sviluppo locale. Euro 130.687,50. simona pasqualini
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3973

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI sulle 

PROFESSIONI TURISTICHE Massimo Rocchi

3973

Formazione e lavoro e coordinamento 

presidi territoriali di formazione e lavoro

POR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI sulle 

PROFESSIONI TURISTICHE Massimo Rocchi

639 Gabinetto del Presidente Contributi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale Gianfranco Andreucci

2828 Gabinetto del Presidente

Procedura negoziata tramite avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la fornitura di 

servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa Gianfranco Andreucci

3522 Gabinetto del Presidente Acquisizione servizio di rassegna stampa Gianfranco Andreucci

3528 Gabinetto del Presidente

Campagna di comunicazione istituzionale sulla riforma sanitaria e la riduzione dei tempi di attesa 

per le prenotazioni sanitarie Gianfranco Andreucci

3987 Gabinetto del Presidente Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 Fabrizio Costa

573 Infrastrutture, trasporti ed energia Rilascio parere regionale sui procedimenti in materia di nautica da diporto Nicoletta Santelli

574 Infrastrutture, trasporti ed energia Rilascio parere sui piani di spiaggia che interagiscono con gli ambiti portuali Nicoletta Santelli

575 Infrastrutture, trasporti ed energia Rilascio parere sui progetti di opere portuali finanziati con fondi regionali Nicoletta Santelli

689 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi alle aziende agricole per il ripristino delle strutture danneggiate da eventi calamitosi. Alberto Ippoliti

693 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributi agli enti locali ed al Consorzio di bonifica per il ripristino delle infrastrutture 

compromesse da eventi calamitosi. Alberto Ippoliti

702 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi per le opere pubbliche relative al terremoto Marche-Umbria. Tonino Achilli

704 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi per ripristino infrastrutture e immobili a seguito di stati di calamità. Tonino Achilli

970 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributi ad Aerdorica per miglioramento accessibilità polo merci e potenziamento area carico 

scarico. Mario Pompei

975 Infrastrutture, trasporti ed energia

selezione per l'assegnazione di una collaborazione esterna per l'attuazione dell'APQ " Sicurezza 

degli edifici e delle infrastrutture in zona sismica" Mario Pompei

976 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi per eventi alluvionali. Mario Pompei

978 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi per interventi di prevenzione di rischio sismico in favore di enti pubblici. Mario Pompei

980 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi per interventi di prevenzione di rischio sismico infrastrutture viarie. Mario Pompei

1044 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi L. 61/98 (terremoto Marche e Umbria) Mario Pompei

1078 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi per danni derivanti da eccezionali precipitazioni nevose. Mario Pompei

1576 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributo ad enti pubblici  per adeguamento delle strade intervallive delle aree industriali del 

Piceno denominata "Mezzina I lotto Castel di Lama Offida”. Accordo di Programma Quadro 

viabilità stradale  1 Accordo Integrativo. Marina Marcozzi

1578 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributo a enti locali per la realizzazione ex SS77  Sfercia-Collesentino II - I integrativo APQ 

viabilità stradale. Marina Marcozzi

1580 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributi ad enti pubblici per la variante della SS 502 all’abitato del Glorisos-Accordo di 

Programma Quadro viabilità stradale  1 Accordo Integrativo. Marina Marcozzi
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1582 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributi ad enti locali per adeguamento delle strade intervallive delle aree industriali del Picene 

(C.D) Mezzina  III lotto. I Accordo di Programma Quadro viabilità stradale  5 Accordo Integrativo. Marina Marcozzi

1583 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributi a enti locali per l'eliminazione di un’ intersezione pericolosa al km 326+040 della SS 16 

“Adriatica” con la S.P. 24 “Bellaluce” mediante la realizzazione di una rotatoria nel comune di 

Loreto (AN).Accordo di Programma Quadro viabilità stradale  5 Integrativo; Marina Marcozzi

1584 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributi a enti locali - PAR- FSC . Intervento  4.1.2.1 Strada Interquartieri sita in Pesaro loc . 

Muraglia tratto via Guerrini via Lombroso Marina Marcozzi

1586 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributo per la realizzazione della strada nominata ex SS77 tratto  Pieve-Mattei -   APQ 

Trasporto ferroviario integrativo. Marina Marcozzi

2783 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributi ad enti locali  per “Adeguamento delle strade intervallive delle aree industriali del 

Picene (C.D) Mezzina  II lotto Innesto SP n. 1 Rosso Piceno Superiore” .Accordo di Programma 

Quadro viabilità stradale  2 Accordo Integrativo. Marina Marcozzi

3066 Infrastrutture, trasporti ed energia

accordo di programma per le aree di sversamento in mare dei sedimenti provenienti dagli escavi 

portuali. Nicoletta Santelli

3101 Infrastrutture, trasporti ed energia Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (DACR n. 169 del 02/02/2005). Giorgio Filomena

3192 Infrastrutture, trasporti ed energia

Contributi alle Province per la gestione e manutenzione ordinaria delle strade denominate ex 

ANAS. Mario Pompei

3192 Infrastrutture, trasporti ed energia

Concessione contributi alle Province per la gestione e manutenzione ordinaria delle strade 

denominate ex ANAS. Mario Pompei

3192 Infrastrutture, trasporti ed energia

Liquidazione contibuti alle Province per la gestione e manutenzione ordinaria delle strade 

denominate ex ANAS. Mario Pompei

3506 Infrastrutture, trasporti ed energia

Concessione contributi per la rimodulazione dell'accordo di programma per i dragaggi e lo 

sviluppo sostenibile delle aree portuali. Mario Pompei

3507 Infrastrutture, trasporti ed energia Approvazione di adeguamento tecnico funzionale dei porti. Nicoletta Santelli

3684 Infrastrutture, trasporti ed energia

Concessione contributo per la rimodulazione dell'accordo di programma per i dragaggi e lo 

sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche. Mario Pompei

3686 Infrastrutture, trasporti ed energia

Liquidazione contributo per la rimodulazione dell'accordo di programma per i dragaggi e lo 

sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche. Mario Pompei

3840 Infrastrutture, trasporti ed energia Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (DACR n. 169 del 02/02/2005). Giorgio Filomena

3910 Infrastrutture, trasporti ed energia Contributi all'ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS Mario Pompei

1600

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster "Fabbrica Intelligente" 

definizione delle modalità di attuazione e concessione contributi a Marche Manifacturing di 

Ancona Alberto Piastrellini

1628

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

NEXT-IPA ord/023 acquisizione in economia dei servizi di promozione, organizzazione e gestione 

even� territoriali per la divulgazione delle avità del Proge�o NEXT.

CIG: Z5A118C1FD Anna Torelli
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1674

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster "Tecnologie per gli ambienti di 

vita" Alberto Piastrellini

2791

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di implementazione della Piattaforma 

collaborativa a supporto della ricerca e del trasferimento tecnologico. € 520.000,00 (IVA esclusa) 

Contr. Rep. n. 1237/2013.

CIG: 490030646F Patrizia Sopranzi

2792

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di nuovi servizi analoghi necessari alla 

realizzazione del progetto NEXT € 139.258,00 (IVA esclusa) Contr. Rep. n. 177/2014

CIG: 56241180FF Anna Torelli

2846

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - 

Linea di intervento A. Adozione di nuove tecnologie digitali Emanuele Petrini

2933

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

POR MARCHE FESR 2014-2020 - Azione 1.1.1.1. "Promozione della ricerca e dello sviluppo negli 

ambi�

della specializzazione intelligente" Alberto Piastrellini

2945

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della 

Commissione Europea Alessandra Brunori

2957

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Promuovere soluzioni innova�ve

per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere Anna Torelli

2958

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’u�lizzo di nuove

tecnologie digitali - Linea di intervento B. Processi di innovazione aziendale Stefania Bussoletti

2965

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Progetto NEXT 2°ord/023. Accordi quadro emittenti televisive: richiesta offerta migliorativa in 

termini di ribasso percentuale per la realizzazione di servizi televisivi che riguardano il progetto 

NEXT Anna Torelli

2966

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Progetto NEXT n. 2ord/0023 autorizzazione ora per allora per l’acquisto di servizi promozionali 

all’interno del GEW, impegno e liquidazione € 1.220,00 (iva inclusa),  Cap. 31407643 bil. 2015/res. 

2013 CIG ZC913C126A Anna Torelli

3358

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

DDPF 51/IRE del 16/05/2016

POR MARCHE 2014-2020 ASSE 1 – OS 3 – AZIONE 3.1 - Approvazione della modulistica da 

sottoporre agli esperti per la valutazione delle idee progettuali. Anna Torelli

3361

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

DDPF n 58/IRE del 9/06/2016

POR MARCHE FESR 2014-2020 –int. 1.3.3.1 -: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le 

sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” . Prima nomina esperti 

valutazione progetti. Anna Torelli

3363

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

DDPF 64/IRE del 14/06/2016

POR MARCHE FESR 2014-2020 – int. 1.3.3.1: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le 

sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” . Seconda nomina esperti 

valutazione progetti. Anna Torelli
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3365

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

DDPF n 71 del 16/06/2016

POR MARCHE FESR 2014-2020 – int. 1.3.3.1: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le 

sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” . Terza nomina esperti 

valutazione progetti Anna Torelli

3366

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

DDPF n 74/IRE del 7/7/2016

POR MARCHE FESR 2014-2020 – int. 1.3.3.1: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le 

sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” . Quarta nomina esperti 

valutazione progetti e presa atto errore materiale Anna Torelli

3367

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

DDPF n 78/IRE del 26/07/2016

POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. –Selezione delle idee progettuali da ammettere 

al secondo stadio della procedura selettiva prevista dal bando di cui al DDPF n. 118/IRE del 

04/12/2015 Anna Torelli

3368

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

DDPF n 100 del 30/09/2016

POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. – DDPF 78/IRE del 26/07/16, accoglimento 

istanza di riesame domanda id 16027 e ammissione idea progettuale al secondo stadio del bando Anna Torelli

3415

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale AgriFood 

– Definizione modalità di attuazione e concessione contributo all’associazione Agrifood Marche  

di Ancona” Alberto Piastrellini

3436

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.1 –“Sostegno alla realizzazione e

commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy -Bando 2016” 

–Approvazione

bando e prenotazione di impegno € 12.000.000,00 Emanuele Petrini

3934

Innovazione, ricerca e competitività dei 

settori produttivi

POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 4.1 – “Sostegno allo sviluppo ed al 

consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 2016” – 

Approvazione bando e prenotazione impegno € 8.000.000,00 Stefania Bussoletti

1562

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per lo sviluppo alle imprese artigiane del settore artistico (ristrutturazione dei 

laboratori) MARCO Moscatelli

1718 Liberalizzazione e semplificazione delle Contributi per lo sviluppo alle imprese artigiane del settore artistico (avvio di nuove imprese) Marco Moscatelli

1723

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico (l'acquisto di impianti, 

macchinari, attrezzature, brevetti) Marco Moscatelli

1727

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico per il rinnovo generazionale 

della titolarità dell’impresa Marco Moscatelli

1730

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico per il trasferimento, la 

rilocalizzazione o l’insediamento di nuove attività in centri storici Marco Moscatelli

1732

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico per interventi di ricerca ed 

innovazione specifici per l’artigianato artistico e tradizionale Marco Moscatelli
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1734

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico per la realizzazione di 

strutture per la commercializzazione di prodotti Marco Moscatelli

1767

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per il sostegno e la valorizzazione delle produzioni artistiche tipiche tradizionali e 

abbigliamento su misura per la redazione di pubblicazioni, cataloghi e supporti audiovisivi che 

illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle 

produzioni Marco Moscatelli

1804

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per il sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche tipiche e tradizionali 

dell'abbigliamento su misura per la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche, manufatti 

che documentano l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni Marco Moscatelli

1808

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per il sostegno e la valorizzazione delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali e 

dell'abbigliamento su misura, per l'inserimento nei percorsi culturali e turistici dei laboratori 

artigiani che presentano una ricca dotazione di macchinari o manufatti di carattere storico Marco Moscatelli

1811

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per il sostegno e la valorizzazione delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali e 

dell'abbigliamento su misura, per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di 

locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni da destinare 

alle attività individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33. Marco Moscatelli

1824 Liberalizzazione e semplificazione delle Contributi per la promozione dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale Marco Moscatelli

1864 Liberalizzazione e semplificazione delle Contributi per i progetti di "Bottega Scuola" Marco Moscatelli

1951

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione, prioritariamente rivolte a favorire la 

ecosostenibilità delle produzioni e la fruizione di servizi da parte delle maestranze, nonché per la 

realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 19 della l.r. 17 maggio 1999, 

n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali. Loretta Ascani

1955

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

Contributi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da 

destinare ad attività produttive Loretta Ascani

1990 Liberalizzazione e semplificazione delle Contributi per progetti integrati settori attività produttive Loretta Ascani

2484

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

SCIA per l'inizio attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti idrici e sanitari di 

qualsiasi natura e specie provincia di Ancona Marco Moscatelli

2487

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

SCIA per l'inizio attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti per la 

distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 

prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali provincia di Ancona Carla Stramignoni

2495

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

SCIA per l'inizio attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di sollevamento 

di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili provincia di 

Ancona Marco Moscatelli
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2676

Liberalizzazione e semplificazione delle 

attività di impresa

SCIA per la revoca/nomina del responsabile tecnico per l'attività di installazione, manutenzione e 

riparazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di 

refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali nella provincia di 

Macerata Alessandra Brunori

3467 Liberalizzazione e semplificazione delle contributi per la digitalizzazione delle imprese artigiane Marco Moscatelli

3470 Liberalizzazione e semplificazione delle contributi per la nascita di nuove imprese artigiane Loretta Ascani

385

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di 

Reclutamento di personale tramite concorso pubblico per la copertura di posti vacanti presso la 

Giunta regionale Daniela Landi

638

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di Reclutamento e relativa assunzione di disabili e di centralinisti non vedenti. Tiziana Pasquini

661

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di Attività extra-impiego ed extra istituzionali per dipendenti e dirigenti Tiziana Pasquini

667

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di 

Benefici per assistenza a soggetti in condizione di handicap grave  e per dipendenti con riduzione 

capacità lavorativa o invalidità civile incluse le relative rilevazioni annuali. Tiziana Pasquini

713

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche Daniela Del Bello

713

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche -polizia locale Laura Giorgio

713

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche - Piano formativo regionale Franca Ciattaglia

713

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche Piano formativo regionale Alessia Balducci

713

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche - Piano formativo regionale Martina Pennacchietti

713

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di 

Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche - attività convenzionate con altra 

P.A. Luciana Pettinari

1260

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di 

Designazione dei rappresentanti regionali per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici 

per la dirigenza del SSR Paolo Ciarmatori

1914

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di Nomina commissione esaminatrice concorsi pubblici Daniela Landi

2002

Organizzazione, amministrazione del 

personale e scuola regionale di Part-Time Tiziana Pasquini

459 Pari opportunità, adozione e affidamento Contributi per progetti aziendali a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Paola Mazzotti

459

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Contributi per progetti aziendali a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro - 

avviso Paola Mazzotti
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459

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Contributi per progetti aziendali a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro - 

rinnovo avviso Leonardo Mazzaferri

459

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Liquidazione Contributi per progetti aziendali a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di 

lavoro primo Avviso Paola Mazzotti

459

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Liquidazione Contributi per progetti aziendali a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di 

lavoro -rinnovo Avviso Leonardo Mazzaferri

2098 Pari opportunità, adozione e affidamento Contributi regionali e statali  per progetti volti a contrastare la violenza contro le donne Paola Mazzotti

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Contributi regionali e statali a Case di accoglienza per donne vittime di violenza - periodo 

01.07.2014 - 31.12.2015 Stefania Battistoni 

2098 Pari opportunità, adozione e affidamento Contributi regionali e statali  per Centri Antiviolenza - annualità 2015 Stefania Battistoni 

2098 Pari opportunità, adozione e affidamento Contributi statali  per nuove case rifugio per donne vittime di violenza Stefania Battistoni 

2098 Pari opportunità, adozione e affidamento Contributi statali  per sostegno ai Centri Antiviolenza - prosecuzione progetti Province 2016 Stefania Battistoni 

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Contributi regionali per sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio ad essi connesse - 

annualità 2016 - destinati agli Enti locali di Area Vasta capofila degli Ambiti Territoriali Sociali Stefania Battistoni 

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Contributi regionali e statali  per iniziative di rilevo regionale; Comune di Pesaro per Casa di 

emergenza a valenza regionale per donne vittime di violenza Stefania Battistoni 

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Liquidazione Contributi regionali e statali  per progetti volti a contrastare la violenza contro le 

donne-Case Rifugio annualità 2015 Stefania Battistoni

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Liquidazione Contributi statali  per progetti volti a contrastare la violenza contro le donne-nuove 

dotazioni Stefania Battistoni

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Liquidazione Contributi regionali e statali  per progetti volti a contrastare la violenza contro le 

donne-Casa di emergenza a valenza regionale Stefania Battistoni

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Liquidazione saldo alle Province Contributi regionali e statali  per progetti volti a contrastare la 

violenza contro le donne-annualità 2015 Stefania Battistoni

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Liquidazione saldo alle Province - Contributi regionali e statali  per progetti volti a contrastare la 

violenza contro le donne-annualità 2016 Stefania Battistoni

2098

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Utilizzo economie risorse statali DPCM 24.07.2014 - riparto risorse ai Comuni capofila ATS per 

attività integrative Centri Antiviolenza e Case Rifugio-impegno e liquidazione Stefania Battistoni

3300

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare Contributo al Comune di Ancona per sostegno allo Sportello Informadonna di rilievo regionale Antonella Nespeca 

3844

Pari opportunità, adozione e affidamento 

familiare

Liquidazione contributi ai Comuni per il sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio ad essi 

connesse Stefania Battistoni 

1141

Politiche comunitarie e autorità di 

gestione FESR e FSE

Gestione degli interventi dei PIT nell’ambito dell’Asse V “Valorizzazione dei territori” del POR 

FESR 2007/2013 Lucio Pesetti

2912 Politiche comunitarie e autorità di Gestione del progetto di assistenza tecnica al POR FESR Lucio Pesetti

2924 Politiche comunitarie e autorità di Gestione del Bando POR MARCHE FSE 2007/2013.ASSE V O.S. m) Progetto “Che fisico!” Francesco Tassi

2926 Politiche comunitarie e autorità di Gestione del Bando della attività di Comunicazione FESR 2014/2020 Mauro Terzoni
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2927 Politiche comunitarie e autorità di Gestione del Bando della gara del SIFORM FSE 2014/2020 Mauro Terzoni

2987

Politiche comunitarie e autorità di 

gestione FESR e FSE

Asse 7 POR FESR 14-20 Azione 18.2 Supporto agli attori locali nell’ambito degli interventi 

cofinanziati Fabio Travagliati

2988 Politiche comunitarie e autorità di Fondo Energia e Mobilità Asse 4 POR FESR 14-20 Fabio Travagliati

2991 Politiche comunitarie e autorità di Ripetizione del Servizio di Valutazione del POR FSE 2007/2013 Maria Alessandra Espinosa

2994

Politiche comunitarie e autorità di 

gestione FESR e FSE

Servizio di sviluppo, manutenzione e assistenza al sistema informativo della formazione 

professionale (SIFORM) della Regione Marche Mauro Terzoni

3877

Politiche comunitarie e autorità di 

gestione FESR e FSE

Gestione dell'Avviso pubblico ex-DDPF n. 51/POC/2015 relativo all'istituzione di borse di ricerca 

per laureati marchigiani nei settori ICT, domotica, ambient assisted living e correlati Francesco  Tassi

3878

Politiche comunitarie e autorità di 

gestione FESR e FSE

Gestione dell'Avviso pubblico ex-DDPF n 1/POC/2016 relativo all'assegnazione di voucher 

individuali per la partecipazione a corsi di formazione  per l'utilizzo di defibrillatore 

semiautomatico esterno  da parte di personale non medico Francesco Tassi

3879

Politiche comunitarie e autorità di 

gestione FESR e FSE

Gestione dell'Avviso pubblico ex-DDPF n 40/POC/2016 relativo all'assegnazione di voucher 

individuali per la partecipazione a corsi di formazione  per l'utilizzo di defibrillatore 

semiautomatico esterno  da parte di personale non medico Francesco Tassi

3880

Politiche comunitarie e autorità di 

gestione FESR e FSE

Gestione dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative alla 

formazione di figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo (SIPARIO BIS-BIS - DDPF n. 

172/POC/2016) Mauro Terzoni

1406 Politiche sociali e sport Contributi agli Ambiti Territoriali Sociali  del Fondo Regionale per le Politiche Sociali Giovanni Pozzari

2900 Politiche sociali e sport Contributi per interventi a favore della famiglia Beatrice Carletti

2902 Politiche sociali e sport Contributi a favore dei centri per le famiglie Beatrice Carletti

2995 Politiche sociali e sport Contributi per  il finanziamento dei progetti " Scuola per genitori " Beatrice Carletti 

2999 Politiche sociali e sport

Contributi per la realizzazione e gestione dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e 

sonno. Beatrice Carletti

3023 Politiche sociali e sport

Contributi in conto capitale per acquisto di immobili nuovi o per costruzione, ristrutturazione, 

adeguamento e riqualificazione di strutture socio educative e socio assistenziali Silvia Paglione 

3025 Politiche sociali e sport

Contributi in conto capitale per nuovi interventi di riqualificazione delle strutture socio 

assistenziali, finanziati con fondi regionali Silvia Paglione

3026 Politiche sociali e sport

Contributi in conto capitale per incremento e ampliamento dei servizi socio educativi della prima 

infanzia Giovanni Pozzari

3064 Politiche sociali e sport Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I. Beatrice Carletti

3485 Politiche sociali e sport

POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 -Tipologia 

di azione 9.4.B - Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’intervento di 

Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali. Giovanni Pozzari

3641

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse I Priorità 8.1 - Avviso pubblico per interventi a supporto del re-

inserimento di disoccupati over 30 - Borse lavoro (BORSELAV_FMA) Giuseppe Serafini
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3641

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse I Priorità 8.1 - Avviso pubblico per interventi a supporto del re-

inserimento di disoccupati over 30 - Borse lavoro (BORSELAV_AP) Lara Caponi

3641

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse I Priorità 8.1 - Avviso pubblico per interventi a supporto del re-

inserimento di disoccupati over 30 - Borse lavoro (BORSELAV_FM) Simona Traini

3641

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse I Priorità 8.1 - Avviso pubblico per interventi a supporto del re-

inserimento di disoccupati over 30 - Borse lavoro (BORSELAV_MC) Filippo Gabrielli

3914

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 1 - Priorità 8.1 - 8.5 - Avviso pubblico per la creazione di 

imprese (CREAZIMPR_FMA) Giuseppe Serafini

3914

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 1 - Priorità 8.1 - 8.5 - Avviso pubblico per la creazione di 

imprese (CREAZIMPR_AP) Ernestina Rubatti

3914

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 1 - Priorità 8.1 - 8.5 - Avviso pubblico per la creazione di 

imprese (CREAZIMPR_FM) Ermanno Bachetti

3914

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 1 - Priorità 8.1 - 8.5 - Avviso pubblico per la creazione di 

imprese (CREAZIMPR_MC) Grazia Maria Marannino

3915

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Percorsi formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale finanziati rivolti a minori che 

non abbiano assolto all'obbligo di istruzione con riconoscimento di crediti in ingresso 

(CORCLF_FMA) Giuseppe Serafini

3915

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Percorsi formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale finanziati rivolti a minori che 

non abbiano assolto all'obbligo di istruzione con riconoscimento di crediti in ingresso 

(CORCLF_AP) Giuseppina Galosi

3915

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Percorsi formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale finanziati rivolti a minori che 

non abbiano assolto all'obbligo di istruzione con riconoscimento di crediti in ingresso 

(CORCLF_FM) Emanuela Paci

3919

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione corsi liberi L.R.16/90 (CORSIL1690_FMA) Giuseppe Serafini

3919

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione corsi liberi L.R.16/90 (CORSIL1690_AP) Marina Di Mattia

3919

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione corsi liberi L.R.16/90 (CORSIL1690_FM) Maurilio Cestarelli

3919

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione corsi liberi L.R.16/90 (CORSIL1690_MC) Alessandro Moschini

3920

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione corsi RSPP/ASPP con procedura DGR 1428/2006 (CORSILIBSIC_FMA) Giuseppe Serafini

3920

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione corsi RSPP/ASPP con procedura DGR 1428/2006 (CORSILIBSIC_AP) Pacifico Poli

3920

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione corsi RSPP/ASPP con procedura DGR 1428/2006 (CORSILIBSIC_FM) Maurilio Cestarelli
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3920

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione corsi RSPP/ASPP con procedura DGR 1428/2006 (CORSILIBSIC_MC) Fabio Ramazzotti

3927

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Approvazione corsi finanziati (FSE, OSS, Assistenti familiari, ecc) (APPRCORSIFIN_FMA) Giuseppe Serafini

3927

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Approvazione corsi finanziati (FSE, OSS, Assistenti familiari, ecc) (APPRCORSIFIN_AP) Marina Di Mattia

3927

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Approvazione corsi finanziati (FSE, OSS, Assistenti familiari, ecc) (APPRCORSIFIN_FM) Maurilio Cestarelli

3927

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Approvazione corsi finanziati (FSE, OSS, Assistenti familiari, ecc) (APPRCORSIFIN_MC) Maria Giulia Carloni

3928

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Corsi finanziati in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro 

(CORSIFINSIC_FMA) Giuseppe Serafini

3928

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Corsi finanziati in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro 

(CORSIFINSIC_AP) Lara Celani

3928

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Corsi finanziati in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro 

(CORSIFINSIC_FM) Maurilio Cestarelli

3928

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Corsi finanziati in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro 

(CORSIFINSIC_MC) Fabio Ramazzotti

3929

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Commissioni d'esame e rilascio attestati (corsi autorizzati e finanziati) (COMMESAMI_FMA) Giuseppe Serafini

3929

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Commissioni d'esame e rilascio attestati (corsi autorizzati e finanziati) (COMMESAMI_AP) Alfredo Alfonsi

3929

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Commissioni d'esame e rilascio attestati (corsi autorizzati e finanziati) (COMMESAMI_FM) Maurilio Cestarelli

3929

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Commissioni d'esame e rilascio attestati (corsi autorizzati e finanziati) (COMMESAMI_MC) Fabio Ramazzotti

3930

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Sessioni periodiche della Commissione Provinciale Permanente preposta all'Esame Tecnico 

Pratico per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio in forma di impresa 

dell'attività di "Acconciatore" ai sensi L.174, art.3, comma 1 DGR 1199/2012 (ABACCONC_FMA) Giuseppe Serafini

3930

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Sessioni periodiche della Commissione Provinciale Permanente preposta all'Esame Tecnico 

Pratico per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio in forma di impresa 

dell'attività di "Acconciatore" ai sensi L.174, art.3, comma 1 DGR 1199/2012 (ABACCONC_AP) Giuliana Frollà
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3930

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Sessioni periodiche della Commissione Provinciale Permanente preposta all'Esame Tecnico 

Pratico per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio in forma di impresa 

dell'attività di "Acconciatore" ai sensi L.174, art.3, comma 1 DGR 1199/2012 (ABACCONC_FM) Vittoria Mattioli

3930

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Sessioni periodiche della Commissione Provinciale Permanente preposta all'Esame Tecnico 

Pratico per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio in forma di impresa 

dell'attività di "Acconciatore" ai sensi L.174, art.3, comma 1 DGR 1199/2012 (ABACCONC_MC) Fabio Ramazzotti

3932

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Gestione Corsi finanziati (FSE, OSS, Assistenti familiari, ecc) (GESTCORSIFIN_FMA) Giuseppe Serafini

3932

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Gestione Corsi finanziati (FSE, OSS, Assistenti familiari, ecc) (GESTCORSIFIN_AP) Diana Piattoni

3932

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Gestione Corsi finanziati (FSE, OSS, Assistenti familiari, ecc) (GESTCORSIFIN_FM) Maurilio Cestarelli

3932

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Gestione Corsi finanziati (FSE, OSS, Assistenti familiari, ecc) (GESTCORSIFIN_MC) Lorena Polidori

3935

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'esonero dall'obbligo di assunzione disabili (ESONASSDISAB_FMA) Giuseppe Serafini

3935

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'esonero dall'obbligo di assunzione disabili (ESONASSDISAB_AP) Maria Teresa Ciccanti

3935

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'esonero dall'obbligo di assunzione disabili (ESONASSDISAB_CIV) Paola Petrelli

3935

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'esonero dall'obbligo di assunzione disabili (ESONASSDISAB_FM) Adele Tauro

3935

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'esonero dall'obbligo di assunzione disabili (ESONASSDISAB_MC) Sandra Giustozzi

3935

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'esonero dall'obbligo di assunzione disabili (ESONASSDISAB_TOL) Claudio Magrini

3937

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Misure di accompagnamento e di sostegno all'occupazione finalizzata ad agevolare l'inserimento 

nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati appartenenti a nuclei familiari a basso reddito 

(SVANTAGG_FMA) Giuseppe Serafini

3937

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Misure di accompagnamento e di sostegno all'occupazione finalizzata ad agevolare l'inserimento 

nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati appartenenti a nuclei familiari a basso reddito 

(SVANTAGG_AP) Lara Caponi

3937

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Misure di accompagnamento e di sostegno all'occupazione finalizzata ad agevolare l'inserimento 

nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati appartenenti a nuclei familiari a basso reddito 

(SVANTAGG_FM) Maurizio Chiacchio
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3937

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Misure di accompagnamento e di sostegno all'occupazione finalizzata ad agevolare l'inserimento 

nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati appartenenti a nuclei familiari a basso reddito 

(SVANTAGG_MC) Filippo Gabrielli

3938

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Attività formativa obbligatoria per apprendisti e tutor aziendali finanziata con risorse pubbliche e 

rilascio autorizzazioni per attività formativa esterna con risorse private (APPRENDISTATO_FMA) Giuseppe Serafini

3938

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Attività formativa obbligatoria per apprendisti e tutor aziendali finanziata con risorse pubbliche e 

rilascio autorizzazioni per attività formativa esterna con risorse private (APPRENDISTATO_FM) Maurilio Cestarelli

3938

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Attività formativa obbligatoria per apprendisti e tutor aziendali finanziata con risorse pubbliche e 

rilascio autorizzazioni per attività formativa esterna con risorse private (APPRENDISTATO_MC) Fabio Ramazzotti

3938

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

Attività formativa obbligatoria per apprendisti e tutor aziendali finanziata con risorse pubbliche e 

rilascio autorizzazioni per attività formativa esterna con risorse private (APPRENDISTATO_AP) Mario Lazzari

3940

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Concorso al lavoro sicuri per un sicuro lavoro (CONCLAVSIC_FMA) Giuseppe Serafini

3940

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Concorso al lavoro sicuri per un sicuro lavoro (CONCLAVSIC_AP) Lara Celani

3940

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Concorso al lavoro sicuri per un sicuro lavoro (CONCLAVSIC_FM) Maurilio Cestarelli

3940

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Concorso al lavoro sicuri per un sicuro lavoro (CONCLAVSIC_MC) Fabio Ramazzotti

3941

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'azienda di computo lavoratori disabili (AUTORIZCOMPDISAB_FMA) Giuseppe Serafini

3941

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'azienda di computo lavoratori disabili (AUTORIZCOMPDISAB_AP) Maria Teresa Ciccanti

3941

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'azienda di computo lavoratori disabili (AUTORIZCOMPDISAB_CIV) Paola Petrelli

3941

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'azienda di computo lavoratori disabili (AUTORIZCOMPDISAB_FM) Sabrina Stazi

3941

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'azienda di computo lavoratori disabili (AUTORIZCOMPDISAB_MC) Sandra Giustozzi

3941

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Autorizzazione all'azienda di computo lavoratori disabili (AUTORIZCOMPDISAB_TOL) Claudio Magrini

3946

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Autorizzazione al lavoro (nulla osta) su richiesta nominativi di soggetti disabili e di categorie 

protette (NULLAOSTADISAB_FMA) Giuseppe Serafini
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3946

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Autorizzazione al lavoro (nulla osta) su richiesta nominativi di soggetti disabili e di categorie 

protette (NULLAOSTADISAB_AP) Maria Teresa Ciccanti

3946

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Autorizzazione al lavoro (nulla osta) su richiesta nominativi di soggetti disabili e di categorie 

protette (NULLAOSTADISAB_CIV) Paola Petrelli

3946

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Autorizzazione al lavoro (nulla osta) su richiesta nominativi di soggetti disabili e di categorie 

protette (NULLAOSTADISAB_FM) Adele Tauro

3946

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Autorizzazione al lavoro (nulla osta) su richiesta nominativi di soggetti disabili e di categorie 

protette (NULLAOSTADISAB_MC) Sandra Giustozzi

3946

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Autorizzazione al lavoro (nulla osta) su richiesta nominativi di soggetti disabili e di categorie 

protette (NULLAOSTADISAB_TOL) Claudio Magrini

3948

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Avviamento numerico di lavoratori disabili presso aziende ed Enti (AVVIAMDISAB_FMA) Giuseppe Serafini

3948

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Avviamento numerico di lavoratori disabili presso aziende ed Enti (AVVIAMDISAB_AP) Maria Teresa Ciccanti

3948

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Avviamento numerico di lavoratori disabili presso aziende ed Enti (AVVIAMDISAB_CIV) Paola Petrelli

3948

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Avviamento numerico di lavoratori disabili presso aziende ed Enti (AVVIAMDISAB_FM) Adele Tauro

3948

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Avviamento numerico di lavoratori disabili presso aziende ed Enti (AVVIAMDISAB_MC) Sandra Giustozzi

3948

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Avviamento numerico di lavoratori disabili presso aziende ed Enti (AVVIAMDISAB_TOL) Claudio Magrini

3952

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedure per rinnovo accreditamento e controllo di qualità delle sedi operative del Centro 

Locale per la Formazione (ACCREDITAM_FMA) Giuseppe Serafini

3952

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedure per rinnovo accreditamento e controllo di qualità delle sedi operative del Centro 

Locale per la Formazione (ACCREDITAM_AP) Roberta Frascarelli

3952

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedure per rinnovo accreditamento e controllo di qualità delle sedi operative del Centro 

Locale per la Formazione (ACCREDITAM_FM) Altibano Malavolta

3952

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedure per rinnovo accreditamento e controllo di qualità delle sedi operative del Centro 

Locale per la Formazione (ACCREDITAM_MC) Emanuela Mandozzi

3953

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedura per il reclutamento di personale docente e non docente per attività formative 

(RECLDOC_FMA) Giuseppe Serafini

3953

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedura per il reclutamento di personale docente e non docente per attività formative 

(RECLDOC_AP) Alessandro D'Ignazi

3953

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedura per il reclutamento di personale docente e non docente per attività formative 

(RECLDOC_FM) Aldo Rosa
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3953

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedura per il reclutamento di personale docente e non docente per attività formative 

(RECLDOC_MC) Fabio Ramazzotti

3954

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedure per l'acquisizione di beni e servizi ai fini dello svolgimento di attività formative 

(ACQUIS_FMA) Giuseppe Serafini

3954

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedure per l'acquisizione di beni e servizi ai fini dello svolgimento di attività formative 

(ACQUIS_AP) Alessandro D'Ignazi

3954

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedure per l'acquisizione di beni e servizi ai fini dello svolgimento di attività formative 

(ACQUIS_FM) Maurizio Chiacchio

3954

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Procedure per l'acquisizione di beni e servizi ai fini dello svolgimento di attività formative 

(ACQUIS_MC) Deborah Mucci

3955

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse I Priorità 8.1 (Accesso all'occupazione) RA 8.5 - Voucher di 

servizio interventi a sostegno della conciliazione coi tempi di lavoro e gestione familiare 

(VOUCHERCONCIL_FMA) Giuseppe Serafini

3955

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse I Priorità 8.1 (Accesso all'occupazione) RA 8.5 - Voucher di 

servizio interventi a sostegno della conciliazione coi tempi di lavoro e gestione familiare 

(VOUCHERCONCIL_AP) Sonia Antognoli

3955

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse I Priorità 8.1 (Accesso all'occupazione) RA 8.5 - Voucher di 

servizio interventi a sostegno della conciliazione coi tempi di lavoro e gestione familiare 

(VOUCHERCONCIL_FM) Maurizio Chiacchio

3955

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno

POR Marche FSE 2014-2020 - Asse I Priorità 8.1 (Accesso all'occupazione) RA 8.5 - Voucher di 

servizio interventi a sostegno della conciliazione coi tempi di lavoro e gestione familiare 

(VOUCHERCONCIL_MC) Lorena Polidori

3981

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative gestite direttamente dai CIOF (RENDFIN_FMA) Giuseppe Serafini

3981

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative gestite direttamente dai CIOF (RENDFIN_AP) Fiorenza Pizi

3981

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative gestite direttamente dai CIOF (RENDFIN_FM) Emanuele Mengoni

3981

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative gestite direttamente dai CIOF (RENDFIN_MC) Daniela De Luca

3985

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative APPRENDISTATO (RENDFIN_APPR_FMA) Giuseppe Serafini

3985

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative APPRENDISTATO (RENDFIN_APPR_AP) Adriana Galanti

3985

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative APPRENDISTATO (RENDFIN_APPR_FM) Emanuele Mengoni
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3985

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative APPRENDISTATO (RENDFIN_APPR_MC) Francesco Alessandrini

3986

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative Centri Locali di Formazione (RENDFIN_CLF_FMA) Giuseppe Serafini

3986

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative Centri Locali di Formazione (RENDFIN_CLF_AP) Emanuela Capponi

3986

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative Centri Locali di Formazione (RENDFIN_CLF_FM) Maurilio Cestarelli

3986

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative Centri Locali di Formazione (RENDFIN_CLF_MC) Daniela De Luca

3997

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Concessione di contributi al 31/12/2015, per l'assunzione dei disabili di cui al Fondo nazionale per 

l'occupazione dei disabili (CONTRASSDISAB_FMA) Giuseppe Serafini

3997

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Concessione di contributi al 31/12/2015, per l'assunzione dei disabili di cui al Fondo nazionale per 

l'occupazione dei disabili (CONTRASSDISAB_AP) Maria Teresa Ciccanti

3997

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Concessione di contributi al 31/12/2015, per l'assunzione dei disabili di cui al Fondo nazionale per 

l'occupazione dei disabili (CONTRASSDISAB_FM) Sabrina Stazi

3997

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Concessione di contributi al 31/12/2015, per l'assunzione dei disabili di cui al Fondo nazionale per 

l'occupazione dei disabili (CONTRASSDISAB_MC) Lorenza Pelosi

4002

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Controlli in loco corsi liberi L.R.16/90 (CONTR_CORSIL1690_FMA) Giuseppe Serafini

4002

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Controlli in loco corsi liberi L.R.16/90 (CONTR_CORSIL1690_AP) Stefano Pierbattista

4002

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Controlli in loco corsi liberi L.R.16/90 (CONTR_CORSIL1690_FM) Maurilio Cestarelli

4002

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Controlli in loco corsi liberi L.R.16/90 (CONTR_CORSIL1690_MC) Giuseppe Canocchiari

4003

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative FSE (RENDFIN_FSE_FMA) Giuseppe Serafini

4003

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative FSE (RENDFIN_FSE_AP) Daniela Cantella

4003

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative FSE (RENDFIN_FSE_FM) Emanuele Mengoni

4003

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività formative FSE (RENDFIN_FSE_MC) Giulia Bruno

4004

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Rendicontazione finale di attività non formative CREAZIONE IMPRESA 

(RENDFIN_CREAZIMPR_FMA) Giuseppe Serafini
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4004

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività non formative CREAZIONE IMPRESA (RENDFIN_CREAZIMPR_AP) Massimo Gaspari

4004

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Rendicontazione finale di attività non formative CREAZIONE IMPRESA 

(RENDFIN_CREAZIMPR_FM) Emanuele Mengoni

4004

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Rendicontazione finale di attività non formative CREAZIONE IMPRESA 

(RENDFIN_CREAZIMPR_MC) Giulia Bruno

4005

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività non formative OVER30 (RENDFIN_OVER30_FMA) Giuseppe Serafini

4005

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività non formative OVER30 (RENDFIN_OVER30_AP) Bruno Marozzi

4005

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività non formative OVER30 (RENDFIN_OVER30_FM) Emanuele Mengoni

4005

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli Rendicontazione finale di attività non formative OVER30 (RENDFIN_OVER30_MC) Giulia Bruno

3369

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione disabili presso Pubbliche Amministrazioni Claudia Paci

3369

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione disabili presso Pubbliche Amministrazioni (PESARO) Giancarlo Faillaci

3369

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione disabili presso Pubbliche Amministrazioni Maria Elena Cherubini

3369

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione disabili presso Pubbliche Amministrazioni Manola Di Berardino

3369

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione disabili presso Pubbliche Amministrazioni Rossana Di Cesare

3370

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione esoneri assunzioni disabili Claudia Paci

3370

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione esoneri assunzioni disabili (PESARO) Giancarlo Faillaci

3370

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione esoneri assunzioni disabili Rossana Di Cesare

3370

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione esoneri assunzioni disabili Maria Elena Cherubini

3371

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione sospensione assunzione disabili Claudia Paci

3371

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione sospensione assunzione disabili (PESARO) Giancarlo Faillaci
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3371

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione sospensione assunzione disabili Maria Elena Cherubini

3371

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione sospensione assunzione disabili Manola Di Berardino

3371

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Autorizzazione sospensione assunzione disabili Rossana Di Cesare

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Claudia Paci

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili (CIOF PESARO) Claudio Andreani

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili (CIOF URBINO) Stefano Raia

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili (CIOF URBINO) Raffaella Vitali

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Maria Elena Cherubini

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Rossana Di Cesare

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Lorenzo Barucca

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Marilena Tregambe

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Carolina Mercolini

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Marina Gazzetti

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Roberta Rossetti

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Moreno Menotti

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Tatiana Gregori

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Anna Rita Paleco

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Marina Perini
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3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Flavio Nucci

3373

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nulla osta al lavoro soggetti disabili Loretta Conigli

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Claudia Paci

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili (CIOF PESARO) Claudio Andreani

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili (CIOF URBINO) Stefano Raia

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili (CIOF URBINO) Raffaella Vitali

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Maria Elena Cherubini

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Maria Angela Gambini 

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Lorenzo Barucca

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Marilena Tregambe

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Carolina Mercolini

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Marina Gazzetti

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Roberta Rossetti

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Anna Rita Paleco

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Marina Perini

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Moreno Menotti

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Tatiana Gregori

3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Flavio Nucci
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3374

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Verifica ottemperanza alla normativa sul collocamento al lavoro di soggetti disabili Loretta Conigli

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Claudia Paci

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) (CIOF PESARO) Claudio Andreani

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) (CIOF PESARO) Sabina Carrozzo

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) (CIOF URBINO) Stefano Raia

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) (CIOF URBINO) Barbara Pretelli

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Maria Elena Cherubini

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Lorenzo Barucca

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Moreno Menotti

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Carolina Mercolini

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Marina Gazzetti

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Roberta Rossetti

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Anna Rita Paleco

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Marina Ottavi

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Maria Cristina Rocchetti

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Flavio Nucci

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Simona Giuliani

3379

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 56/1987) Paolo Carloni
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3381

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Accesso agli incentivi previsti dal FND (Fondo Nazionale Disabili) Claudia Paci

3381

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Accesso agli incentivi previsti dal FND (Fondo Nazionale Disabili) (PESARO) Paolo Carloni

3381

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Accesso agli incentivi previsti dal FND (Fondo Nazionale Disabili) - ANCONA Maria Angela Gambini 

3381

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Accesso agli incentivi previsti dal FND (Fondo Nazionale Disabili) - ANCONA Maria Elena Cherubini

3381

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Accesso agli incentivi previsti dal FND (Fondo Nazionale Disabili) Maria Cristina Rocchetti

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori ai 

sensi del D.Lgs 150/15 e smi Claudia Paci

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori ai 

sensi del D.Lgs 150/15 e smi

 (CIOF PESARO) Claudio Andreani

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori ai 

sensi del D.Lgs 150/15 e smi

 (CIOF URBINO) Stefano Raia

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Lorenzo Barucca

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Moreno Menotti

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Carolina Mercolini

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Marina Gazzetti

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Roberta Rossetti

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Anna Rita Paleco

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Giancarlo Gasperini

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Maurizio Meduri

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori Simonetta Bordoni
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3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori ai 

sensi del D.Lgs 150/15 e smi Flavio Nucci

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori ai 

sensi del D.Lgs 150/15 e smi Paolo Carloni

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori ai 

sensi del D.Lgs 150/15 e smi Simona Giuliani

3382

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Applicazione del sistema sanzionatorio in regime di condizionalità per i disoccupati percettori ai 

sensi del D.Lgs 150/15 e smi Laura Chiodi

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Claudia Paci

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) - (PESARO) Claudio Andreani

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) - (CIOF PESARO) Sabina Carrozzo

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) (CIOF URBINO) Stefano Raia

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) (CIOF URBINO) Renato Gaudio

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Lorenzo Barucca

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Moreno Menotti

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Daniela Piaggesi

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Carolina Mercolini

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Marina Gazzetti

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Roberta Rossetti

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Anna Rita Paleco

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Marina Ottavi

3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Flavio Nucci
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3385

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Assegnazione di lavoratori socialmente utili (LSU) Simona Giuliani

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF Claudia Paci

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (CIOF PESARO) Patrizia Girolomoni

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (CIOF FANO) Flavio Nucci

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (CIOF URBINO) Stefano Raia

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (ANCONA) Anna Rita Paleco

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (ANCONA) Ugo Massimiliani

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (ANCONA) Moreno Menotti

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (ANCONA) Carolina Mercolini

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (ANCONA)  Melissa Mori

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (PESARO) Claudio Andreani

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (ANCONA) Barbara Pasqualini

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (ANCONA) Riorita Esposto Pirani

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF (ANCONA) Lorenzo Barucca

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF - (CIOF FANO) teresa tarini

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF Flavio Nucci

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF Claudia Paci

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF Claudia Paci
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3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF Claudia Paci

3427

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione diretta progetti formativi CIOF Claudia Paci

3445

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Nomina e/o designazione di componenti in commissioni, organi,comitati, ecc., interni 

all'Amministrazione  o comunque diversi da Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate Claudia Paci

3445

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Nomina e/o designazione di componenti in commissioni, organi,comitati, ecc., interni 

all'Amministrazione  o comunque diversi da Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate 

(PESARO) Claudio Andreani

3445

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Nomina e/o designazione di componenti in commissioni, organi,comitati, ecc., interni 

all'Amministrazione  o comunque diversi da Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate 

(PESARO) Giuliana Urbinati

3445

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Nomina e/o designazione di componenti in commissioni, organi,comitati, ecc., interni 

all'Amministrazione  o comunque diversi da Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate (CIOF 

URBINO) Stefano Raia

3448

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione rendiconto attività formative Claudia Paci

3448

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione rendiconto attività formative (PESARO) Simonetta Magrini

3448

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione rendiconto attività formative (ANCONA) Valentina Manfrini

3448

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione rendiconto attività formative Claudia Paci

3452

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Claudia Paci

3452

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa (PESARO) Claudio Andreani

3452

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa (URBINO) Stefano Raia

3453

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni spese Claudia Paci

3453

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni spese (PESARO) Claudio Andreani

3453

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni spese (CIOF URBINO) Stefano Raia

3453

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni spese Claudia Barigelletti
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3453

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni spese Grazia Giambalvo

3503

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Appalti e affidamenti servizi Claudia Paci

3503

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Appalti e affidamenti servizi (Pesaro) Claudio Andreani

3503

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Appalti e affidamenti servizi (CIOF URBINO) Stefano Raia

3503

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Appalti e affidamenti servizi Flavio Nucci

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Claudia Paci

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Maria Elena Cherubini

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Maria Cristina Rocchetti

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Maria Angela Gambini 

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Rossana Di Cesare

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Claudio Andreani

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Flavio Nucci

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Maria Teresa Tarini

3614

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale o 

di collaborazione coordinata e continuativa Enrica Orciani

3617

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Nomina e/o designazione di componenti in commissioni, organi,comitati, ecc., interni 

all'Amministrazione  o comunque diversi da Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate Claudia Paci

3636

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Esecuzione controlli di primo livello su progetti con finanziamenti diversi FSE Claudia Paci

3636

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Esecuzione controlli di primo livello su progetti con finanziamenti diversi FSE Valentina Manfrini

3636

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Esecuzione controlli di primo livello su progetti con finanziamenti diversi FSE
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3637

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Esecuzione controlli di primo livello su progetti non formativi  FSE Claudia Paci

3637

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Esecuzione controlli di primo livello su progetti non formativi  FSE Valentina Manfrini

3637

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Esecuzione controlli di primo livello su progetti non formativi  FSE

3639

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nomina e costituzione commissioni di esame dei percorsi formativi Claudia Paci

3639

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nomina e costituzione commissioni di esame dei percorsi formativi

3639

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nomina e costituzione commissioni di esame dei percorsi formativi Valentina Manfrini

3639

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nomina e costituzione commissioni di esame dei percorsi formativi (PESARO) Claudio Andreani

3639

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nomina e costituzione commissioni di esame dei percorsi formativi (PESARO) Giuliana Urbinati

3640

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nomina  degli Istruttori Amministrativi Contabili delle attività formative e non formative Claudia Paci

3640

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Nomina  degli Istruttori Amministrativi Contabili delle attività formative e non formative Valentina Manfrini

3648

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione  Avviso Pubblico "Assegnazione di 1000 Borse Lavoro per soggetti over 30" - POR 

Marche FSE 2014/2020 Asse 1 - PdI 8.1 Claudia Paci

3648

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione  Avviso Pubblico "Assegnazione di 1000 Borse Lavoro per soggetti over 30" - POR 

Marche FSE 2014/2020 Asse 1 - PdI 8.1 (PESARO) Claudio Andreani

3648

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione  Avviso Pubblico "Assegnazione di 1000 Borse Lavoro per soggetti over 30" - POR 

Marche FSE 2014/2020 Asse 1 - PdI 8.1 (ANCONA) Roberta Copparoni

3657

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Esecuzione controlli di primo livello POR FSE su attività formative Claudia Paci

3657

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Esecuzione controlli di primo livello POR FSE su attività formative Valentina Manfrini

3661

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa. 

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 - Pi 8.1 - RA 8.5  e P.i 8.5 RA 8.6. Claudia Paci

3661

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa. 

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 - Pi 8.1 - RA 8.5  e P.i 8.5 RA 8.6 (PESARO) Claudio Andreani

3661

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa. 

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 - Pi 8.1 - RA 8.5  e P.i 8.5 RA 8.6 (ANCONA) Grazia Giambalvo
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3661

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa. 

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 - Pi 8.1 - RA 8.5  e P.i 8.5 RA 8.6. (PESARO) Maurizio Marinelli

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Claudia Paci

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Anna Rita Paleco

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Ugo Massimiliani

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Moreno Menotti

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Sergio Pellegrini

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Carolina Mercolini

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Giancarla Tantucci

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Lorenzo Sabbatini

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Melissa Mori

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Lorenzo Barucca

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Camilla Martini

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento (PESARO) Claudio Andreani

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento (URBINO) Stefano Raia

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Maria Teresa Tarini

3663

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Approvazione tirocini formativi e di orientamento Flavio Nucci

3692

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione dei corsi liberi autorizzati Claudia Paci

3692

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione dei corsi liberi autorizzati Novella Caprari
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3692

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione dei corsi liberi autorizzati (PESARO) Claudio Andreani

3694

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione "Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi quadro per 

apprendisti". Claudia Paci

3694

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione "Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi quadro per 

apprendisti". Claudia Barigelletti

3694

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione "Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi quadro per 

apprendisti". (PESARO) Claudio Andreani

3694

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione "Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi quadro per 

apprendisti". Claudia Paci

3695

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione corsi per apprendisti (Non finanziati da erogare in azienda) Claudia Paci

3695

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione corsi per apprendisti (Non finanziati da erogare in azienda) (PESARO) Claudio Andreani

3695

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione corsi per apprendisti (Non finanziati da erogare in azienda) (ANCONA) Claudia Barigelletti

3696

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione "Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore tessile 

abbigliamento calzature" - Claudia Paci

3696

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione "Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore tessile 

abbigliamento calzature" (ANCONA) Claudia Barigelletti

3696

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

Gestione "Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore tessile 

abbigliamento calzature" (PESARO) Claudio Andreani

3843

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione albo operatore nidi domiciliari Claudia Paci

3843

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione albo operatore nidi domiciliari Claudio Andreani

3843

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione albo operatore nidi domiciliari Flavio Nucci

3843

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione albo operatore nidi domiciliari Paolo Carloni

3843

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione albo operatore nidi domiciliari Maria Elena Cherubini

3843

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione albo operatore nidi domiciliari Maria Cristina Rocchetti

3843

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Gestione albo operatore nidi domiciliari Stefano Raia
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3845

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili (FND) Claudia Paci

3845

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili (FND) Paolo Carloni

3845

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili (FND) Maria Elena Cherubini

3845

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili (FND) Maria Cristina Rocchetti

3845

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili (FND) Maria Angela Gambini 

3996

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

POR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI sulle 

PROFESSIONI TURISTICHE Claudia Paci

3996

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

POR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI sulle 

PROFESSIONI TURISTICHE Claudia Barigelletti

3996

Presidio formazione e servizi per 

l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona

POR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI sulle 

PROFESSIONI TURISTICHE Claudio Andreani

2977

Programmazione e struttura decentrata 

di Ascoli Piceno - Fermo Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini dell'autorizzazione al reimpianto Simona Sestili

2978

Programmazione e struttura decentrata 

di Ascoli Piceno - Fermo Rilascio autorizzazione vendita e acquisto prodotti fitosanitari Mario Iommi

2979

Programmazione e struttura decentrata 

di Ascoli Piceno - Fermo

L.R. 56/97 Mutui Proprietà coltivatrice Liquidazione Istituti di Credito Concorso regionale interessi 

rate mutui Antonella Acciarri

2980

Programmazione e struttura decentrata 

di Ascoli Piceno - Fermo Autorizzazione Abbattimento Olivi Simona Sestili

378

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Contributi alle PMI per sostegno a processi di ricambio generazionale e continuità di impresa Roberta Maestri

383

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Contributi alle MPMI per l'incremento, la stabilizzazione della occupazione, la creazione e 

sviluppo di attività produttive e ricerca.~ Roberta Maestri

415

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Contributi agli investimenti innovativi delle Società cooperative. Roberto Recanatesi

416

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Contributo sotto forma di sostegno al capitale di rischio nelle cooperative micro , piccole e medie 

per l'attuazione di progetti di sviluppo. Giovanna Tombolini

417

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Contributi a sostegno della nascita di nuove cooperative. Roberto Recanatesi

419

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Contributi a sostegno degli investimenti sperimentali delle cooperative nelle aree depresse della 

regione Marche (Fabrianese e Piceno).- Giovanna Tombolini
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420

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Contributi agli investimenti sperimentali, all'internazionalizzazione e all'aggregazione tra 

cooperative. Roberto Recanatesi

422

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Contributi a sostegno della attività di informazione e promozione del settore cooperativo e dei 

bandi regionali di cui alla L.R. n. 5/2003.- Roberto Recanatesi

423

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Contributi al settore cooperativo mediante sostegno alla attività di ricerca, studi e centri di 

documentazione per la cooperazione (cooperstudi).- Giovanna Tombolini

425

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Sovvenzioni per il tasso agevolato rivolti agli investimenti di sviluppo industriale delle società 

cooperative. Giovanna Tombolini

1607

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Fondo regionale di garanzia di 2° grado a sostegno dell'accesso al credito delle PMI. Donatella Bussotti

1632

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Assistenza tecnica piano azione test PMI, piano SBA e  EER.~ Laura Novelli

1941

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Contributi alle PMI per la realizzazione del progetto: "Casa intelligente, verso una longevità attiva 

ed indipendente dell'anziano"~ Alberto Piastrellini

2126

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

Sovvenzione annuale delle spese per l'operatività della Società regionale di Sviluppo Marche 

(SVIM) spa. Società in house a totale partecipazione regionale. Andrea Pellei

2512

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Contributi alle cooperative artigiane per fondo abbuoni. Donatella Bussotti

3213

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso 

al credito e finanza

Costituzione e nomina del Comitato di Valutazione del Bando "Sostegno allo start up, sviluppo e 

continuità di impresa nelle aree di crisi" ai sensi del DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 e s.m.i. ; 

DDPF n. 117/ACF del 04/10/2016.- Laura Novelli

3360

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Estensione dell’intervento del fondo di garanzia nei territori colpiti dagli eventi sismici Andrea Pellei

3439

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Sostegno allo Start-up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva Roberta Maestri

3439

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso PROGETTI DI START -UP DI IMPRESA Alberto Mazzini

3439

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso SOSTEGNO A PROGETTI DI TRASFERIMENTO DI IMPRESA Laura Novelli

3439

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso PROGETTI DI RILOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE MADE IN ITALY (RESHORING) Renzulli Renzo

3439

Programmazione integrata attività 

produttive, formazione e lavoro, accesso Sostegno allo Start-up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva Roberta Maestri

445 Programmazione sociale

Contributi per interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri non UE, richiedenti asilo, 

rifugiati e  protezione internazionale. Susanna Piscitelli

448 Programmazione sociale Contributi per la protezione sociale delle vittime di tratta, grave sfruttamento e violenza. Susanna Piscitelli

450 Programmazione sociale Contributi  per interventi di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà estrema. Susanna Piscitelli
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451 Programmazione sociale

Contributi alle Associazioni di Promozione sociale per la realizzazione di  progetti specifici di 

interesse regionale Giovanni Santarelli

452 Programmazione sociale Contributo alla Fondazione Banco Alimentare di Pesaro. Susanna Piscitelli

453 Programmazione sociale Contributi per l'inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti. Susanna Piscitelli

2890 Programmazione sociale Contributi per interventi a favore di anziani non autosufficienti Giovanni Santarelli

2890 Programmazione sociale Contributi per interventi a favore di anziani non autosufficienti (quota FNA 2014) Giovanni Santarelli

2890 Programmazione sociale

Contributi per interventi a favore di religiosi anziani non autosufficienti (periodo 01/07/2014 - 

30/06/2015) Giovanni Santarelli

2890 Programmazione sociale Contributi per la realizzazione della sperimentazione progetto "UP-TECH" Giovanni Santarelli

2890 Programmazione sociale Contributi per interventi a favore di anziani non autosufficienti (ulteriore quota FNA 2015) Giovanni Santarelli

2890 Programmazione sociale Fondo di riequilibrio Giovanni Santarelli

2890 Programmazione sociale Contributi per interventi a favore di anziani non autosufficienti (FNA 2016) Giovanni Santarelli

2890 Programmazione sociale

Contributi per anziani non autosufficienti (Fondo regionale straordinario per le non 

autosufficienze - anno 2016) Giovanni Santarelli

2928 Programmazione sociale

Contributi agli Istituti Professionali di Stato per il conseguimento della qualifica di "Operatore 

Socio Sanitario" (OSS): 1^ e 2^ annualità A.S. 2014-2015 e 2^ annualità A.S. 2015-2016. Giovanni Santarelli

2928 Programmazione sociale

Contributi agli Istituti Professionali di Stato per il conseguimento della qualifica di "Operatore 

Socio Sanitario" (OSS): 1^ e 2^ annualità A.S. 2014-2015 Giovanni Santarelli

2928 Programmazione sociale

Contributi agli Istituti Professionali di Stato per il conseguimento della qualifica di "Operatore 

Socio Sanitario" (OSS): 2^ annualità A.S. 2015-2016 Giovanni Santarelli

3496 Programmazione sociale

Liquidazione contributi alle Organizzazioni di Volontariato O.d.V. e alle Associazioni di 

Promozione Sociale - A.P.S. per la realizzazione di  iniziative a favore della longevità attiva degli 

anziani. Giovanni Santarelli

3740 Programmazione sociale

Concessione contributo al CSV sulla base della Convenzione tra Regione Marche e Centro Servizi 

Volontariato delle Marche Giovanni Santarelli

3865 Programmazione sociale

Concessione contributo agli Atenei delle Marche, ai sensi dell'Accordo di programma tra la 

Regione Marche e gli Atenei delle Marche che svolgono attività di ricerca nel settore socio-

economico politico Giovanni Santarelli

3913 Programmazione sociale

Liquidazione dei contributi regionali a favore degli Enti Capofila di Ambiti Territoriali Sociali - ATS, 

per interventi di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà estrema Susanna Piscitelli

329 Relazioni con gli Enti locali e Contributi agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite Claudio Piermattei

330 Relazioni con gli Enti locali e Contributi relativi al fondo per la montagna Claudio Piermattei

332 Relazioni con gli Enti locali e Contributi per le fusioni dei comuni e per l'esercizio associato di funzioni e di servizi Claudio Piermattei

336 Relazioni con gli Enti locali e Contributi per le spese sostenute in occasione di referendum consultivi indetti dalla Regione Claudio Piermattei

2794 Relazioni con gli Enti locali e Concessione contributi relativi al fondo nazionale integrativo per i Comuni montani Claudio Piermattei

3090 Relazioni con gli Enti locali e Riesame del diniego dell'accesso civico o mancata risposta Enrica Bonvecchi
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1239

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - BIOMASSE / 

BIOGAS Mario Smargiasso

1255

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - 

IDROELETTRICO Mario Smargiasso

1261

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - EOLICO Nicoletta Peroni

1339

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Liquidazione di contributi alle imprese per la promozione delle fonti rinnovabili e l’efficienza 

energetica Nicoletta Peroni

1372

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi Autorizzazione depositi oli minerali Nicoletta Peroni

1374

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi Autorizzazione realizzazione ed esercizio di metanodotti della rete regionale Nicoletta Peroni

2907

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica (Volturazione, Annullamento, Decadenze, 

Varianti, Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, Proroghe...) - EOLICO Nicoletta Peroni

2935

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica (Volturazione, Annullamento, Decadenze, 

Varianti, Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, Proroghe...) - IDROELETTRICO Mario Smargiasso

2939

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica (Volturazione, Annullamento, Decadenze, 

Varianti, Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, Proroghe...) - BIOGAS/BIOMASSE Mario Smargiasso

3028

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Acquisizione in economia del servizio di consulenza per l'aggiornamento e il monitoraggio del 

PEAR - Procedura di affidamento diretto Katiuscia Grassi

3039

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Concessione di contributi a soggetti pubblici per la promozione delle fonti rinnovabili e 

l'efficienza energetica Raffaela Fontana

3040

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Liquidazione di contributi a soggetti pubblici per la promozione delle fonti rinnovabili e 

l'efficienza energetica Raffaela Fontana

3041

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Concessione di contributi alle imprese per la promozione delle fonti rinnovabili e l’efficienza 

energetica Nicoletta Peroni

3054

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

intervento 13.1.1 " Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie"  - POR FESR 

2014/20 asse 4. Cinzia Colangelo

3067

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Liquidazione di contributi concessi a soggetti privati per interventi di edilizia residenziale 

sostenibile da certificare secondo il protocollo Itaca Marche Raffaela Fontana

3187

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche fino a 150.000 volts e loro opere 

accessorie (L.R. 6 giugno 1988, n. 19) Nicoletta Peroni

3462

Rete elettrica regionale, autorizzazioni 

energetiche, gas ed idrocarburi

Autorizzazione all'esercizio dell’attività di distribuzione di G.P.L. da parte di Operatori Terzi 

facenti parte integrante della rete commerciale delle aziende distributrici Stefania Tibaldi

496 Risorse finanziarie e politiche comunitarie Concessione beni immobili Eugenio Poloni

496 Risorse finanziarie e politiche comunitarie

Concessione all'Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario di Urbino del complesso 

immobiliare sito in Urbino denominato Collegio Tridente Eugenio Poloni
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496 Risorse finanziarie e politiche comunitarie

Concessione all'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) dell'immobile sito in Ancona, Via 

Oberdan Eugenio Poloni

497 Risorse finanziarie e politiche comunitarie Alienazione beni immobili Eugenio Poloni

1410 Risorse finanziarie e politiche comunitarie Tassa di concessione in materia di caccia pesca e raccolta dei tartufi Loris Baldassini

2543 Risorse finanziarie e politiche comunitarie

Convenzioni con ACI, agenzie automobilistiche e soggetti abilitati alla riscossione della tassa 

automobilistica Maria Di Bonaventura

2543 Risorse finanziarie e politiche comunitarie

Instaurazione di rapporti convenzionali con ACI, in quanto tenutario del PRA, e Motorizzazione 

civile, per la fruizione dei dati inerenti lo status giuridico dei veicoli assoggettati a tassa 

automobilistica Simonetta Raccampo

2543 Risorse finanziarie e politiche comunitarie

Gestione amministrativa delle convenzioni con le agenzie di pratiche automobilistiche, finalizzato 

allo svolgimento dei servizi accessori all'attività di riscossione, relativamente alla tassa 

automobilistica dovuta dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale Alessia Ceccarelli

2543 Risorse finanziarie e politiche comunitarie

Autorizzazioni/rinnovi/sospensioni/revoche alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali - 

procedimento attivabile su istanza di parte o d'ufficio, mediante decreto dirigenziale Massimo Vignoli

2434 Sanità

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati Angelo Di Mattia

2466 Sanità Erogazione di rimborsi spese, provvidenze economiche e contributi a soggetti aventi diritto Stefania Andreani

2246 Sistemi informativi e telematici

Contributi in tema di ICT attraverso Bandi di concessione a beneficiari POR FESR (non in regime di 

aiuti di stato) Serenella Carota

2247 Sistemi informativi e telematici Contributi in tema di ICT attraverso Bandi di concessione in regime di aiuti di stato Serenella Carota

2250 Sistemi informativi e telematici

Procedure ed atti pubblici finalizzati ad attuare e regolare rapporti ed accordi per il trasferimento 

tecnologico con Università ed altri organismi di ricerca Serenella Carota

3102 Sistemi informativi e telematici

Concessione contributi ad enti pubblici POR FESR 2014-2020 - Asse 2 (Accesso alle tecnologie 

dell'informazione) - OS 5- OS 6 Serenella Carota

3949 Sistemi informativi e telematici Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 Serenella Carota

3893 Sistemi informativi e telematici Liquidazioni relative a procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016 Serenella Carota

3895 Sistemi informativi e telematici

Erogazione di contributi in tema di ICT attraverso Bandi di concessione a beneficiari POR FESR 

(non in regime di aiuti di stato) Serenella Carota

3896 Sistemi informativi e telematici

Erogazione contributi ad enti pubblici POR FESR 2014-2020 - Asse 2 (Accesso alle tecnologie 

dell'informazione) - OS 5- OS 6 Serenella Carota

3897 Sistemi informativi e telematici Erogazione contributi in tema di ICT attraverso Bandi di concessione in regime di aiuti di stato Serenella Carota

3900 Sistemi informativi e telematici

Liquidazioni conseguenti ad accordi per il trasferimento tecnologico con Università ed altri 

organismi di ricerca Serenella Carota

3901 Sistemi informativi e telematici

Pagamenti a seguito convenzioni/accordi/intese onerosi per progetti interregionali tra Regione 

Marche e altri enti pubblici nell'ambito dei sistemi ICT regionali Serenella Carota

1796 Sistemi informativi statistici e di controllo Procedura di acquisizione di beni e servizi Stefania Baldassari
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472 Sport e politiche giovanili

Contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti di interesse locale e di iniziativa 

regionale ai sensi del programma annuale degli interventi Patrizia Bonvini

472 Sport e politiche giovanili

L.R. 24/2011 -  D.G.R. n. 387 del 01/04/2014 - Programma annuale degli interventi a favore dei 

giovani. Patrizia Bonvini

1820 Sport e politiche giovanili

Contributi a favore dei giovani  per la realizzazione di progetti nell'ambito degli Accordi con il 

Dipartimento della Gioventù Patrizia Bonvini

2210 Sport e politiche giovanili

Attuazione del progetto europeo “ARISTO - A European monitoring protocol of Young Athletes’ 

health and training conditions”, Maristella Mesturini

3229 Sport e politiche giovanili Concessione di contributi alla scuola regionale dello sport del CONI Maristella Mesturini 

3256 Sport e politiche giovanili Erogazione dei contributi alla scuola regionale dello sport del CONI Maristella  Mesturini

3260 Sport e politiche giovanili

Concessione del contributo al CONI Marche per attività di aggiornamento del censimento 

sull’impiantistica e sul sistema sportivo regionale - Operatività dell'Osservatorio dello Sport Maristella Mesturini

3261 Sport e politiche giovanili

Erogazione del contributo al CONI Marche per attività di aggiornamento del censimento 

sull’impiantistica e sul sistema sportivo regionale - Operatività dell'Osservatorio dello Sport Maristella Mesturini 

3262 Sport e politiche giovanili

Concessione di un contributo al CONI Marche per la realizzazione del progetto "Le Marche a 5 

cerchi" Maristella Mesturini

3263 Sport e politiche giovanili

Erogazione del contributo al CONI Marche per la realizzazione del progetto "Le Marche a 5 

cerchi" Maristella Mesturini

3264 Sport e politiche giovanili Concessione  contributi per la realizzazione del progetto scuola primaria Maristella Mesturini

3265 Sport e politiche giovanili Erogazione contributo per la realizzazione del progetto scuola primaria Maristella Mesturini

3266 Sport e politiche giovanili

Concessione contributi per interventi di valorizzazione delle attività motorie nelle scuole, giochi 

della gioventù e campionati studenteschi Maristella Mesturini

3267 Sport e politiche giovanili

Erogazione contributi per interventi di valorizzazione delle attività motorie nelle scuole, giochi 

della gioventù e campionati studenteschi Maristella Mesturini

3268 Sport e politiche giovanili

Concessione di contributi per il sostegno ad attività e manifestazioni sportive di grande rilevanza 

anche al fine della promozione turistica del territorio regionale Maristella Mesturini

3269 Sport e politiche giovanili

Erogazione dei contributi per il sostegno ad attività e manifestazioni sportive di grande rilevanza 

anche ai fine della promozione turistica del territorio regionale Maristella Mesturini

3270 Sport e politiche giovanili

Corsi per il conseguimento della abilitazione tecnica all’esercizio delle professioni di maestro di 

sci , di accompagnatore di media montagna  e delle altre professioni del tempo libero di 

competenza della Struttura; Maristella Mesturini

3271 Sport e politiche giovanili

Concessione  dei contributi per attività e per manifestazioni sportive agonistiche di livello 

regionale, nazionale e internazionale Elisabetta Lucconi

3272 Sport e politiche giovanili

Erogazione dei contributi per attività e per manifestazioni sportive agonistiche di livello regionale, 

nazionale e internazionale Elisabetta Lucconi

3273 Sport e politiche giovanili Concessione  dei contributi a favore della attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico Elisabetta Lucconi

3276 Sport e politiche giovanili Erogazione dei contributi a favore della attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico Elisabetta Lucconi
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3284 Sport e politiche giovanili Concessione  dei contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza Mauro  Moretti 

3287 Sport e politiche giovanili Erogazione  dei contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza Mauro Moretti

3326 Sport e politiche giovanili Concessione dei contributi per l’acquisto di attrezzature sportive Mauro Moretti

3331 Sport e politiche giovanili Erogazione dei contributi per l’acquisto di attrezzature sportive Mauro Moretti

3341 Sport e politiche giovanili

Concessione  dei contributi per la tutela degli atleti marchigiani di  elevate doti tecnico-

agonistiche Mauro Moretti

3345 Sport e politiche giovanili Erogazione  dei contributi per la tutela degli atleti marchigiani di  elevate doti tecnico-agonistiche Mauro Moretti

3346 Sport e politiche giovanili

Concessione dei contributi per la valorizzazione delle progettualità delle autonomie scolastiche 

delle Marche Mauro Moretti

3347 Sport e politiche giovanili

Erogazione  dei contributi per la valorizzazione delle progettualità delle autonomie scolastiche 

delle Marche Mauro Moretti

3348 Sport e politiche giovanili Concessione  dei contributi per lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili  Lucio Sabbatini

3349 Sport e politiche giovanili Erogazione  dei contributi per lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili Lucio Sabbatini

3378 Sport e politiche giovanili

Contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo “i giovani C’ENTRANO” - 

Intervento “Lab.accoglienza”  1^ edizione Patrizia Bonvini

3380 Sport e politiche giovanili

Contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo “i giovani C’ENTRANO” - 

Intervento “Lab.accoglienza -2^ edizione”. Patrizia Bonvini

3384 Sport e politiche giovanili

Erogazione contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo “i giovani 

C’ENTRANO” - Intervento “Lab.accoglienza”-2^ edizione. Patrizia Bonvini

3392 Sport e politiche giovanili

Contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo con Dipartimento della 

Gioventù per intervento “lettera a:aggregazione”. Roberta Spedaletti

3396 Sport e politiche giovanili

Erogazione contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo con 

Dipartimento della Gioventù per intervento “lettera a:aggregazione”. Roberta Spedaletti

3405 Sport e politiche giovanili Concessione contributi per la realizzazione di progetti - Intervento “aggregAzione”. Roberta  Spedaletti

3409 Sport e politiche giovanili Erogazione contributi per la realizzazione di progetti - Intervento “aggregAzione”. Roberta Spedaletti

3441 Sport e politiche giovanili L.R. 24/2011, art. 9, c. 1 - Consulta regionale dei giovani Patrizia Bonvini

3444 Sport e politiche giovanili

Contributi a favore dei giovani imprenditori - Accordo "i giovani C’ENTRANO” - Intervento 

“giovanidee”. Patrizia Bonvini

3450 Sport e politiche giovanili

Erogazione  contributi per manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale, 

internazionale. Elisabetta Lucconi

3461 Sport e politiche giovanili

Concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione sportiva rivolti al 

miglioramento degli stili di vita dei cittadini marchigiani "Sport senza età" Maristella Mesturini

3463 Sport e politiche giovanili

Erogazione  dei contributi per la realizzazione di progetti di promozione sportiva rivolti al 

miglioramento degli stili di vita dei cittadini marchigiani "Sport senza età" Maristella Mesturini
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513

Stazione unica appaltante della Regione 

Marche

Elenco di operatori economici dei servizi

attinenti all’architettura ed all’ingegneria Stefano Simoncini

520

Stazione unica appaltante della Regione 

Marche

Verifica degli adempimenti della Società Quadrilatero Marche - Umbria in attuazione dell’Accordo 

di programma quadro “Viabilità stradale 3° accordo integrativo” Stefano Simoncini

843 Stazione unica appaltante della Regione Albo regionale dei collaudatori di lavori pubblici Stefano Simoncini

843 Stazione unica appaltante della Regione Albo regionale dei collaudatori di lavori pubblici Stefano Simoncini

3974

Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e 

cooperazione territoriale europea

APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI INIZIATIVA 

ADRIATICO MEDITERRANEO Riccardo Strano

3977

Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e 

cooperazione territoriale europea

DLGS 50/2016 dgr 618/ del 20/06/2016 local event 02 settembre 2016 - avvio procedura 

negoziata per acquisizione  servizio integrato eventi tramite MEPA cap 2190110019 bil 

2016/2018 annulità 2016 CIG Z0E1AD4AA2 euro 9760,00 (IVA 22% incl) Riccardo Strano

3978

Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e 

cooperazione territoriale europea

dlgs 50/2016 art. 36 comma 7 - Impegno spese per "intermediate Steering Meeting - progetto 

4PILLARS - - EURO 495,00 (IVA INCLUS 10%) cap. 2190110024 - bil 2016/2018 annulità 2016 CIG 

ZE1AFF8D1 Riccardo Strano

3979

Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e 

cooperazione territoriale europea

dlg 50/2016 art 36 comma 7 - impegno spesa per INTERMEDIATE STEERING MEETING - 

PROGETTO 4PILLARS - EURO 350,00 (IVA 10% INCL) - 2190110024

BIL 2016/2018 ANNUALITA' 2016 - CIG - ZEF1AFF8D1 Riccardo Strano

3980

Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e 

cooperazione territoriale europea

D.Lgs. 50/2016, art. 36, c.7 - Impegno spese per affidamento diretto dei servizi per organizzare 

missione del 1° workshop progetto Blue Skills in Montenegro - € 2.200,00 (esente IVA, art. 9 Dpr 

633/72) - CAP 2.19.011.0022 - Bilancio 2016/18 - Annualità 2016 - CIG: Z131B66D6B Riccardo Strano

3982

Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e 

cooperazione territoriale europea

Progetto IPA Adriatic CBC - 4Pillars (cod. 1°TCE/0001/0) - Avvio procedura negoziata ai sensi art. 

36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - Acquisizione tramite MEPA n. 1000 licenze utente per accesso 

a piattaforma e-learning SCORM compliant e per attività di progettazione e realizzazione 

completa di 4 unità formative multimediali inerenti priorità TSG - Capitolo 2190110024, Bilancio 

2016/2018, Annualità 2016, € 39.800,00 iva esclusa - CIG ZAF1B7AFE1; CUP B36D160000240007. Riccardo Strano

515

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori Contributi per lo sviluppo e promozione dell’offerta turistica della Regione Marche. "Bici Hotel" Maurizio Melonaro

526

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi alle piccole e medie imprese commerciali e alle  attività di somministrazione di 

alimenti e bevande  per progetti volti alla riqualificazione e valorizzazione delle stesse. Nadia Luzietti

1596

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle associazioni dei consumatori 

iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 14/2009. Antonello Barchiesi

1597

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi alle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 

14/2009 per la funzionalità e l'organizzazione. Antonello Barchiesi

1599

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi ai soggetti iscritti nel registro regionale del commercio equo e solidale, di cui all'art. 5 

della L.R. n. 8/2008, per la realizzazione di Interventi di sostegno e promozione del commercio 

equo e solidale. Antonello Barchiesi
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1624 Turismo, commercio e tutela dei Rilascio Autorizzazione ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese (C.A.T.) Nadia Luzietti

1639

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi ad enti pubblici e soggetti privati: associazioni, imprese commerciali, istituti, organismi 

rappresentativi di imprese commerciali per la promozione del settore fieristico e/o commerciale, 

eventi, studi e ricerche Nadia Luzietti

1675

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributo a favore dell'UMPLI (Unione Naz. Pro-Loco d'Italia) per Attività esercitata attraverso le 

sue articolazioni Reg.li e Prov.li. Giovanni D'Annunzio

1681 Turismo, commercio e tutela dei Contributi a Comuni per la realizzazione di aree di sosta Giovanni D'annunzio

1682

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Finanziamenti alle Imprese Turistiche per compartecipazione quota interessi passivi su mutui 

stipulati per riqualificazione, ristrutturazione strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Andrea Recanatini

1691 Turismo, commercio e tutela dei Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 4 della L.R. n. 14/2009. Antonio Pedretti

1706 Turismo, commercio e tutela dei Registro Regionale del commercio equo e solidale (RRCES) Antonello Barchiesi

1712 Turismo, commercio e tutela dei Elenco regionale delle "Botteghe del Mondo Regione Marche" Antonello Barchiesi

1714

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi alle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 

n. 14/2009, per l'attuazione degli Interventi di cui al Programma generale della Regione Marche: 

"Le Marche: tutela ed assistenza dei cittadini consumatori ed utenti". Antonio Pedretti

1721

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributo a favore della Regione Toscana (Regione capofila) Progetto Scuola Elettronica del 

Consumo per la gestione e lo sviluppo del portale “Scuola elettronica del consumo”. Antonio Pedretti

1739 Turismo, commercio e tutela dei Iscrizione dell'elenco regionale dei Direttori Tecnici di Agenzia Viaggi e Turismo. Ignazio Pucci

1879 Turismo, commercio e tutela dei Concessione contributi da parte della Regione Marche per la promozione del settore fieristico Antonello Barchiesi

1879

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Liquidazione contributi a 5 Enti pubblici da parte della Regione Marche per la promozione del 

settore fieristico Anno 2014 DDPF 108/2015 Paolo Acciarri

1879

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Concessione e liquidazione contributi a Società e Onlus da parte della Regione Marche per la 

promozione del settore fieristico anno 2014 Paolo Acciarri

1879

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Concessione e liquidazione contributi da parte della Regione Marche per la promozione del 

settore fieristico anno 2015 - DDPF 156/2015 Paolo Acciarri

1884

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Accordo di programma 14/09/2010 tra regione Marche e Ministero Sviluppo economico per la 

realizzazione infrastrutture per la mobilità a al servizio nuovo Ente fieristico di Civitanova Marche. Pietro Talarico

1947 Turismo, commercio e tutela dei Demanio Marittimo - verifica della conformità dei piani di spiaggia comunali. Pietro Talarico

1982

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributo per il recupero di dimore storiche e di pregio, da convertire in strutture ricettive 

turistiche. Giovanni D'Annunzio

1991

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi per la realizzazione dei Progetti Interregionali volti alla valorizzazione del Sistema 

Turistico reg.le Giovanni D'Annunzio

2006

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributo per la realizzazione del Progetto di Eccellenza Terre del Duca: Itinerari Ambientali, 

artistici ed Enogastronomici nei Territori e nei Borghi  del Buon Vivere. Giovanni D'Annunzio
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2009

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributo per il Progetto di Eccellenza "Itinerari delle Pievi, Abbazie e Monasteri tra Marche ed 

Umbria. Giovanni D'Annunzio

2027 Turismo, commercio e tutela dei Contributi in conto capitale alle Imprese Turistiche Fermo Giovanni Motta

2035 Turismo, commercio e tutela dei Contributi alle Imprese Turistiche per la riqualificazione delle Offerta Turistica Regionale. Maurizio Melonaro

2123

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi alle piccole e medie imprese commerciali e alle  attività di somministrazione di 

alimenti e bevande  per progetti volti alla riqualificazione e valorizzazione delle stesse nei comuni 

sotto i 5.000 abitanti Nadia Luzietti

2158

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori Convenzione con Fondazione marche Cinema Multimedia

Pietro Talarico (2014) 

Anna Lucia Lucarelli 

(2015-2016) NULL

2273

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi alle imprese per assunzione dei giovani disoccupati o inoccupati che hanno conseguito 

l’attestato e la certificazione dei corsi di formazione. Alberto Tersino Mazzini

2301

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e l'Union Camere per il "Marchio Ospitalità Italiana - 

Regione Marche" marchio di qualità delle strutture ricettive - concessione contributo. Ignazio Pucci

2311 Turismo, commercio e tutela dei Contributo per la valorizzazione della via Lauretana. Giovanni D'Annunzio

2314

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributo per l'attuazione del Protocollo di Intesa Marche Emilia Romagna, per la Promozione 

Turistica congiunta del Montefeltro. Pietro Talarico

2315

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi alle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande 

per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza Nadia Luzietti

2336

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel settore 

del commercio Nadia Luzietti

2343

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete 

autostradale Innocenzo Di Donato

2874

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Concessione contributi alle imprese turistiche danneggiate dal maltempo del 4 febbraio e del 4 

marzo 2015 Fermo Giovanni Motta

2967 Turismo, commercio e tutela dei Contributi agli eventi di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica regionale Giovanni D'Annunzio

2992

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Progetto "Turismo sostenibile e mobilità dolce: verso nuove prospettive di sviluppo per il turismo 

e l'ambiente nelle Marche" Paolo Pinciaroli

3190

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Concessione contributi ai Comuni per la gestione integrata dei Centri I.A.T Regionali regolata da 

apposite convenzioni Maria Grazia Di Biagio

3195

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributi alle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all’art. 4 della L.R. 

14/2009, per l’attuazione degli interventi di cui al Programma generale della Regione Marche: 

“Iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti nelle Marche”. Antonio Pedretti

3217

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Programma annuale di Promozione Turistica. Destination Marcketing. Cluster Mare. Marche in 

Blu. Realizzazione evento " La Notte dei Desideri" Simona Teoldi

3225

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributo al Comune di Genga per programma di eventi per il 45° anniversario della scoperta 

delle Grotte di Frasassi Pietro Talarico 
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3234

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Contributo Unione Montana Esino-Frasassi Progetto "Un percorso per tutti lungo la Greenway 

dell'Esino" Pietro Talarico

3243

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Bando per la presentazione di progetti di accoglienza da parte di Enti locali ed organismi diversi - 

bando 2016 Giovanni D'Annunzio

3257 Turismo, commercio e tutela dei Attività connessa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta Ignazio Pucci

3257 Turismo, commercio e tutela dei classificazione definitiva strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta Ignazio Pucci

3257 Turismo, commercio e tutela dei Classificazione quinquennale strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta Ignazio Pucci

3257 Turismo, commercio e tutela dei Revisione di classificazione strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta Ignazio Pucci

3257 Turismo, commercio e tutela dei Classificazione provvisoria strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta Ignazio Pucci

3258 Turismo, commercio e tutela dei Reclami strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta Ignazio Pucci

3386

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

POR MARCHE FESER 2014/2020 -ASSE 6- AZIOINE 17.1 -APPROVAZIONE PIANO DI 

COMUNICAZIONE BRAND MARCHE Marta Paraventi

3480

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

FEASR - Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse IV.Misura 421 "Brand Marche. Promozione 

del territorio dei GAL" Cooperazione trasnazionale/Interterritoriale Marta Paraventi

3649 Turismo, commercio e tutela dei Liquidazione contributi da parte della Regione Marche per la promozione del settore fieristico Antonello Barchiesi

3650

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Liquidazione contributi ai soggetti iscritti nel registro regionale del commercio equo e solidale, di 

cui all'art. 5 della l.r. n. 8/2008 per la realizzazione di interventi di sostegno e promozione del 

commercio equo e solidale Antonello Barchiesi

3651

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Liquidazione  contributi alle associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale di cui 

all'art. 4 della l.r. 14/2009 per la funzionalità e l'organizzazione Antonello Barchiesi

3653

Turismo, commercio e tutela dei 

consumatori

Liquidazione contributi per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle associazioni dei 

consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della l.r. 14/2009 Antonello Barchiesi

800 Tutela delle acque

Contributi ad ATO ed enti getori per la realizzazione degi interventi di tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche - APQ 2004 Vincenzo Marzialetti

991 Tutela delle acque Aggiornamento Piano Regolatore degli Acquedotti Carlo Duca

995 Tutela delle acque Rilascio concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica Carlo Duca

1351 Tutela delle acque Rilascio concessioni di mini/micro impianti idroelettrici attinenti le grandi derivazioni regionali Carlo Duca

1353 Tutela delle acque

Contributo alla Provincia di Pesaro e Urbino per l'intervento di "Pulitura invasi fiume Metauro e 

migliormento dello stato di qualità delle acque" Intervento PAR FSC 3.1.1.2 Carlo Duca

1503 Tutela delle risorse ambientali Concessione contributi per adeguamento veicoli ad imprese Loredana Freddari

1503 Tutela delle risorse ambientali Concessione contributi per adeguamento veicoli ad imprese Loredana Freddari

1520 Tutela delle risorse ambientali Concessione contributi all'ARPAM per rete regionale monitoraggio atmosferico Tommaso Lenci

1528 Tutela delle risorse ambientali Concessione contibuti a comuni per misure contro l'inquinamento atmosferico Tommaso Lenci

1554 Tutela delle risorse ambientali

Concessione e liquidazione indennizzi danni da lupi e cani randagi al patrimonio zootecnico (LR 

20 febbr. 1995, n. 17) Guido Muzzi
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1554 Tutela delle risorse ambientali

Concessione e liquidazione indennizzi danni da lupi e cani randagi al patrimonio zootecnico (LR 

20 febbr. 1995, n. 17) Paolo Brasca

1554 Tutela delle risorse ambientali

Concessione e liquidazione indennizzi danni da lupi e cani randagi al patrimonio zootecnico (LR 

20 febbr. 1995, n. 17) Walid Alwane

1558 Tutela delle risorse ambientali

LR 20 febbr. 1995, n. 15. Indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi e cani 

randagi: fissazione valori medi, priorità, criteri. Guido Muzzi

1559 Tutela delle risorse ambientali

LR 20 febbr. 1995, n. 17 Indennizzi danni da lupi e cani randagi al patrimonio zootecnico: 

fissazione piani di riparto. Guido Muzzi

1664 Tutela delle risorse ambientali Liquidazione contributi all'ARPAM per gestione rete regionale monitoraggio atmosferico Tommaso Lenci

1716 Tutela delle risorse ambientali Liquidazione contributi per adeguamento veicoli ad imprese Loredana Freddari

2342 Tutela delle risorse ambientali Concessione contributi a Enti Locali per miglioramento acustico Tommaso Lenci

2404 Tutela delle risorse ambientali Liquidazione contributi ai comuni per misure contro l'inquinamento atmosferico Paolo Brasca

2428 Tutela delle risorse ambientali Liquidazione contributi a Enti Locali per miglioramento acustico Tommaso Lenci

2429 Tutela delle risorse ambientali Criteri per concessione ad imprese di contributi per adeguamento veicoli Loredana Freddari

2430 Tutela delle risorse ambientali Bando per concessione ad imprese di contributi per adeguamento veicoli Loredana Freddari

2432 Tutela delle risorse ambientali Concessione contributi all'ARPAM per acquisizione strumentazione rete di monitoraggio Tommaso Lenci

2435 Tutela delle risorse ambientali Liquidazione contributi ARPAM per acquisizione strumenti gestione rete monitoraggio Tommaso Lenci

2552 Tutela delle risorse ambientali Criteri per concessione di indennizzi nelle epizoozie Roberto Gatto

2553 Tutela delle risorse ambientali Concessione di indennizzi ad allevatori danneggiati da epizoozie Roberto Gatto

2554 Tutela delle risorse ambientali Liquidazione di indennizzi ad allevatori danneggiati da epizoozie Roberto Gatto

2796 Tutela delle risorse ambientali Concessione in sanatoria o recupero indennizzi L.R. 17/1995 concessi dal 2005. Guido Muzzi

2919

Urbanistica, paesaggio ed informazioni 

territoriali

Costituzione del fondo triennale  "Marche Landscape Cine Fund" per la valorizzazione del 

paesaggio attraverso la cinematografia. Vincenzo Zenobi

821 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Adempimenti conseguenti alla verifica delle prescrizioni in materia di valutazione di Impatto 

Ambientale. Rita Speca

926 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Velia Cremonesi

942 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) Velia Cremonesi

945 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 per interventi che ricadono 

sul territorio di due o  più province ai sensi della L.R. 34/1992 Velia Cremonesi

1162 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera David Piccinini

1240 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Autorizzazione per l'immersione deliberata in mare dei  materiali di escavo di fondali marini o 

salmastri o di terreni litoranei emersi David Piccinini

1242 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Autorizzazione per l'immersione di materiale di escavo all’interno di vasche di colmata David Piccinini

1487 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Rilascio/modifica sostanziale/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Giuseppe Mariani

1489 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Procedimento coordinato  valutazione di impatto ambientale  (o verifica di assoggettabilità) e 

autorizzazione integrata ambientale Giuseppe Mariani

1492 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Giuseppe Mariani
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1501 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Verifica rispetto condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) David Piccinini

2883 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Variazione gestore installazione A.I.A. Giuseppe Mariani

2894 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale e valutazione di 

impatto ambientale David Piccinini

3094 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali Convenzione Regione Marche - Svim per attuazione progetto Speedy 2 ord/0226 Cinzia Colangelo

1054

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Rapporti con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ed Enti Locali relativi alla rete ferroviaria ed alla 

circolazione dei treni Anna Ripa

1067 Viabilità regionale e gestione del Contributi per l' Integrazione Autobus - Treno nell'area urbana di Ancona Anna Ripa

1068

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Contributi a Trenitalia per "Acquisto materiale rotabile ferroviario" PAR-FSC 2007-2013 

Intervento 4.1.31 Anna Ripa

1087

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Contributi a Enti locali - POR FESR 2007-2013 - Asse 4  Interv. 4.2.1.52.01 Sistemi di trasporto 

integrato Lettera B) sub 1 IMPIANTI DI RISALITA  - sub 2 FILOBUS (Impiantistica di rete per il TPL). Massimilano Giulioli

1091

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Contributi agli Enti Locali per la realizzazione dei nodi di scambio nei Comuni con maggior flusso 

di traffico Massimilano Giulioli

1092 Viabilità regionale e gestione del Contributi agli Enti Locali per la realizzazione di interventi inerenti la mobilità ciclistica. Massimilano Giulioli

1093 Viabilità regionale e gestione del Contributi agli Enti Locali/gestori per la realizzazione di parcheggi nei comuni marchigiani Massimilano Giulioli

1306

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Contributi ad enti pubblici "POR FESR 2007-2013 - Asse 4  Interv. 4.2.1.52.01 Sistemi di trasporto 

integrato

Lettera A) NODO DI SCAMBIO  - Lett. C) - PENSILINE E SEMAFORI INTELLIGENTI " Fabrizio Pigini

1312

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Contributi per impianti di trasporto a fune in servizio pubblico,  piste da sci e dei sistemi di 

innevamento programmato. Fabrizio Pigini

1314

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Contributi straordinari ai comuni marchigiani per implementazione ed integrazione di iniziative 

sulla mobilità sostenibile. Ex progetto MMOVE. Fabrizio Pigini

1518

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Contributi a Enti locali. per realizzazione raddoppio variante Ancona nel tratto Falconara 

–Pontelungo – 1°lotto – 1°stralcio - Attuazione Accordo di Programma Quadro -  4° Accordo 

Integrativo intervento: MARVY01 “SS.16 Adriatica. Luciano Calvarese

1521

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Contributi a Enti Locali. Accordo di Programma Quadro - 5° Accordo Integrativo intervento: 

MARVT06-BP “Pedemontana Cagli-Fabriano, Tratto Berbentina (Sassoferrato) -Serra S.Abbondio-

Cagli – Progettazione preliminare e definitiva” Luciano Calvarese

1525 Viabilità regionale e gestione del Contributi a Enti Locali per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale. Luciano Calvarese

1530 Viabilità regionale e gestione del Autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada Luciano Calvarese

3157 Viabilità regionale e gestione del Concessione di contributi agli EE.LL. per la gestione del servizi di TPL automobilistico urbano Roberto Travaglini

3161 Viabilità regionale e gestione del Contributi alle aziende di trasporto per gli aumenti del CCNL autoferrotranvieri. Roberto Travaglini

3162 Viabilità regionale e gestione del Contributi alle aziende di trasporto per il TFR del personale dipendente. Roberto Travaglini

3205

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di 

persone (ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Nord Franco Pace
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3208

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio (ascensori e scale 

mobili) - Bacino Marche Nord Franco Pace

3209

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Deroga al Direttore o Responsabile di esercizio di risiedere in prossimità di impianti a fune ai quali 

è preposto - Bacino Marche Nord Franco Pace

3211

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Approvazione del regolamento di esercizio e delle disposizioni interne per il pubblico esercizio di 

impianti a fune - Bacino Marche Nord Franco Pace

3216

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Approvazione di progetti per la costruzione di impianti a fune (ascensori e scale mobili - Bacino 

Marche Nord Franco Pace

3218

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita a carattere sovracomunale 

adibiti al trasporto pubblico di persone e delle piste da sci ad essi asservite - Bacino Marche Nord Franco Pace

3222

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio degli impianti di 

risalita a carattere sovracomunale (impianti sciistici); Autorizzazione per l'apprestamento e 

l'esercizio delle piste da sci asservite ad impianti di risalita a carattere sovracomunale - Bacino 

Marche Nord Franco Pace

3223

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci a carattere 

sovracomunale - Bacino Marche Nord Franco Pace

3277

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impian� di risalita adibi� al

trasporto pubblico di persone (ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Sud Guglielmo Scarpetta

3279

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio

(ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Sud Guglielmo Scarpetta

3281

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Deroga al Dire�ore o Responsabile di esercizio di risiedere in prossimità di

impianti a fune ai quali è preposto - Bacino Marche Sud Guglielmo Scarpetta

3283

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Approvazione del regolamento di esercizio e delle disposizioni interne per il

pubblico esercizio di impianti a fune - Bacino Marche Sud Guglielmo Scarpetta

3286

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Approvazione di proge per la costruzione di impian� a fune (ascensori e

scale mobili - Bacino Marche Sud Guglielmo Scarpetta

3289

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impian� di risalita a cara�ere

sovracomunale adibi� al trasporto pubblico di persone e delle piste da sci ad

essi asservite - Bacino Marche Sud Guglielmo Scarpetta

3292

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio

degli impian� di risalita a cara�ere sovracomunale (impian� sciis�ci);

Autorizzazione per l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci asservite ad

impianti di risalita a carattere sovracomunale - Bacino Marche Sud Guglielmo Scarpetta

3294

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da

sci a carattere sovracomunale - Bacino Marche Sud Guglielmo Scarpetta
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3309

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Agevolazioni per utenti del servizio ferroviario: Carta Tutto Treno Marche, Bonus utenti servizio 

ferroviario regionale, Trasporto bici in treno Lorenzo Pollastrelli

3318

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Rapporti con l’utenza, le istituzioni e le associazioni di consumatori – Registro reclami relativi al 

trasporto ferroviario Lorenzo Pollastrelli

3408

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto Fondi POR FESR 2014-2020 OS 14 – Contributi per il rinnovo del parco autobus per il servizio TPL Emanuela Ausili

3420

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Fondi FSC 2007/2013 (ex FAS) Int. 4.1.4.3 “Rinnovo autobus ecocompatibili dei servizi di trasporto 

pubblico” - Contributi alle aziende del TPL per rinnovo parco autobus (servizio extraurbano) Emanuela Ausili

3487 Viabilità regionale e gestione del Rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile Emanuela Ausili

3489 Viabilità regionale e gestione del Gestione del Contratto per i Servizi Ferroviari Regionali. Anna Ripa

3491 Viabilità regionale e gestione del Affidamento Servizi Ferroviari Regionali Anna Ripa

3545 Viabilità regionale e gestione del Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL - Attività Amministrativa - Marche Nord Giovanni Romanini

3547 Viabilità regionale e gestione del Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL - Attività Amministrativa - Marche Sud Giulia Grossi

3553

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Modifiche ed aggiornamenti al Programma di Esercizio dei servizi di TPL extraurbano (Marche 

Nord) Giovanni Romanini

3558

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Modifiche ed aggiornamenti al Programma di Esercizio dei servizi di TPL extraurbano (Marche 

Sud) Giulia Grossi

3561

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Controllo della regolarità del servizio di trasporto e verifica/riconoscimento dell'idoneità del 

percorso, delle variazioni dello stesso (Marche Nord) Giovanni Romanini

3564

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Controllo della regolarità del servizio di trasporto e verifica/riconoscimento dell'idoneità del 

percorso, delle variazioni dello stesso (Marche Sud) Giulia Grossi

3569 Viabilità regionale e gestione del Rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile (Marche Sud: Macerata e Fermo) Guglielmo Scarpetta

3571

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano (Marche Nord) Giovanni Romanini

3572 Viabilità regionale e gestione del Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano (Marche Sud) Giulia Grossi

3574

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Organizzazione corsi ed esami per l’accertamento dell'idoneità alla contestazione delle violazioni 

concernenti i titoli di viaggio (Marche Nord) Renzo Rovinelli

3582

Viabilità regionale e gestione del 

trasporto

Organizzazione corsi ed esami per l’accertamento dell'idoneità alla contestazione delle violazioni 

concernenti i titoli di viaggio (Marche Sud) Paolo Corvaro
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ALLEGATO C - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *


Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale RPCT su web

Riferimenti normativi su organizzazione 

e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT su trasmissione da Risorse 

Umane
su web

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT su trasmissione da Att. 

Normativa
su web

Documenti di programmazione 

strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT su web

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT su web

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo Risorse Umane
Link alle rispettive pagine 

web o banche dati

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 
Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini 

e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Tempestivo RPCT su web

Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati 

dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, 

nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri 

informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013 Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Disposizioni generali

Burocrazia zero

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Organizzazione

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

* In riferimento alla riorganizzazione in corso si individuano 

le strutture in riferimento alla materia
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

obbligo non relativo alle regioni -

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

obbligo non relativo alle regioni -

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

obbligo non relativo alle regioni -

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Curriculum vitae Nessuno obbligo non relativo alle regioni -

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno obbligo non relativo alle regioni -

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti
Nessuno obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno obbligo non relativo alle regioni -

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 

riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno obbligo non relativo alle regioni -

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

obbligo non relativo alle regioni -

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 

di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consiglio regionale

link specifica sezione 

amministrazione trasparente del 

Consiglio

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Risorse Umane su web

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013
Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informatica su trasmissione da 

Economato
su web

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Consulenti e collaboratori

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse
Tempestivo  Risorse Umane su web

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale  Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Consulenti e collaboratori

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Personale
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

 Risorse Umane su web

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1-ter, secondo 

periodo, d.lgs. n. 33/2013 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
 Risorse Umane su web

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale  Risorse Umane su web

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

 Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1-ter, secondo 

periodo, d.lgs. n. 33/2013 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
 Risorse Umane su web

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 

esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 

165/2001
Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 

criteri di scelta
Tempestivo  Risorse Umane su web

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale  Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno  Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Curriculum vitae Nessuno  Risorse Umane su web

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno  Risorse Umane su web

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno  Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti
Nessuno  Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno  Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno  Risorse Umane su web

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico). 

 Risorse Umane su web

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 

di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT su web

Posizioni organizzative
Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. 

n. 33/2013
Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Dotazione organica

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Dirigenti cessati

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Tassi di assenza Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Contrattazione collettiva
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001
Contrattazione collettiva

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 

organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009
Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

 Risorse Umane su web

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 

12/2013
Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Bandi di concorso Art. 19, d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informatica su trasmissione da 

Risorse Umane
su web

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Controllo di Gestione su web

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Controllo di Gestione su web

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Controllo di Gestione su web

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

OIV 

Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Personale

Ammontare complessivo 

dei premi

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato

OIV

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risorse Umane su web

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016

Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione 

ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione dalle strutture 

individuate nell’elenco degli enti 

pubblici vigilati dalla Regione di 

questo PTPCT

su web

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

Enti controllati

Ammontare complessivo 

dei premi

Dati relativi ai premi
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione 

dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

link al sito dell'ente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink 

al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

link al sito dell'ente

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

link al sito dell'ente

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate 

da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 

dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

individuate nell’elenco delle 

società partecipate dalla Regione 

di questo PTPCT

su web

Per ciascuna delle società:

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

Società partecipate

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

Enti controllati
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

su web

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

link al sito dell'ente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink 

al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

link al sito dell'ente

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su 

trasmissione delle strutture 

competenti per materia e in 

materia di Risorse Finanziarie

link al sito dell'ente

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni 

in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

Società partecipate

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Segreteria generale su web

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink 

al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Segreteria generale su web

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013
Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web

Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Attività e procedimenti

Enti di diritto privato 

controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento

Enti controllati
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso 

che li riguardino

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di 

un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 

33/2013
9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi 

del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente
link a banca dati 

ProcediMarche

Monitoraggio tempi 

procedimentali
Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informatica su trasmissione da 

Economato
su web

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 

del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente 

(inserimento dati relativi alle 

gare); Ufficiale Rogante (per 

accordi su elaborazione 

dell'informatica)

link alla sotto-sezione "bandi 

di gara e contratti" ; link a 

norme.marche.it ;  

Informatica estrazione da 

paleoSmartOffice

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 

del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente struttura competente 

(inserimento dati relativi alle 

gare); Ufficiale Rogante (per 

accordi su elaborazione 

dell'informatica)

link alla sotto-sezione "bandi 

di gara e contratti" ; link a 

norme.marche.it ;  

Informatica estrazione da 

paleoSmartOffice

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, 

Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme 

liquidate 

Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Provvedimenti

Controlli sulle imprese

Bandi di gara e contratti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali
Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 

dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui 

risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere 

raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 

gara 

Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Bandi di gara e contratti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema 

di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 

civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs 

n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 

Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 

disposizione speciale rispetto 

all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

SUAM e strutture che gestiscono 

le gare su elaborazione 

dell'informatica

su web tramite OpenAct

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web tramite OpenAct

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile del Procedimento su web tramite OpenAct

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile del Procedimento su web tramite OpenAct

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile del Procedimento su web tramite OpenAct

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile del Procedimento su web tramite OpenAct

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile del Procedimento su web tramite OpenAct

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile del Procedimento su web tramite OpenAct

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013
6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile del Procedimento su web tramite OpenAct

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web tramite OpenAct

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria generale su web tramite OpenAct

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 

2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 

2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno 

in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - 

Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 

- Art. 18-bis del dlgs 

n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini 

di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 

indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 

oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Demanio e Patrimonio su web

Canoni di locazione o 

affitto
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Demanio e Patrimonio su web

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.
Controllo di Gestione su web

Bilancio preventivo

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilanci

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe
Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo Controllo di Gestione su web

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo Controllo di Gestione su web

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Controllo di Gestione su web

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Carta dei servizi e standard 

di qualità
Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Statistica su trasmissione 

strutture che erogano i servizi
su web

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo Avvocatura su web

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Avvocatura su web

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Avvocatura su web

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel 

tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Controllo di Gestione su web

Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 

a carico di enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che erogano 

prestazioni per conto del servizio 

sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sanità (vigilanza su strutture) su web

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 8 co. 1 del 

d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete 

resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete. 
Tempestivo 

Statistica su trasmissione delle 

strutture che erogano i servizi
su web

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui pagamenti                                (da 

pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento 

e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Bilancio su web

Class action

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Pagamenti

Servizi erogati

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Class action
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Sanità su web

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005
IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 

del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento 

da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio su web

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 

compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Opere pubbliche su web

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Opere pubbliche e SUAM su web

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Opere pubbliche su web

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Opere pubbliche su web

Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Governo del territorio su web

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Pagamenti

Pianificazione e governo del 

territorio

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie 

a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione 

di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Governo del territorio su web

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ambiente su web

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ambiente su web

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ambiente su web

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ambiente su web

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ambiente su web

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ambiente su web

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ambiente su web

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ambiente su web

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Sanità su web

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Sanità su web

Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Protezione Civile su web

Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Protezione Civile su web

Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Protezione Civile su web

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Strutture sanitarie private 

accreditate

Pianificazione e governo del 

territorio

Interventi straordinari e di 

emergenza

Informazioni ambientali

 Allegato C pg. 20/22



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale RPCT su web

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo RPCT su web

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo RPCT su web

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro 

il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

RPCT su web

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione
Tempestivo - -

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo RPCT su web

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / 

Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi 

di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo RPCT su web

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo RPCT su web

Linee guida Anac FOIA (del. 

1309/2016)
Registro degli accessi 

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 

della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale

RPCT in collaborazione con 

informatica
su web

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 

banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo 

dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 

AGID

Tempestivo Strutture competenti per materia
link a banca dati 

GOOD PA

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 

82/2005
Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti 

salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale Informatica su web

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 

convertito con modificazioni 

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 

221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia 

per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Informatica su web

Altri contenuti Accesso civico

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura competente* alla 

pubblicazione sulla relativa 

sezione di Amministrazione 

trasparente

modalità pubblicazione

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in 

virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
…. - -

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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Allegato D pg. 1 / 7 

 

Allegato D: Riepilogo delle Misure di prevenzione della corruzione 
 

MISURA DESCRIZIONE 
STRUTTURA 

RESPONSABILE 
ALTRE STRUTTURE 

COINVOLTE 
TEMPISTICA 

Misure di controllo Aggiornamento su 
ProcediMarche dei 
procedimenti e dei 
processi a rischio di 
corruzione (anche relativi 
a nuove aree individuate 
dal PNA 2016) anche ai 
fini dell’analisi di contesto 
interno 

Ciascuna struttura RPCT 
Strutture competenti per 
statistica, controllo di 
gestione e Informatica 

Attività tempestiva e 
continuativa 

 Controllo sul rispetto del 
Codice di comportamento 

Ufficio 
Procedimenti 
Disciplinari (UPD) 

RPCT Attività continuativa 

 Monitoraggio sul rispetto 
dell’obbligo di astensione 
nel caso di conflitto di 
interesse: l’inserimento 
della formula in OpenAct 
ha la funzione di 
richiamare l’attenzione su 
tali obblighi 

RPCT Ciascuna struttura  
Struttura competente in 
materia di Informatica 

Attività continuativa 

 Controllo sul corretto 
adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

RPCT 
Organismo Interno 
di Valutazione 
(OIV) 

 Attività continuativa 
A gennaio in sede di 
redazione della 
attestazione dell’OIV 
per l’ANAC 

 Vigilanza e controllo sugli 
enti dipendenti e le 
società partecipate in 
materia di prevenzione 
della corruzione e 

Struttura 
competente per la 
materia con 
riferimento 
all’attività dell’ente 

Segreteria generale  
Struttura competente in 
materia di Bilancio 
 

Attività continuativa 
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trasparenza o società, come 
riportato nel 
paragrafo 4 del 
presente PTPCT 

Misure di 
trasparenza 

Adempimento degli 
obblighi di cui al d. lgs. 
33/2013 

Vedi Allegato C al 
presente PTPCT 

Vedi Allegato C al 
presente PTPCT 

Vedi Allegato C al 
presente PTPCT 

 Accesso documentale Ciascuna struttura Struttura competente 
per l’accesso 
generalizzato e la 
privacy 

Attività continuativa 
secondo la tempistica 
della L. 241/1990 

 Accesso civico RPCT Struttura competente 
per la privacy 

Attività continuativa 
secondo la tempistica 
dell’art. 5 del  d. lgs. 
33/2013 

 Accesso generalizzato Ciascuna struttura 
Ufficio Relazione 
con il Pubblico 
(URP) 

Struttura competente 
per la privacy 

Attività continuativa 
secondo la tempistica 
dell’art. 5 del  d. lgs. 
33/2013 

 Sito istituzionale Ciascuna struttura Struttura competente in 
materia di informatica  

Attività tempestiva e 
continuativa 

Misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento 

Formazione specifica sul 
codice di comportamento 

Scuola di 
formazione 
regionale 

Ufficio Procedimenti 
Disciplinari 
RPCT 

Secondo la tempistica 
del piano formativo 

 Inserimento nei contratti 
sottoscritti con operatori 
economici o collaboratori 
del patto di integrità per 
estendere ai collaboratori 

Ciascuna struttura Ufficiale rogante Contestuale 
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esterni e al personale 
impiegato dalle ditte 
fornitrici di beni o servizi il 
rispetto del codice di 
comportamento 

Misure di 
regolamentazione 

Regolamento sui termini 
procedimentali 

Struttura 
competente in 
materia di attività 
normativa 

Struttura competente in 
materia di 
semplificazione 

Entro ottobre 2017 

 Regolamento 
sull’accesso 
documentale, civico e 
generalizzato 

Servizio 
competente in 
materia di attività 
normativa 

Struttura competente in 
materia di 
semplificazione 

Entro il 23 giugno 2017 

 Manuale per la corretta 
gestione di 
ProcediMarche 

Struttura 
competente in 
materia di 
semplificazione 

Struttura competente in 
materia di informatica, 
statistica, controllo di 
gestione e 
semplificazione 

Entro giugno 2017 

Misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione 
e riduzione dei 
livelli riduzione del 
numero degli uffici 

Attuazione delle DGR 
1536/2016 e della 
1557/2016 

Segretario 
generale 

Struttura competente in 
materia di 
organizzazione 

Secondo la tempistica 
delle delibere. 

Misure di 
semplificazione di 
processi / 
procedimenti 

Monitoraggio del rispetto 
dei termini procedimentali 
(attraverso OpenAct e 
ProcediMarche) 

Tutte le strutture 
che gestiscono 
procedimenti  

RPCT 
Struttura competente in 
materia di informatica 

Inserimento dati dal 1 
al 31 gennaio 2018 per 
i procedimenti del  
2017 e elaborazione 
dati entro il 28 febbraio 
2018 

 Predisposizione della 
modulistica per i 
procedimenti di 
competenza degli enti 

Strutture 
competenti per 
materia 

Strutture competenti in 
materia di 
semplificazione e di enti 
locali 

Entro il 31 dicembre 
2017 
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locali che discendono 
dalla normativa regionale 
ed inserimento in 
ProcediMarche 

 

 Aggiornamento 
dell’elenco ISTAT dei 
servizi erogati ai fini di cui 
al d. lgs. 33/2013 

Struttura 
competente in 
materia di 
statistica 

Tutte le strutture Entro la scadenza 
ISTAT 

 Predisposizione di carte 
dei servizi e standard di 
qualità 

Strutture che 
erogano i servizi 

Struttura competente in 
materia di statistica e 
controllo di gestione 

Entro il 31 dicembre 
2017 

 Sperimentazione 
dell’utilizzo di OpenAct 
per le delibere di Giunta 
regionale 

Struttura 
competente in 
materia di 
informatica 

Struttura competente 
per la Segreteria di 
Giunta regionale 

Entro il 31 dicembre 
2017 

 Modifiche normative e 
tecnologiche per la 
pubblicazione dei decreti 
in forma integrale. 

Struttura 
competente in 
materia di 
informatica 

Struttura competente 
per l’attività normativa 
Struttura competente 
per la privacy 

Entro il 31 dicembre 
2017 

 Centralizzazione di 
alcune attività (es. 
acquisti, accesso a 
banche dati per verifiche 
autocertificazioni o altre 
informazioni) 

Struttura 
competente in 
materia di 
semplificazione 

Struttura competente in 
materia di Bilancio 
Segreteria Generale 

Secondo la tempistica 
di ciascun progetto 

 Sportello semplificazione Struttura 
competente in 
materia di 
semplificazione 

Strutture coinvolte ai 
sensi della DGR 
1615/2016 

Attività tempestiva e 
continuativa 

Misure di 
formazione 

Predisposizione ed 
attuazione dei corsi in 
materia di trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione nell’ambito del 

Scuola di 
formazione 
regionale 

RPCT Secondo la tempistica 
in prevista nel Piano 
formativo 
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Piano formativo 

 Predisposizione del 
Progetto per la 
realizzazione di un centro 
di competenza a 
supporto degli enti locali 

Scuola di 
formazione 
regionale 

RPCT 
Autorità di gestione del 
POR FESR 

Entro 30 ottobre 2017 

Misure di 
segnalazione e 
protezione 

whistleblowing RPCT Struttura competente in 
materia di informatica  

 

Misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione 

Incontri rivolti ai 
consumatori 

RPCT Struttura competente in 
materia di tutela dei 
consumatori 

Secondo la tempistica 
della DGR 817/2016 

 Incontri con i giovani/ 
scuole 

RPCT Struttura competente in 
materia di istruzione 

Secondo la tempistica 
della DGR 817/2016 
e di altre eventuali 
iniziative 

 Giornate della 
trasparenza 

RPCT Struttura competente in 
materia di cerimoniale 

Entro il 31 dicembre 
2017 

Misure di rotazione Attuazione DGR 
864/2016 

Segretario 
generale 

Struttura competente in 
materia di risorse 
umane 

Secondo la tempistica 
della DGR. 

 Attuazione della 
rotazione tra funzionari 
addetti a procedimenti a 
rischio di corruzione 

Ciascuna struttura Struttura competente in 
materia di risorse 
umane 

 

 Previsione della presenza 
di più funzionari in 
occasione dello 
svolgimento di procedure 
o procedimenti a rischio, 
anche se la 
responsabilità del 
procedimento o del 
processo è affidata ad un 

Ciascuna struttura  Attività continuativa 
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unico funzionario 

Misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi 

Obbligo per ogni 
dipendente di segnalare 
eventuali situazioni di 
conflitto di interesse e 
atto formale di decisione 
del dirigente 

Ciascun 
dipendente 

Ufficio di disciplina 
RPCT 
 

Tempestivo al 
verificarsi della 
situazione 

 Acquisizione 
dell’autocertificazione del 
soggetto privato di 
assenza, tra il proprio 
personale, di dipendenti 
regionali con poteri 
autoritativi o negoziali per 
la medesima attività che 
hanno cessato la stessa 
da meno di tre anni 
(pantouflage) 
Inserimento negli atti del 
riferimento all’avvenuta 
acquisizione 
dell’autocertificazione. 

Ciascuna struttura 
che procede 
all’affidamento 

Ufficiale rogante Contestuale 
 

 Acquisizione agli atti delle 
autodichiarazioni della 
insussistenza di cause di 
inconferibilità e 
incompatibilità ai sensi 
del d. lgs. 39/2013 per i 
dirigenti e gli altri incarichi 

Struttura 
competente in 
materia di risorse 
umane 
 
Struttura 
competente in 
materia di incarichi 
e cariche 

RPCT All’’atto del 
conferimento e 
annualmente ai sensi 
dell’art. 20 del d. lgs. 
39/2013 

 Applicazione della prassi 
di far sottoscrivere i 
verbali anche dall’utente 

Ciascuna struttura  Attività continuativa 
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destinatario 

 Controllo sull’attività extra 
impiego dei dipendenti 

Struttura 
competente in 
materia di risorse 
umane 

 Attività continuativa 

Misure di 
regolazione dei 
rapporti con i 
“rappresentanti di 
interessi 
particolari” 
(lobbies) 

Ricognizione dei comitati, 
tavoli di confronto o altro 
al fine di predisporre una 
proposta di 
razionalizzazione 

Struttura 
competente in 
materia di rapporti 
istituzionali 

Struttura competente in 
materia di 
semplificazione 

Entro il 31 dicembre 
2017 

  



ALLEGATO E

Elenco Modulistica 

MOD 1 COMUNICAZIONE DELL'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI 

DA PARTE DEL DIPENDENTE

MOD 2 COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEL DIRIGENTE IN RELAZIONE ALLA DECISIONE ASSUNTA IN 

MERITO AL SEGNALATO CONFLITTO DI INTERESSI

MOD 3 INFORMAZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA DI CIRCOSTANZE CHE POSSONO DAR LUOGO A 

SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE ANCHE POTENZIALI RELATIVE AD ALTRO DIPENDENTE

MOD 4 MODULISTICA PER PROCEDURE DI GARA

MOD 4 ALLEGATO A) SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA'

MOD 4 ALLEGATO B) DICHIARAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE MARCHE

MOD 4 ALLEGATO C) DICHIARAZIONE DEI COMMISSARI DI GARA

MOD 5 DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO PER COLLABORATORI E 

CONSULENTI

MOD 6 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI PER I 

DIPENDENTI

MOD 7 MODELLO DI RELAZIONE DEL DIRIGENTE SULLA ATTIVITA' EXTRA IMPIEGO DEI DIPENDENTI

MOD 8 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI PER I 

DIRIGENTI

MOD 9 COMUNICAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

MOD 10 DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO IN MERITO ALL'INSUSSITENZA / SUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'

MOD 11 DICHIARAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 DEL DLGS 39/2013 IN MERITO ALLA 

INSUSSITENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

MOD 12 DICHIARAZIONE DEL NOMINATO/DESIGNATO IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA/SUSSITENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'

MOD 13 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

MOD 14 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

MOD 15 RICHIESTA ACCESSO GENERALIZZATO CD FOIA

MOD 16 RICHIESTA DI RIESAME PER DINIEGO DELL'ACCESSO CIVICO O MANCATA RISPOSTA

MOD 17 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI

MOD 18 RICHIESTA DI RIESAME ALL'ACCESSO CIVICO DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO

MOD 19 COMUNICAZIONE DI DINIEGO / DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO CD 

FOIA

MOD 20 DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI 

AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI - 

ART.14 DLGS 33/2013

MOD 21 ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE

MOD 22 ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE PER I CESSATI DALLA CARICA



 
 

MODELLO. 1 

COMUNICAZIONE DELL’ESISTENZA DI UN CONFLITTO DI 

INTERESSE 

 

Al dirigente del Servizio/PF/Struttura 

(dirigente della struttura di appartenenza del 

dipendente che si trova in conflitto di interessi) 

 

 

 

OGGETTO: comunicazione sull’attività/decisione relativo a_______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, nato a 

________ il___ 

Visto l’art. 6 bis della L. n.241/1990; 

Visti gli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013; 

Visti gli artt. 6 e 7 dell’Allegato A) alla DGR n.64/2014; 

Con riferimento alla decisione/attività di cui all’oggetto e considerato che: (descrivere gli 

elementi di fatto e/o di diritto che concretamente configurano il conflitto di interesse con 

riferimento alla decisione/attività) 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

COMUNICA di trovarsi nella seguente situazione (barrare la fattispecie che ricorre): 

 presenza di un interesse proprio;  

 presenza di un interesse di un parente; 

 presenza di un interesse di affini entro il secondo grado 

  presenza di un interesse del coniuge  

 presenza di un interesse di conviventi; 

 presenza  di un interesse di persone con le quali ci sia una frequentazione abituale; 

presenza  di un interesse di soggetti o organizzazioni con cui il sottoscritto ha causa 

pendente; 

presenza  di un interesse di soggetti o organizzazioni con cui il coniuge ha causa pendente; 

presenza  di un interesse di soggetti o organizzazioni con cui il sottoscritto ha grave 

inimicizia; 

 presenza  di un interesse di soggetti o organizzazioni con cui il coniuge ha grave inimicizia; 

 presenza  di un interesse di soggetti o organizzazioni con cui il sottoscritto ha rapporti di 

credito o debito significativi; 

presenza  di un interesse di soggetti o organizzazioni con cui il coniuge ha rapporti di credito 

o debito significativi; 

 presenza  di un interesse di soggetti o organizzazioni di cui il sottoscritto è: 

a. Tutore 

b. Curatore 

c. Procuratore 

d. agente 



 
 

 presenza di un interesse di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o 

stabilimenti di cui il sottoscritto: 

e. è amministratore 

f. è gerente 

g. è dirigente 

h. ricopre cariche sociali e di rappresentanza 

 altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di 

astensione) 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

E pertanto si astiene dall’adottare la decisione o dal compiere l’attività sopra indicata in attesa di 

disposizioni al riguardo.  

 

 

 

Data ________________       

   Firma    

_______________ 

   

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti dall’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui ad 

dpr 62/2013 e sono trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in 

particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo, diffusione ed interconnessione dei 

dati, anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici; 

b) l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In 

particolare l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 

vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati. L’interessato ha ancora il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) titolare del trattamento è la Regione Marche. 



 
 

MODELLO 2 

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEL DIRIGENTE IN RELAZIONE ALLA 

DECISIONE ASSUNTA IN MERITO AL SEGNALATO CONFLITTO DI INTERESSE 

 

 Al dipendente ______________________ 

  

 All’Ufficio per i procedimenti disciplinari 

  

 Al Responsabile per la prevenzione della 

 Corruzione  

 

 

OGGETTO: comunicazione/informazione sull’attività/decisione relativo a__________________ 

 

Il sottoscritto ________________ dirigente del Servizio/PF _______________  

Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990; 

Visti gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013; 

Visti gli artt. 6 e 7 dell’Allegato A alla DGR 64/2014; 

con riferimento alla comunicazione resa da codesto dipendente _______________ (ID. n. 

________) riportata per completezza in allegato  

 

COMUNICA/INFORMA, 

 

ai sensi dell’art. 7, comma 4 ultimo periodo dell’Allegato A) alla DGR n. 64/2014 

 

(barrare il caso che ricorre) 

  di ritenere che non sussista una situazione di conflitto di interessi per le ragioni di seguito 

riportate 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e che pertanto il dipendente possa espletare comunque l’attività 

 

 di ritenere che  sussista il conflitto di interessi  e pertanto il dipendente 

_____________________________viene sollevato dalla responsabilità della singola 

attività/decisione e conseguentemente; 

 si assegna la responsabilità della singola attività/decisione di cui all’oggetto al  

dipendente________________________che preventivamente contattato per le vie brevi ha 

espresso la propria disponibilità; 

 si avoca la responsabilità di quella singola attività/decisione di cui all’oggetto in quanto 

non rinvenibili all’interno della propria struttura idonee professionalità. 

 

Data ________________      

  

Firma       

_______________ 



 
MODELLO. 3 

 

INFORMAZIONE RELATIVA ALL’ESISTENZA DI CIRCOSTANZE CHE POSSONO 

DAR LUOGO A SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE ANCHE POTENZIALI 

RELATIVE AD ALTRO DIPENDENTE (alternativo alla segnalazione di cui all’art. 54 bis 

del dlgs 165/2001  “Whistleblower”) 

 

 

 

Al dirigente del Servizio/PF/Struttura 

(dirigente della struttura di appartenenza del 

dipendente che si trova in conflitto di interessi) 

 

 

 

OGGETTO: informativa sull’attività/decisione relativa a___________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________, nato a ________________________ il___________ 

dipendente presso il Servizio/PF/Struttura  

_____________________________________________________________________ 

 

 

Visto l’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 

Visti gli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 

Visti gli artt. 6 e 7 dell’Allegato A) alla DGR n. 64/2014; 

 

Con riferimento alla decisione/attività ____________________________________ (indicare gli 

estremi utili ad identificare l’attività) 

di competenza del dipendente ______________________ (indicare il nome e cognome del 

dipendente), assegnato alla struttura da lei diretta, 

 

INFORMA 

 

ai sensi dell’art. 7, comma 5, dell’Allegato A) alla dgr n. 64/2014 

delle seguenti circostanze (descrivere gli elementi di fatto e/o di diritto che concretamente 

configurano il conflitto di interesse con riferimento alla decisione/attività) 

_____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________  

 

 

Data _______________          

 

 

 

 

 

Firma  

_______________________ 



 
MODELLO. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULISTICA PER LE PROCEDURE DI GARA 



 
 

MODELLO. 4 

 

ALLEGATO A) 

SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: procedura di affidamento   

VISTI 

- L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la re-pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che 

dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito 

che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara.”. 

- La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il 

codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.   

- La delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente 

per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale 

Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). il punto 3.1.3 del PNA, 

avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, dispone che 

“Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono 

predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione 

dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i 

titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità 

politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore 

dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rap-porto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dai Codici”. il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina 

l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) 

disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire 

direttive interne affinché:  

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto;  

 sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.  

DATO ATTO, infine, che il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” 

di-spone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, 



 
 

comma 17, del-la legge n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di 

integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli 

avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto 

del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione 

del contratto.”. 

VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti 

misure possibili ivi previste: 

- previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola 

risoluti-va del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;  

- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 

dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della 

gara; 

- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  

a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;  

b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016);  

c) se professionisti, di essere iscritto all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici 

(art. 78, d.lgs. n. 50/2016);   

d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

il-legittimi» (art. 77, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016);   

e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante 

per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;  

f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche 

conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 77 del d.lgs. n. 

50/2016; 

- per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RUP di una specifica 

dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante 

l’insussistenza di cause di in-compatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa 

seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i 

componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;  

- obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela 

dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;  

- individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 

documentazione;  

- pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 

componenti delle commissioni di gara;  



 
 

- formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato 

alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di 

incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a 

possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi 

e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  

VISTA la delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 29 avente ad oggetto “Piano di 

prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-

2018”, con particola-re riferimento al punto 5.4. “Patti d’integrità”; 

VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale:  

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché 

per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare 

qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori 

economici.  

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di 

servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura 

di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il 

risultato, ha, diretta-mente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel 

contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di 

conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla 

stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e 

delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata 

astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare 

a carico del dipendente pubblico.   

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti 

pubblici. 

 

VISTO l’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del 

quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all’articolo 105, comma 6, … qualora l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”; 

VISTO l’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale “… I 

bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto 

a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono 

comunque nulle”; 



 
 

VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del 

mercato – secondo il quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra 

imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, 

di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese 

che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il 

gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche 

attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di 

vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli 

accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i 

mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, 

condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi 

ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione 

da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi 

commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono 

nulle ad ogni effetto.” 

VISTA la delibera n. 15 in data 20 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha:  

- incaricato il Direttore della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) a 

predisporre ed approvare gli schemi di atti di gara e la connessa modulistica di dettaglio integrativa 

concernente aspetti legati alla compilazione di domande e offerte, per tutte le tipologie di procedure 

di scelta del con-traente e per tutte le tipologie di oggetto contrattuale normativamente previste;  

- stabilito che il predetto incarico deve essere espletato limitatamente alle procedure gestite 

dalla SUAM e nel rispetto delle disposizioni di carattere generale per la conclusione e l’esecuzione 

di contratti pubblici contenute negli schemi già approvati dalla Giunta regionale con successive 

deliberazioni 28/10/2013, n. 1468 e 9/12/2013, n. 1657; 

 

VISTO il decreto n. 9 del 14 giugno 2016, con il quale la SUAM approva lo schema di “patto di 

integri-tà e le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione” inerente le procedure gestite dalla SUAM; 

 

CONSIDERATA la necessità di approvare analogo schema di “patto di integrità e disposizioni in 

mate-ria di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” inerente le procedure di gara indette dalle strutture della Giunta regionale, nelle 

more del trasferimento alla SUAM della competenza a gestire tutte le procedure di gara di 

competenza delle strutture della Giunta regionale; 

 

VISTA la DGR n. … in data … con la quale è stato approvato in forma di schema il presente 

documento; 

DATO ATTO CHE  

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate: 



 
 

a) Regione - Giunta regionale, nella persona del Dirigente della struttura competente, di 

seguito così indicata “Regione”; 

b) operatore economico nella persona del
1
 ……………………………………… 

2. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.  

3. Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto 

che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto. 

4. La mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla 

procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio. 

  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali ed obblighi della Regione  

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale 

obbligazione di con-formare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. 

L’operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei 

confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo 

nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni 

di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l’esclusione 

dalla procedura, il diniego dell’aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del 

contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità 

Giudiziaria. L’operatore economico si impegna, infine, a segnalare alla Regione qualsiasi tentativo 

di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di 

svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto 

interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le 

decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di 

personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o 

aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. Identico 

impegno viene assunto dall’operatore economico nei confronti della Regione relativamente alla fase 

di esecuzione del contratto. La Regione accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di 

comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni. 
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   inserire generalità e qualifica dell’operatore economico aggiudicatario della procedura contrattuale 



 
 

3. La Regione si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente 

atto. I di-pendenti e i dirigenti della Regione comunque impiegati nell'espletamento della procedura 

e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il 

cui spirito condivi-dono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di 

mancato rispetto. In particola-re, la Regione si impegna, negli ambiti di rispettiva competenza, ad 

acquisire idonea dichiarazione 

a. resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta 

l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara 

b. resa dai commissari di gara in cui si attesta: 

i. l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni  

ii. di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»  

iii. di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (se professionisti ed avuto riguardo 

alle disposizioni di cui all’articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016)   

iv. di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi»  

v.    di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante 

per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali  

vi. l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche 

conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile 

vii.     l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con 

l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di 

parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 

5 anni 

viii. l’inesistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro II del codice penale 

ix. di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore della Regione Marche nel biennio 

antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto. 

4. La Regione si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 

50/2016, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di 

conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle 

concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di 

trattamento di tutti gli operatori economici.  

5. La Regione si impegna a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate a 

tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e ad individuare appositi 

archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. La Regione si impegna altresì a 

pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle 

commissioni di gara (avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del decreto 

legislativo n. 50/2016).  



 
 

6. La Regione si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e 

dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l’insussistenza 

di cause di in-compatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo 

riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi 

organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  

7. La Regione si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 

29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco 

dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi 

e delle offerte re-spinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del 

contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti 

a base della procedura. 

 

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico 

1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,  del D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2, del 

codice di comporta-mento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 64  in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai 

propri collaboratori a qualsiasi ti-tolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di 

condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, 

l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della  completa e piena conoscenza delle 

predette disposizioni, la Regione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del 

D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della 

Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64  in data 27 gennaio 2014, 

garantendone l’accessibilità all’indirizzo web
2
…………………………………………….. 

Identici impegno, consapevolezza ed accettazione devono intendersi estesi agli analoghi atti 

approvati dalla Regione e liberamente accessibili all’indirizzo web
2
 …………………………….. 

Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia 

delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova 

dell’avvenuta comunicazione su richiesta della Regione. La violazione degli obblighi di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della 

Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, 

costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.  

2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara, ai fini 

dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver 

concluso contratti di la-voro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti della Regione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta 

situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.  

3. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non sub appalterà 

e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma 
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singola o plurima) al-la procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub 

appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili. 

4. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole 

del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con 

altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina 

degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la Regione e l’operatore economico 

convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in 

relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della 

concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e 

numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della Regione relativa alla 

sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto 

delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della 

dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a 

fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della Regione. Ai fini del presente atto la 

Regione ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori 

economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia. 

5. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non si è accordato 

e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo 

la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la 

disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la Regione sospenderà 

immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente 

presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:   

a. intrecci personali tra gli assetti societari 

b. valore delle offerte in generale 

c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più 

intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili 

d. provenienza territoriale delle offerte 

e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai 

fini della partecipazione alla procedura 

f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi 

compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura. 

6. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Regione, tutti i 

pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, 

inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 

7. L’operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare gli adempimenti connessi con 

la compi-lazione e la consegna del cosiddetto modello GAP – subappaltatori di cui alla circolare 

dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa protocollo 

AC/2109/1/10/4263 in data 28/3/1989. 



 
 

8. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata 

comunicazione all’ente aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, 

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni 

1. La Regione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente 

atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo 

posta elettronica certificata.  

2. La Regione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta 

per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni e trasmette la relativa documentazione al 

Responsabile della prevenzione della corruzione.  E’ inoltre segnalata al Responsabile della 

prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita, pretesa o tentativo da parte dei concorrenti 

o di terzi di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o 

l’esecuzione dei contratti. La mancata presentazione delle controdeduzioni alle contestazioni o il 

loro mancato accoglimento, comportano l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del 

conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

3. La Regione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, 

direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del 

contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei 

conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale. 

4. La Regione si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente 

atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici 

coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento. 

5. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli 

impegni assunti con il presente documento sono applicate le seguenti sanzioni:  

a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura 

eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con la Regione 

b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del 

con-tratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli 

c. esclusione dalle procedure indette dalla Regione per un periodo di tre anni 

d. sanzioni pecuniarie 

6. Il presente atto e le relative sanzioni possono essere fatte valere sino alla completa esecuzione del 

con-tratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate. Nel rispetto del principio 

contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. 425 del 22 ottobre 2015), non può 

essere comminata al concorrente, in modo automatico, ma solo mediante un provvedimento 

motivato, sentito il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’esclusione dalla gara 

per non aver depositato, unita-mente all’offerta, l’accettazione scritta delle clausole concernenti 

l’assenza di situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, che il 



 
 

concorrente non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non 

subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura.  

7. La Regione può decidere, con provvedimento motivato, comunicato agli interessati e al 

Responsabile della prevenzione della corruzione, di non avvalersi della risoluzione del contratto, 

qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici indicati nell’art. 121, comma 2, del d.lgs. 

n. 104/2010. In ogni caso, la risoluzione del contratto è disposta previa intesa con l’ANAC, per la 

valutazione, in alternativa all’applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei 

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 

n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014. 

8. A fronte di violazioni del Patto di integrità, la Regione può comunicare agli interessati le misure 

e i correttivi da porre in essere per rimuovere, ove possibile, le cause della violazione.  

9. La Regione, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento degli obblighi imposti dal Patto 

di integrità può decidere, in alternativa alle sanzioni indicate nei precedenti commi, di richiedere, ai 

concorrenti ai quali siano imputabili violazioni del Patto di integrità, l’applicazione di una penale, 

ulteriore a quanto contrattualmente stabilito tra le parti, proporzionata alla condizione sfavorevole e 

comunque fino al 2% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate 

violazioni la Regione, in forza di detta clausola penale, può richiedere la risoluzione di diritto del 

contratto e l’incameramento della cauzione provvisoria o definitiva. L’applicazione delle penali 

conseguenti alla violazione del Patto di integrità avviene con garanzia di adeguato contradditorio. 

L’applicazione delle penali non sostituisce ulteriori rimedi e sanzioni stabilite dalla normativa in 

materia di contratti pubblici, da altre normative applicabili, dalla lex specialis di gara, da specifiche 

pattuizioni contrattuali. La Regione ai sensi dell’art. 1382 c.c., ha in ogni caso facoltà di richiedere 

il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. 

 

ARTICOLO 4 – Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti 

1. Il presente atto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad 

ogni specifica procedura di affidamento ed in particolare si applica anche a tutti i subappalti, 

subcontratti, cessioni e sub affidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per 

l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto. 

2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali 

stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente. 

3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed 

è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati 

dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti della Regione.  

 

LA REGIONE                                    L’OPERATORE ECONOMICO 

  

 

 



 
 

ALLEGATO B) 

 

“PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E 

REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” INERENTE LE PROCEDURE GESTITE DALLA REGIONE 

 

DICHIARAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE MARCHE 

OGGETTO: PROCEDURA (vedi nota) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

DICHIARA 

 

- in qualità di dipendente/dirigente in servizio presso la Regione Marche – Giunta regionale  

Servizio/P.F. ……………. impiegato nell'espletamento della procedura in oggetto 

CHE 

 

□ è consapevole del “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” inerente le procedure gestite dalla 

Regione, approvato con DGR (vedi nota), il cui spirito condivide pienamente unitamente alle 

sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto; 

 

□ non sussistono cause di incompatibilità con l’operatore economico aggiudicatario e con quello 

secondo classificato, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con 

i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni; 

 

- in qualità di soggetto coinvolto nella redazione della documentazione a base di gara della 

procedura di che trattasi; 

 

CHE 

 

□ non sussistono interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 



 
 

 

- in qualità di dipendente in servizio presso la Regione che interviene nello svolgimento della 

procedura in oggetto o che può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato; 

CHE 

 

□ non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel 

contesto della procedura in oggetto;  

 

CHE 

 

□ in particolare, non versa in situazione di conflitto di interesse quali quelle che determinano 

l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62; 

  

CHE 

 

□ è consapevole che il personale che versa nelle ipotesi di cui sopra è tenuto a darne comunicazione 

alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e 

delle concessioni e che, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata 

astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente 

pubblico;   

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE CHE 

 

è informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il qua-le la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nella disciplina di gara che qui si intende integralmente trascritta ed 

accettata. 

 

luogo e data 

IL DIPENDENTE 

 

 



 
 

 

ALLEGATO C) 

 

“PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E 

REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” INERENTE LE PROCEDURE GESTITE DALLA REGIONE 

 

DICHIARAZIONE DEI COMMISSARI DI GARA 

OGGETTO: PROCEDURA (vedi nota) 

  

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

 

- in qualità di membro della commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto 

DICHIARA CHE 

 

□ negli ultimi cinque anni ha svolto i seguenti impieghi o lavori, sia pubblici che privati 

 

ESATTA TIPOLOGIA DI IMPIEGO O LAVORO SVOLTO  (data inizio impiego/lavoro e data 

termine impiego/lavoro  

DATORE DI LAVORO (dell’impiego/lavoro) 

   

□ non svolge o non ha svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo in merito al 

con-tratto relativo all’affidamento della procedura in oggetto;  

 

□ non ha concorso in qualità di membro di commissioni di aggiudicazione, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi; 

 

□ non si trova in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti delle strutture regionali competenti 

per il procedimento di gara in rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti 

professionali; 



 
 

 

□ nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla 

procedura in oggetto, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c. ; 

 

□ non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro II del codice penale; 

 

□ nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto, non ha 

ricoperto cariche di pubblico amministratore della Regione Marche; 

 

 □ è iscritto all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici; 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE CHE 

 

è informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il qua-le la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nella disciplina di gara che qui si intende integralmente trascritta ed 

accettata 

 

 

 

luogo e data  

IL COMMISSARIO 

 

 

 



 

MODELLO   5
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO 
PER COLLABORATORI E CONSULENTI 

 ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

 

Oggetto: dichiarazione di adesione al codice di comportamento per consulenti e collaboratori 

 

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................  

nato/a .................................................................( ....) il ......../......../.............. 

residente a ......................................................(......) in Via.............................................n...... 

in qualità di...............................................................................................................e legale 

rappresentante della........................................................................................................... 

con sede in...................................................Via...........................................................n........ 

codice fiscale..............................................................e P.IVA.............................................. 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. consapevole delle 

responsabilità e conseguenze civili e penali stabilite dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci e/o falsità negli atti e/o l’uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 

D.P.R. 445/2000)  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità: 

 

di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Marche di cui alla 

dgr 64 del 27/01/2014 e di  

 

IMPEGNARSI  

 

a rispettare le disposizioni in esso contenute 

 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità del sottoscrittore. 

 

......................................., ....../......./............. 

 

         Firma 

 

                                                                      _______________________________ 



 
 

 

MODELLO 6 

  (da produrre entro 30 gg. dall’inizio dell’attività esterna non sono ammesse autorizzazioni in sanatoria) 

 

AL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA   

ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE  

DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

       SEDE 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte dei 

dipendenti del comparto Giunta regionale. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ dipendente, 

categoria giuridica _____________ assegnato alla Struttura ____________  

CHIEDE 

 

L’autorizzazione a svolgere una delle seguenti tipologie di incarico (barrare la fattispecie che 

ricorre): 

 incarico professionale di consulenza tecnica d’ufficio;  

 partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti 

di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica; 

 attività di docenza; 

 partecipazione a commissioni straordinarie: di appalto, di concorso, ecc. e ordinarie;  

 attività di arbitrato; 

 incarico di Commissario ad acta; 

 assunzione di cariche sociali in società cooperative; 

 partecipazioni a società di capitali e società in accomandita semplice in qualità di socio 

accomandante; 

 assunzione di cariche sociali in istituti bancari di credito cooperativo; 

 esercizio dell’attività di amministratore di condomini; 

 partecipazione a società agricola a conduzione familiare; 

 esercizio di attività agricola da parte del dipendente, proprietario di fondi rurali;  

 curatore fallimentare; 

 praticante o tirocinante per il conseguimento di abilitazione professionale; 

 vice procuratore onorario; 

 giudice onorario; 

 giudice onorario tributario; 

 incarichi occasionali, saltuari e non reiterati, conferiti da enti terzi o da privati; 

 incarico occasionale a titolo gratuito. 



 
 

 

Specificare la natura dell’incarico, indicando le caratteristiche, le modalità e il luogo di svolgimento 

e la durata dello stesso, indicando inoltre per gli incarichi di insegnamento l’impegno orario: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

a favore di: (indicare il soggetto conferente, la natura giuridica, l’indirizzo completo, il codice 

fiscale o Partita Iva) 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Per le seguenti ragioni (se trattasi di ente Pubblico)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art .47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità di natura penale 

che potrebbero derivare in caso di dichiarazione mendace 

 che l’attività comporterà il seguente impegno di tempo (indicare anche in via presunta, il 

periodo di svolgimento o altre eventuali informazioni circa l’impegno che l’incarico comporta 

(ad es. nr. di ore o di giornate necessarie per lo svolgimento). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e prevede un compenso complessivo presunto di Euro ________________; 

 che svolgerà l’incarico al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed 

attrezzature dell’Amministrazione; 

DICHIARA altresì (barrare la fattispecie che ricorre) 

 di aver espletato o di avere in corso di espletamento nell’anno i seguenti incarichi: 

a) _______________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________ 

 di aver richiesto l’autorizzazione, ancora in fase istruttoria, per l’espletamento dei seguenti 

incarichi: 

a) _____________________________________________________________ 



 
 

b) ____________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________ 

 che l’importo complessivo degli incarichi svolti nel presente anno solare è pari ad Euro 

_________________________________ (L’ammontare del compenso o dei compensi 

percepiti non deve superare il 10% del trattamento economico spettante nell’anno in corso 

con l’esclusione della retribuzione di risultato (stipendio tabellare e retribuzione di 

posizione). Ai fini dell’importo complessivo deve essere ricompreso anche l’incarico di cui 

alla presente richiesta). 

Eventuali ulteriori precisazioni: 

 ________________________________________________________________ 

 tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno inviate al seguente 

indirizzo e-mail ____________________________ PEC_______________ 

Data _______________       

 Firma _______________________ 

 

 

ALLEGATI 

 proposta di incarico; 

 fotocopia del documento di identità 

 Relazione del Dirigente della Struttura di Riferimento (MODELLO 2). 

 



 
 

MODELLO 7 

 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SULLE ATTIVITA’ EXTRAIMPIEGO DEI DIPENDENTI 

 

 

Il/La Sottoscritto/a Dott./Dott.ssa_____________________________________________. dirigente 

del Servizio/P.F./Struttura ___________________________________________ 

In merito alla richiesta di autorizzazione, di cui all’allegato A), ad espletare un incarico esterno 

presentata in data_________________dal/dalla dipendente Sig./ra __________________________ 

effettuate le necessarie valutazioni e acquisiti gli elementi dai quali desumere: 

1) L’assenza di conflitti di interesse anche potenziali in relazione alle funzioni concretamente 

espletate dal dipendente interessato, relativamente alle funzioni di questa struttura. 

2) L’assenza di interferenze funzionali con l’attività ordinaria in relazione al tempo ed all'impegno 

necessari per lo svolgimento dell'attività o per l’assunzione dell’incarico nel senso di inesistenza 

di pregiudizio al completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio, ed 

all’influenza negativa sul loro svolgimento; 

3) La compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego in relazione alle esigenze 

della struttura ove coinvolta, all’impegno che l’incarico comporta sia nella fase di preparazione 

sia nella fase di effettivo espletamento dell’incarico, nonché la rispondenza ai principi di buona 

amministrazione e trasparenza. 

(Esplicitare di seguito le ragioni e gli elementi valutati al fine della verifica delle condizioni di 

cui ai punti 1, 2 e 3) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ESPRIME 

 PARERE FAVOREVOLE all’espletamento dell’incarico esterno richiesto. 

 NON FAVOREVOLE all’espletamento dell’incarico esterno richiesto. 

 

 

Data _______________          

Firma 

  

_______________________ 

 

ALLEGATO A) 

Richiesta di autorizzazione attività extra-impiego 



 
 

MODELLO 8 

  (da produrre entro 30 gg. dall’inizio dell’attività esterna non sono ammesse autorizzazioni in sanatoria) 

 

AL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA   

ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE  

DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

       SEDE 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte dei 

dirigenti della Giunta Regionale. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ dirigente 

del/della Struttura __________________________________________________ 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione a svolgere una delle seguenti tipologie di incarico (barrare la fattispecie che 

ricorre): 

 incarico conferiti da altre pubbliche amministrazioni e da altri enti pubblici ovvero da 

enti od organismi internazionali; 

 

 incarico conferito da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori 

costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni 

sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); 

 

 incarico di insegnamento; 

 

 incarico conferito da privato; 

 

 incarico di relatore in conferenza o negli incontro con il pubblico; 

 

 incarico per attività rese a titolo gratuito. 

Specificare la natura dell’incarico, indicando le caratteristiche, le modalità e il luogo di svolgimento 

e la durata dello stesso, indicando inoltre per gli incarichi di insegnamento l’impegno orario: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

a favore di: (indicare il soggetto conferente, la natura giuridica, l’indirizzo completo, il codice 

fiscale o Partita Iva) 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 
 

Per le seguenti ragioni (se trattasi di ente Pubblico)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art .47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità di natura penale 

che potrebbero derivare in caso di dichiarazione mendace 

 che l’attività comporterà il seguente impegno di tempo (indicare anche in via presunta, il 

periodo di svolgimento o altre eventuali informazioni circa l’impegno che l’incarico comporta 

(ad es. nr. di ore o di giornate necessarie per lo svolgimento). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e prevede un compenso complessivo presunto di Euro ________________; 

 che svolgerà l’incarico al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed 

attrezzature dell’Amministrazione; 

DICHIARA altresì (barrare l’opzione che ricorre) 

 di aver espletato o di avere in corso di espletamento nell’anno i seguenti incarichi: 

a) _______________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________ 

 di aver richiesto l’autorizzazione, ancora in fase istruttoria, per l’espletamento dei seguenti 

incarichi: 

a) _____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________ 

 che l’importo complessivo degli incarichi svolti nel presente anno solare è pari ad Euro 

_________________________________ (L’ammontare del compenso o dei compensi 

percepiti non deve superare il 10% del trattamento economico spettante nell’anno in corso 

con l’esclusione della retribuzione di risultato (stipendio tabellare e retribuzione di 

posizione). Ai fini dell’importo complessivo deve essere ricompreso anche l’incarico di cui 

alla presente richiesta). 

Eventuali ulteriori precisazioni: 

 ________________________________________________________________ 

 tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno inviate al seguente 

indirizzo e-mail ____________________________ PEC_______________ 

Data _______________       

 Firma _______________________ 



 
ALLEGATI 

 relazione del dirigente della struttura gerarchicamente sovraordinata; 

 proposta di incarico; 

 autocertificazione attestante che non risultano pendenti procedimenti penali o disciplinari. 

 fotocopia del documento di identità 



 
MODELLO 9 

        (da produrre entro 30 gg. dall’inizio dell’attività esterna) 

 

AL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA   

ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE  

DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

                                                                                                                                         

e, p.c.               Al Dirigente della Struttura di appartenenza  

  

SEDE 

 

Oggetto: comunicazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, non 

soggetti ad autorizzazione. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ dipendente, categoria 

giuridica _____________ assegnato alla Struttura ____________  

COMUNICA 

 

ai sensi della normativa vigente e della DGR n. ______regolamento disciplinante lo svolgimento degli 

incarichi del personale dipendente della Regione Marche di svolgere il seguente incarico non soggetto ad 

autorizzazione: (barrare la fattispecie che ricorre) 

 attività espletate esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere 

socio-assistenziale, senza scopo di lucro; 

 collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

 utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno      e di invenzioni 

industriali; 

 partecipazione a convegni e seminari; 

 incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

 attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; 

 incarico di giudice popolare; 

 iscrizione all’albo professionale. 

e a tale scopo, 

DICHIARA 

che l’incarico: 

1. verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio, e non comporterà alcuna interferenza con l’attività 

lavorativa ordinaria; 

2. nel periodo decorrente dal …………… al …………………………… 

3. presso (luogo di svolgimento) ______________________________________ 

 

Data ________________         Firma  

    ______________ 



 
 

MODELLO 10 

 

“MODELLO CANDIDATO” (DA COMPILARE ALL’ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA) 

CONTENENTE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO IN MERITO ALLA 

INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI 

SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 E S.M.I.  

 

 

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 

39 E S.M.I.  

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i., per i fini di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190). 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____________________ 

residente a ____________________________________________________ CAP _______________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________  

VISTO 

 

- il D.Lgs. n. 39/2013 concernente l’incandidabilità e l’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo pubblico; 

 

CONSAPEVOLE 

 

- delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

- delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, il quale prevede, in caso di 

dichiarazioni mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di 

qualsivoglia incarico di cui al suddetto D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

per il conferimento/proroga dell’incarico di: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3
1
, 4

2  e 7
3 

del D.Lgs. n. 39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 9
4, 115

, 12
6  e 13

7
 del 

D.Lgs. n. 39/2013; 

                                                           
1 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. 
2 Inconferibilità di incarichi a soggetti che hanno avuto incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione ovvero hanno 
svolto attività professionale regolata, finanziata o retribuita dalla Regione.  
3 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale. 
4 Incompatibilità tra incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali. 



 
 

- di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e 

53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 

OVVERO 

 

- di ricoprire o di aver ricoperto il/i seguente/i incarico/chi e/o cariche:  

 

 
 

 

INCARICO/ 

CARICA 

 

 

 

ORGANO 

 

 

ENTE 

 

 

INCARICO 

TUTTORA IN 

CORSO / 

CESSATO 

 

 

 

data di nomina o 

conferimento 

dell’incarico 

(dal…) 

 

 

termine di 

scadenza o di 

eventuale 

cessazione 

(al…) 

        

      

      

      

      

 

E DICHIARA 

di essere consapevole dell’obbligo, se nominato/designato, di rimuovere la/e suddetta/e causa/e di 

incompatibilità,o le ulteriori che eventualmente dovessero intervenire, ovvero di effettuare l’opzione tra la 

permanenza nell’incarico oggetto della nomina/designazione e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche 

con esso incompatibili, entro il termine di quindici giorni   ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 

lett. h) del D.Lgs. n. 39/2013
8
- decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina/designazione, con il 

quale si evidenzia la necessità di effettuare l’opzione
9
 ovvero, nel caso di incompatibilità sopraggiunte, dalla 

data di ricezione della contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013
 10

 .   

                                                                                                                                                                                                 
5 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice/amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 
amministrazioni statali/regionali/locali. 
6 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni/esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali/regionali/locali. 
7 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo 
politico nelle amministrazioni statali/regionali/locali. 
8 Art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 39/2013: “per «incompatibilità», l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di 

decadenza entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 

l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”. 
9 Nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l’acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata dalla 

rimozione della causa di incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo termine, essere comunicata, unitamente a copia della lettera di dimissioni, ai 

competenti Uffici della Presidenza, della Giunta e del Consiglio per le nomine e designazioni di rispettiva competenza, tramite posta elettronica 

certificata o raccomandata A.R 
10Art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013: “Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico e, in 

caso di rapporto esterno, la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla 

contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, dell’insorgere della causa di incompatibilità. 



 
 

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 

Ancona, ......................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 
 (qualifica) (nome e cognome) (firma) 

Il testo vigente della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti dall’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.LGS. n.   39/2013 e sono trattati per le 

finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo, diffusione ed interconnessione 

dei dati, anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità di gestire la proposta di candidatura;  

c) i dati sensibili inerenti all’appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma; 

d) l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può 

altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha ancora il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) titolare del trattamento è ……………………………………; responsabile del trattamento è ……………………… e incaricato del trattamento 

………………………………………………….. 

 

SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi la presente dichiarazione, dandone immediato 

avviso ai competenti Uffici della Presidenza, della Giunta e del Consiglio della Regione Marche; 

- a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 

39/2013. 

 
Trattamento dati personali: 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei 

propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

 
 Luogo e data ________________      FIRMA

11
 

 

 

        ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.” 

 
11 L’autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000: 
- dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche a mezzo posta o 

via fax o PEC, per il tramite del proponente la candidatura, il quale conserva agli atti l’originale. 

http://www.normattiva.it/


 
 

MODELLO 11 

 

“MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE NOMINATO/DESIGNATO” (DA COMPILARE CON 

CADENZA ANNUALE IN CASO DI NOMINA) CONTENENTE DICHIARAZIONE ANNUALE AI 

SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39. 

 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 E S.M.I. 

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i., per i fini di cui al l’art. 20 D.Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190) e s.m.i. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____________________ 

residente a ____________________________________________________ CAP _______________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________ 

 

nominato/a – designato/a da 

□ Presidente della Regione                                     □      Giunta regionale  

□ Assemblea legislativa regionale                              □    Presidente dell’Assemblea legislativa regionale 

con atto/seduta n.__________________________del___________________________a ricoprire la 

carica________________________________organo__________________________________________ 

Ente/Associazione/Fondazione/Istituto/Società ________________________________________________ 

 

VISTO 

 

il D.Lgs.  8 aprile 2013, n. 39 in materia di incandidabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo pubblico; 

 

CONSAPEVOLE 

 

- delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

- delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, il quale prevede, in caso di 

dichiarazioni mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di 

qualsivoglia incarico di cui al suddetto d.lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni; 

- che ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di 

incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico e, in caso di rapporto esterno, la risoluzione del 

relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni 

dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, dell’insorgere 

della causa di incompatibilità. 

RICHIAMATO 

 



 
 
l’impegno, assunto al momento del conferimento della nomina, a rendere con cadenza annuale, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità di cui al medesimo decreto legislativo; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dagli artt. 3
1
, 4

2
, 7

3
, 9

4
, 11

5
, 12

6
 e 

13 del D.Lgs. n. 39/2013; 

-  di impegnarsi a comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione. 

 

ovvero  

- di ricoprire o di aver ricoperto il/i seguente/i incarico/chi e/o cariche: 

 

 

INCARICO/ 

CARICA 

 

 

 

ORGANO 

 

 

ENTE 

 

 

INCARICO 

TUTTORA IN 

CORSO / 

CESSATO 

 

 

 

data di nomina 

o conferimento 

dell’incarico 

(dal…) 

 

 

termine di 

scadenza o di 

eventuale 

cessazione 

(al…) 

        

      

      

      

Trattamento dati personali: 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa e ne autorizza la 

pubblicazione. 

 

                                                           
1 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 
2 Inconferibilità di incarichi a soggetti che hanno avuto incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione ovvero hanno 

svolto attività professionale regolata, finanziata o retribuita dalla Regione. 
3 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale. 
4 Incompatibilità tra incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali. 
5 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice/amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 

amministrazioni statali/regionali/locali. 
6 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni/esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali/regionali/locali. 



 
 

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 

Ancona, ......................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 (qualifica) (nome e cognome) (firma) 

Il testo vigente della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti dall’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.  39/2013 e sono trattati per le finalità 

istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo, diffusione ed interconnessione dei dati, 

anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità di gestire la proposta di candidatura;  

c) i dati sensibili inerenti all’appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma; 

d) l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può 

altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha ancora il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) titolare del trattamento è ……………………………………; responsabile del trattamento è ……………………… e incaricato del trattamento 

………………………………………………….. 

 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito internet della Regione Marche, ai sensi dell’art. 20, comma 3, 

del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

 Luogo e data ________________ 

FIRMA
7
 

 

_______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                           
7  L’autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.  445/2000: 
-  dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche a mezzo posta o 

via fax o PEC. In tal caso il sottoscrittore cura la conservazione dell’originale, che potrà essere richiesta dall’Amministrazione che conferisce 

l’incarico. 

http://www.normattiva.it/


 
 

 

MODELLO 12 

 

“MODELLO NOMINATO/DESIGNATO” (DA COMPILARE ALL’ATTO DI 

NOMINA/DESIGNAZIONE) CONTENENTE DICHIARAZIONE DEL NOMINATO IN MERITO ALLA 

INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI 

DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 E S.M.I.; 

 

 

DICHIARAZIONE DEL NOMINATO/DESIGNATO IN MERITO ALLA 

INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI 

DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 E S.M.I.  

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i., per i fini di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni 

in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____________________ 

residente a ____________________________________________________ CAP _______________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________ 

 

VISTO 

 

- il D.Lgs. n. 39/2013 concernente l’incandidabilità e l’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo pubblico; 

 

 

CONSAPEVOLE 

 

 

- delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

- delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, il quale prevede, in caso di dichiarazioni 

mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al 

suddetto D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

per il conferimento/proroga dell’incarico di: 

_______________________________________________________________________________________ 

conferito da 

□ Presidente della Regione                                              □      Giunta regionale  

□ Assemblea legislativa regionale                                  □    Presidente dell’Assemblea legislativa regionale 

con atto/seduta n.__________________________del___________________________; 

 



 
 

 

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3
1
, 4

2  e 7
3 del 

D.Lgs. n.39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 9
4
, 11

5
, 12

6  e 13
7
 del D.Lgs. 

n. 39/2013; 

- di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e 53, 

comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 

OVVERO 

 

- di ricoprire o di aver ricoperto il/i seguente/i incarico/chi e/o cariche:  

 
 

 

INCARICO/ 

CARICA 

 

 

 

ORGANO 

 

 

ENTE 

 

 

INCARICO 

TUTTORA IN 

CORSO / 

CESSATO 

 

 

 

data di nomina o 

conferimento 

dell’incarico 

(dal…) 

 

 

termine di 

scadenza o di 

eventuale 

cessazione 

(al…) 

        

      

      

      

      

      

 

E DICHIARA 

di impegnarsi, a rimuovere la/e suddetta/e causa/e di incompatibilità, ovvero ad effettuare l’opzione tra la 

permanenza nell’incarico oggetto della nomina/designazione e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche con esso 

incompatibili, entro il termine di quindici giorni - ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 

                                                           
1 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. 
2 Inconferibilità di incarichi a soggetti che hanno avuto incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione ovvero hanno svolto attività 

professionale regolata, finanziata o retribuita dalla Regione.  
3 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale. 
4 Incompatibilità tra incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali. 
5 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice/amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni 

statali/regionali/locali. 
6 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni/esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali/regionali/locali. 
7 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle 

amministrazioni statali/regionali/locali. 



 
 

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 

Ancona, ......................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 
 (qualifica) (nome e cognome) (firma) 

Il testo vigente della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it. 
 

n. 39/2013
8
- decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina/designazione, con il quale si evidenzia la 

necessità di effettuare l’opzione
9
 ovvero, nel caso di incompatibilità sopraggiunte, dalla data di ricezione della 

contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013
 10

 .   

SI IMPEGNA 

- a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi la presente dichiarazione, dandone immediato avviso 

ai competenti Uffici della Presidenza, della Giunta e del Consiglio della Regione Marche; 

- a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Trattamento dati personali: 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito internet della Regione Marche, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

 

 

 Luogo e data ________________ 

FIRMA
11

 
 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Art. 1, comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 39/2013: “per «incompatibilità», l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza 

entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di 

componente di organi di indirizzo politico”. 
9 Nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l’acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione 
della causa di incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo termine, essere comunicata, unitamente a copia della lettera di dimissioni, ai competenti Uffici 

della Presidenza, della Giunta e del Consiglio per le nomine e designazioni di rispettiva competenza, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R 
10Art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 “Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico e, in caso di 
rapporto esterno, la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione 

all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, dell’insorgere della causa di incompatibilità. 

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.” 
11 L’autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n.  445/2000: 

- dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche a mezzo posta o via fax o 
PEC. In tal caso il sottoscrittore cura la conservazione dell’originale, che potrà essere richiesta dall’Amministrazione che conferisce l’incarico. 

 

 

 

http://www.normattiva.it/


 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti dall’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e sono trattati per le 

finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo, diffusione ed 

interconnessione dei dati, anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità di gestire la proposta di candidatura;  

c) i dati sensibili inerenti all’appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma; 

d) l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno di dati persoali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha ancora il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) titolare del trattamento è ……………………………………; responsabile del trattamento è ……………………… e incaricato del trattamento 

………………………………………………….. 

 

 



 
 

MODELLO 13 
 
 

 Al Responsabile dell’Accesso civico della Regione Marche -   
Segreteria Generale - Giunta regionale  
Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona  

 
        

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  
 (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME ∗ ____________________________________________ NOME ∗ __________________________________________  

NATA/O ∗ a _________________________ il _______________________ RESIDENTE IN ∗ ____________________________________________ 

PROV (_____) VIA _________________________________________________________n. _____ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

tel._________________________  

Considerata  

[] l’omessa pubblicazione  

ovvero  

[] la pubblicazione parziale  

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito 

www.regione.marche.it  

(1) __________________________________________________________________________________________________________________________  

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

dato/informazione oggetto dell’istanza.  

Indirizzo per le comunicazioni: _______________________________________________________________________________ [2]  

Luogo e data______________________________ Firma_________________________________________  

(Si allega copia del documento di identità)  

 
∗ dati obbligatori  
 
 
[1]  Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.  
 
[2]  Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.  
  

http://www.regione.marche.it/


 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)  

1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dalla Regione Marche per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  
2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  
3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi.  
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.  
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di 
cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
5. Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche con sede in Via G. da Fabriano 9 - 60125 Ancona.  

 



 
 

MODELLO 14 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Regione Marche -  Giunta regionale  
Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona  
 
 

e. p.c Al Responsabile dell’Accesso civico della Regione Marche -   
Segreteria Generale - Giunta regionale  
Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona  

 
        

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
 (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 
La/il sottoscritta/o COGNOME ∗ ____________________________________________ NOME ∗ __________________________________________  

NATA/O ∗ a _________________________ il _______________________ RESIDENTE IN ∗ ____________________________________________ 

PROV (_____) VIA _________________________________________________________n. _____ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

tel._________________________  

Considerata  

[] l’omessa pubblicazione  

ovvero  

[] la pubblicazione parziale  

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito 

www.regione.marche.it  

(1) __________________________________________________________________________________________________________________________  

e che in data …................................................ ha presentato richiesta di accesso civico prot. n. ……………........ relativa al 

medesimo documento /informazione/dato in relazione alla quale non risulta ad oggi pervenuta risposta  

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

dato/informazione oggetto dell’istanza.  

Indirizzo per le comunicazioni: _______________________________________________________________________________ [2]  

Luogo e data______________________________ Firma_________________________________________  

(Si allega copia del documento di identità)  

 
∗ dati obbligatori  
[1]  Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.  
 [2]  Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.  
 
 

http://www.regione.marche.it/


 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)  

1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dalla Regione Marche per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  
2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  
3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi.  
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.  
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di 
cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
5. Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche con sede in Via G. da Fabriano 9 - 60125 Ancona.  

 



 
 

MODELLO 15 
All’Ufficio 

            (indicare l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o  documenti) 
Regione Marche -  Giunta regionale  
Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona  

                              
All’Ufficio relazioni con il pubblico 
 
 
All’Ufficio             
(come indicato in Amministrazione Trasparente) 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO c.d. FOIA 
 (art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 
La/il sottoscritta/o COGNOME ∗ _________________________________________________ NOME ∗ _____________________________________  

NATA/O ∗ a___________________________ il _________________________________  

RESIDENTE IN ∗ ________________________________________ PROV (_____) VIA _____________________________________________n. _____ 

e-mail_____________________________________________________________________   tel._________________________  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013,  

 

CHIEDE 

□ il seguente documento 

…............................................................................................................................................................ 

□ le seguenti informazioni 

…............................................................................................................................................................ 

 

□ il seguente dato 

…............................................................................................................................................................ 

DICHIARA 

□ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”(1); 

□ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso lo Sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

oppure al proprio indirizzo di posta elettronica ______________________________, oppure al seguente n. 

di fax___________________, 

oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo _____________ mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento con spesa a proprio carico. (2) 

Luogo e data______________________________      Firma_________________________________________  

(Si allega copia del documento di identità)  

 
∗ dati obbligatori  
[1]  Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” 



 
 
Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non 
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la 
nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”. 
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto 
e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)  

1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dalla Regione Marche per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  
2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  
3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi.  
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.  
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di 
cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
5. Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche con sede in Via G. da Fabriano 9 - 60125 Ancona.  

 



 

 
1 

 

MODELLO 16 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

della Regione Marche -   

Gabinetto del Presidente- PF Relazioni con gli enti locali e 

semplificazione - Giunta regionale  
Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona 

 

 

RICHIESTA DI RIESAME PER DINIEGO DELL’ACCESSO CIVICO  O MANCATA RISPOSTA  

 (art. 5, c. 7 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

La/il sottoscritta/o 

 

COGNOME ∗ _________________________________________________ 

NOME ∗ _____________________________________________________  

NATA/O ∗ ____________________________________________________ 

RESIDENTE IN ∗ ____________________________________________ PROV (_____) VIA 

_________________________________________________________n. _____ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

tel._________________________  

eventuale indirizzo diverso al quale inviare eventuali comunicazioni 

___________________________________________________________________________, 

COMUNICA  

di aver presentato richiesta di accesso civico in data _________ acquisita al protocollo della Regione con il 

numero  __________ e 

 di non aver ricevuto ad oggi risposta 

 di aver ricevuto un diniego con nota prot.__________________ 

in relazione al quale eccepisce quanto segue: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Per quanto esposto 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 7 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riesaminare la decisione assunta 

da codesta amministrazione accogliendo la sopra citata istanza. 

Distinti saluti. 

Luogo e data _________________________________________  

 

Firma del richiedente _____________________________________  

(Si allega copia del documento di identità)  



 

 
2 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)  

1. Finalità del trattamento  

I dati personali verranno trattati dalla Regione Marche per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  

2. Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 

all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  

3. Modalità del trattamento  

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra 

(come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  

5. Diritti dell’interessato  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  

6. Titolare e Responsabili del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche con sede in Via G. da Fabriano 9 - 60125 Ancona.  



 
 

MODELLO 17 

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI 

 

(da trasmettere con Raccomandata A.R o per via telematica per coloro che abbiano consentito) 

 

Prot. n. ______ 

Al Sig/ Alla Ditta 

 

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato c.d. FOIA - Comunicazione ai soggetti 

controinteressati ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento sull’accesso civico ad atti e 

documenti (art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013) 

 

Si trasmette l’allegata copia della richiesta di accesso generalizzato del sig. 

__________________________, pervenuta a questo Ente in data ______________, prot. 

________________, per la quale Lei/la spett. Società da Lei rappresentata è stata individuata quale 

soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti disposizioni (1). 

 

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, le ss. Loro, quali soggetti controinteressati, 

possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso 

trasmessa. 

 

Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, 

l’Amministrazione provvederà comunque sulla richiesta di accesso. 

 

Data         Il Dirigente/Responsabile del procedimento  

 

Allegato: 

Richiesta di accesso generalizzato 

 

________________________________________________________________________________ 

(1) I soggetti controinteressati, sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei 

seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2,D.Lgs. n. 33/2013:  

a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003; 

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione; 

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i 

segreti commerciali 

 



 
MODELLO 18 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

della Regione Marche -   

Gabinetto del Presidente- PF Relazioni con gli enti locali e 

semplificazione - Giunta regionale  
Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona 

 

 

RICHIESTA DI RIESAME ALL’ACCESSO CIVICO DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO  

 (art. 5, c. 9 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

La/il sottoscritta/o 

 

COGNOME ∗ _________________________________________________ 

NOME ∗ _____________________________________________________  

NATA/O ∗ ____________________________________________________ 

RESIDENTE IN ∗ ____________________________________________ PROV (_____) VIA 

_________________________________________________________n. _____ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

tel._________________________  

eventuale indirizzo diverso al quale inviare eventuali comunicazioni 

___________________________________________________________________________, 

COMUNICA,  

in relazione all’accesso civico disposto con nota prot. _______________ (in mancanza degli estremi indicare 

gli elementi per l’individuazione dello stesso), 

 di non aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 5, comma 5 e di dichiarare di essere 

controinteressato/a al suddetto accesso civico per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 di ribadire le considerazioni esposte nell’opposizione di cui alla nota prot. ___________  

e pertanto 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riesaminare la decisione 

assunta da codesta amministrazione, negando l’accesso civico a seguenti atti e documenti: 

_______________________________  

_______________________________ 

Distinti saluti. 

 

Luogo e data _________________________________________  

Firma del richiedente _____________________________________  

(Si allega copia del documento di identità)  



 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

196/2003)  

1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dalla Regione Marche per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 

in relazione al procedimento avviato.  

2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio 

al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello 

stesso.  

3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 

manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di 

profili degli utenti del servizio.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 

soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali 

soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 

regolamento che lo preveda.  

5. Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma 

anonima.  

6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche con sede in Via G. da Fabriano 9 - 60125 Ancona.  

 

 

 



 
 

MODELLO

COMUNICAZIONE DI DINIEGO/DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 

GENERALIZZATO c.d. FOIA  

 

Prot. n. ______ 

Al Sig/ Alla Ditta 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato cd FOIA - Provvedimento di diniego totale, parziale o 

differimento dell’accesso 

 

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del___________, pervenuta a questo Ente in 

data ___________________, prot. ________________________, si 

 

COMUNICA 

 

 che la stessa non può essere accolta, in tutto o in parte, 

 che l’esercizio del diritto d’accesso deve essere differito per giorni______ , per i seguenti 

motivi: 

 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

 

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione 

e trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 

Si avverte l’interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o parziale 

all’accesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 del Codice del 

processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. 

Il termine di cui all’art. 116, c.1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente 

l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte 

del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico stesso. 

In alternativa il richiedente ed il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso 

generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale 

(qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita la difensore civico competente 

per l’ambito territoriale immediatamente superiore).  

Il ricorso deve essere notificato anche all’amministrazione interessata. 

 

Data         Il Dirigente/Responsabile del procedimento  
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1 
 

MODELLO 20 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI 

INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI OGVERNO E 

DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI – ART. 14 D. LGS 33/2013 

 

 

I 

NOME COGNOME 

  

Dichiara di possedere quanto segue 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 

diritto (a) 

Tipologia (indicare se 

fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità 

% 

Italia/Estero 

    

    

    

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione  

 

 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 

imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

   

   

   

 

IV 

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società  

(anche estera) 

Tipologia 

(indicare se si 

posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 
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V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

Denominazione della società  

(anche estera) 

Natura dell’incarico 

  

  

  

 

VI 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

  

  

  

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

Data 

Firma del dichiarante 
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MODELLO 21 

 

ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA 

DICHIARAZIONE DELL’ANNO……  DEI TITOLARI DI INCARICHI 

POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E 

DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI - ART. 14 D.LGS. 33/2013 

 

 
I 

NOME COGNOME 

 

  

 

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti 

variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il segno + o - ) 

 

 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 

fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità 

% 

Italia/Estero 

     

     

     

     

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione  

 

 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia – Indicare 

se Autovetture, 

aeromobile, 

imbarcazione da 

diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 
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IV 

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- Denominazione della 

società  

(anche estera) 

Tipologia 

(indicare se si posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

     

     

 

 

    

 

V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

+/- Denominazione della società  

(anche estera) 

Natura dell’incarico 

   

   

   

   

 

VI 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   

   

   

   

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

Data 

Firma del dichiarante 
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MODELLO 22 

 

PER I CESSATI DALLA CARICA O DALL’INCARICO  

 

PARTE I 

DA PUBBLICARE 

 

 

ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO 

ALL’ULTIMA ATTESTAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, 

DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI 

TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI CESSATI DALL’INCARICO- 

ART. 14 D.LGS. 33/2013 

 

 

Il sottoscritto…………(NOME) ……………..(COGNOME) cessato dall’incarico di  

  

………………………………………il ……………………….. dichiara che: 

 

 NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto 

all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data ………… 

 

 SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o 

diminuzione rispetto all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in 

data ………… 

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

Data 

Firma del dichiarante 
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PARTE II 

DA DEPOSITARE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE 

 
 

 

I 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 

fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità 

% 

Italia/Estero 

     

     

     

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione  

 

 

 

II 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia – Indicare 

se Autovetture, 

aeromobile, 

imbarcazione da 

diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

    

    

    

 

 

III 

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- Denominazione della 

società  

(anche estera) 

Tipologia 

(indicare se si posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 
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IV 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

+/- Denominazione della società  

(anche estera) 

Natura dell’incarico 

   

   

   

 

V 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   

   

   

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

Data 

Firma del dichiarante 




