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Lune dì 22 gennaio 2018 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in v ia Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente co nvocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CER I SCIaLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti : 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- MANUELA BORA Ass essore 

- FABRIZIO CESETTI Assess ore 


Const atato il numero legale per la validità de l l ' adunanza, assume la 

Pre s id en za il Presidente della Giun ta regionale, Luca Ceris c ioli . Ass i ste 

al l a seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale , il 

Vi cesegretario, Fabio Tavazzani . 


Rif e ris ce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceris c ioli . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Cons igl io regionale L' INCARICATO 

al la redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L'rNCARICATO 

I 
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OGGETIO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
2018 - 2020 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, pre
disposto dal Vice Segretario Generale in qualità di 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 vengono 
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 Vice Segretario Ge
nerale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza am
ministrativa e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Segretario Generale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzio e Trasparenza (PTPCT) 
2018-2020, di cui all'Allegato "1" che forma parte integrante de la presente deliberazione. 

_ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

P (Deborah Giraldi) 


Il Vice Segretario della Giunta regionali 
lCat1io TavaU8nl'" , - -~ 
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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 di

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

parte delle pubbliche amministrazioni); 

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

venzione 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 pubbliche); 

Delibera CIVIT (ora ANAC) del11 settembre 2013, n. 72 (Approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione - PNA); 
Determinazione ANAC n. 12 del28 ottobre 2015, (Aggiornamento per l'anno 2015 del Piano 
Nazionale Anticorruzione); 
Delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 831 (Approvazione definitiva del Piano Nazionale An
ticorruzione 2016); 
Delibera ANAC del 22 novembre 2017, n. 1208; 

Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 (Nuove linee guida per l'attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle so
cietà e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e 
degli enti pubblici economici. 

DGR n. 39 del 30 gennaio 2017 (Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per 
il triennio 2017 - 2019) 

DGR n. 1077 del25 settembre 2017 (Individuazione nuovo Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale) 

MOTIVAZIONE 

L'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione 
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 
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e i flussi informativi e le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di traspa
renza . 

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) 

In data 30 gennaio 2017 la Giunta regionale con propria deliberazione n. 39 ha adottato il 
Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2017 - 2019, che si 
pone in continuità con i precedenti, ma è rinnovato nella strutturazione al fine di potenziarne 
la funzione di guida operativa per i dipendenti della Regione Marche. 

Nel PTPCT 2017-2019 è stato fornito il quadro di riferimento delle principali misure di pre
venzione della corruzione, con le indicazioni su come esse debbano essere applicate all'in
terno dell'Amministrazione regionale. 
In considerazione dell'imminente riorganizzazione delle strutture della Giunta, si era privile
giato un approccio descrittivo e trasversale delle misure, che ha avuto l'effetto di implemen
tare la conoscenza e la sensibilizzazione del personale e dei dirigenti rispetto alle tematiche 
in oggetto. Si è puntato a far assimilare a tutti i livelli che prevenzione della corruzione non 
significa soltanto prevenire la commissione di reati di tipo corruttivo, ma eliminare o neutra
lizzare tutti quei condizionamenti impropri da parte di interessi particolari che determinano 
comportamenti devianti rispetto all'interesse generale e pregiudicano l'affidamento dei cit
tadini nell'imparzialità della pubblica amministrazione. 

Nel 2017 il processo di riorganizzazione è stato completato, pertanto il presente piano si 
pone l'obiettivo di approfondire , nell'arco del triennio 2018-2020, l'analisi di contesto interno, 
con riferimento alle nuove strutture ed alle relative competenze, e di definire una strategia 
di gestione del rischio più mirata sui singoli processi, fornendo alle strutture che li gestiscono 
strumenti adeguati per organizzare al meglio le attività. 

La struttura del nuovo piano prevede la descrizione dell'attuale organizzazione della Giunta ( 
ed un aggiornamento sui soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione; 
una sintesi delle principali attività finora realizzate ed una nuova programmazione delle at
tività di analisi e gestione del rischio, correlate alla nuova organizzazione ed articolate su un 
arco temporale triennale , prevedendo anche un più intenso collegamento con il Piano della 
Performance. 
AI fine di agevolare il monitoraggio sull'attuazione delle singole misure di prevenzione della 
corruzione descritte nelle diverse sezioni, l'Allegato D fornisce un riepilogo delle stesse con 
indicazione delle strutture coinvolte e della tempistica di attuazione. 

Per quanto riguarda la trasparenza si procede all'aggiornamento dell 'Allegato C del PTPCT 
2017-2019, puntualizzando meglio sia il piano delle responsabilità (strutture competenti 
all 'individuazione, elaborazione e trasmissione del dato e quelle preposte alla pubblica-

J~ 
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zione) sia le modalità tecniche di attuazione degli obblighi, utilizzando gli strumenti che com
pongono il Sistema Informativo Integrato per la Trasparenza e l'Anticorruzione (SlnTA) de
scritti nel PTPCT 2017-2019. Viene, inoltre, definita la disciplina delle attività di controllo ai 
sensi dell'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n.33/2013. 

Coerentemente alle indicazioni ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017 è prevista 
un'apposita sezione dedicata agli enti controllati , partecipati e vigilati il cui elenco è riportato 
nell 'Allegato E. 

Il sottoscritto ha predisposto il presente Piano in qualità di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza amministrativa (RPCT) della Giunta regionale , in forza 
dell'incarico conferito con deliberazione di Giunta regionale n. 1077 del 25 settembre 2017 
ed avvalendosi dello staff di supporto al RPCT di cui al decreto del Segretario Generale n. 
15/2017. 

AI fine di acquisire le osservazioni dei soggetti interessati la bozza del piano è stata pubbli
cata dal 22 dicembre 2017 al 16 gennaio 2018 nella pagina iniziale della sezione Ammini
strazione trasparente del sito istituzionale della Regione nonché, dal 27 dicembre 2017, 
sulla home page della Regione Marche, nella sezione news ed eventi . 

Con nota prot. 1285505 del 22/12/2017 è stata data comunicazione di avvio della procedura 
aperta di consultazione pubblica alle associazioni dei consumatori e degli utenti componenti 
il C.R.C .U. 

Con email del 18 dicembre 2017, inviata ai componenti del gruppo di lavoro interservizi di 
cui al decreto del Segretario Generale n. 30/2017 e p.c. a tutti i dirigenti , la bozza di PTPCT 
2018-2020 è stata avviata una consultazione interna che è stata poi formalizzata con l'inoltro 
della medesima nota prot. 1285505 del 22/12/2017 anche al Segretario generale della 
Giunta regionale, ai Dirigenti dei Servizi e delle P.F., al Nucleo di valutazione con funzioni 
di OIV, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legisla
tiva regionale. 
Dalle strutture regionali sono pervenute soltanto alcune richieste di integrazione/modifica 
dell'Allegato B contenente i procedimenti a rischio, segnalazione di meri refusi ed aggiorna
menti relativamente ad altri allegati. 
Per assicurare la massima condivisione è stata data una informativa in merito anche in sede 
di Comitato di direzione. 

Con nota del 9 gennaio 2018 ID12962048, inviata al Presidente della Giunta regionale, al 
Vicepresidente della Giunta regionale e agli assessori regionali , è stato comunicato che la 
consultazione era in corso e che entro il termine di legge la presente proposta di piano 
sarebbe stata sottoposta all'attenzione della Giunta regionale. 

Dalle associazioni dei consumatori invitate a presentare osservazioni sono pervenute sol
tanto i seguenti contributi dall'ACU Marche: 
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1. 	 nota prot. 1289100_27/12/2017, con riferimento alla quale sono riportate di seguito 
in dettaglio le richieste , secondo l'elencazione in essa contenuta (in grassetto) e 
viene precisato, per quelle pertinenti al PTPCT, se vengono accolte o meno. 

PRIMA PROPOSTA Organizzare prima del termine per la presentazione di proposte e sug
gerimenti del 16 Gennaio 2018 una Giornata della Trasparenza per formare, sensibilizzare 
ed accompagnare la Società civile nella fase della consultazione pubblica, illustrando i con
tenuti del PTPC, coinvolgendo l'utenza ed ascoltando la cittadinanza: osservazione non ac
coglibile: si ritiene più opportuno programmare la giornata della Trasparenza per una data 
successiva all'adozione del Piano della Performance 2018-2020 e della Relazione sulla per
formance 2017 in quanto la presentazione di tali atti rappresenta la finalità istituzionale del'la 
giornata . Per le finalità di consultazione sul PTPCT si ritiene adeguata la consultazione av
viata mediante il sito istituzionale con la quale si dà la possibilità di far pervenire il proprio 
contributo propositivo, proposte di modifiche e/o integrazioni con diversi canali (posta elet
tronica certificata, posta elettronica posta ordinaria indirizzata al RPCT) . Sulla tematica della 
trasparenza e dell'anticorruzione si ritengono più utili iniziative mirate come quelle realizzate 
nell'ambito del progetto di cui alla DGR 817/2016 

SECONDA PROPOSTA Coinvolgere adeguatamente, come raccomandato dall'Anac, gli 
organi di indirizzo politico amministrativo e/o gli uffici di diretta collaborazione nella proce
dura di aggiornamento del PTPC 2018-2010, tramite il cosiddetto "doppio passaggio" me
diante l'approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche di un 
primo schema di carattere generale di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo: os
servazione non accoglibile per le ragioni già illustrate nel precedente PTPCT (le strutture 
amministrative della Giunta e del Consiglio sono diverse per cui le indicazioni date per gli 
enti locali non sono applicabili alla Regione) 

TERZA PROPOSTA: Prevedere nel PTPC 2018 - 2020 modalità di pubblicazione dei dati 
in Amministrazione Trasparente più attente alle reali esigenze dei cittadini, con meccanismi 
sanzionatori nei casi di modifiche di documenti pubblicati improprie e non conformi a norma: 
osservazione non accoglibile in quanto le modalità di pubblicazioni e le sanzioni sono defi
nite dalla legge (e dalle delibere e determinazioni dell'ANAC) e le sottosezioni di Ammini
strazione Trasparente sono costantemente in aggiornamento . 

QUARTA PROPOSTA: Prevedere la sollecita applicazione delle disposizioni contenute 
nella Legge Regione Marche 7 agosto 2017 n. 27 "Norme per la promozione della cultura 
della legalità e della cittadinanza responsabile": osservazione non pertinente in quanto la 
tempistica di attuazione della legge è prevista nella stessa legge. 

QUINTA PROPOSTA: Prevedere a decorrere dai primi mesi dell'anno 2018 l'obbligo per 
gli Assessori, i Consiglieri Regionali, i Dirigenti e gli altri Dipendenti della Regione Marche 
e di tutti gli Enti Regionali, Società Partecipate, controllate e vigilate dalla Regione Marche 
di dichiarare l'appartenenza a Logge Massoniche, pubblicando sul sito web istituzionale 
l'elenco dei soggetti iscritti a tali Logge: osservazione non accoglibile in quanto non esiste 

~~ 
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una normativa speciale che consenta la pubblicazione di dati personali di questo tipo; in 
merito agli obblighi per dirigenti e dipendenti di dichiarare all 'Amministrazione l'apparte
nenza alle associazioni valgono le disposizioni di cui al Codice di comportamento. 

2. 	 nota prot. n. 63302_17/01/2018 avente ad oggetto "Procedura di consultazione pub
blica per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anno 
2018 : contenente osservazioni del dotto Fabio Amici inviate da ACU Marche 

Per il contenuto della nota, molte osservazioni sono riferibili al PTPCT dell'Assemblea Le
gislativa e pertanto di seguito si riportano soltanto le questioni pertinenti rispetto al presente 
atto. 

Osservazione/suggerimento N. 1 
Prevedere nel PTPC l'effettuazione di almeno 4 Giornate della trasparenza ogni anno a 
decorrere dalf'anno 2018, con l'auspicabile coinvolgimento degli Studenti delle Scuole Me
die Superiori ed Universitarie per una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza finaliz
zata alla promozione della cultura della legalità ed alla comunicazione e diffusione delle 
strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostate e attuate mediante il P. T.P. C. e 
delle connesse misure: 

Per tale osservazione si rinvia a quanto esposto con riferimento alla prima proposta di ACU 
Marche di cui alla nota prot. 1289100_27/12/2017 

Osservazione/suggerimento N. 2 

Coinvolgere adeguatamente nella procedura di aggiornamento del PTPC 2018-2010, per 

una maggiore partecipazione nel processo di gestione del rischio, dandone conto nel 

PTPC, come raccomandato dall'Anac: 

A) gli organi di indirizzo politico amministrativo e/o gli uffici di diretta collaborazione, tramite 

il cosiddetto "doppio passaggio" e con altre efficaci modalità. 

B) gli Uffici interni; 

C) le Associazioni dei Consumatori del CRCU Regione Marche e gli altri Stakeholders me

diante incontri, tavoli di lavoro. 


Per tale osservazione si rinvia a quanto esposto con riferimento alla prima e seconda pro
posta di ACU Marche di cui alla nota prot. 1289100_27/12/2017. In merito alla procedura 
di consultazione il presente documento istruttorio reca puntuale descrizione. 

Osservazione/suggerimento N. 3 

Prevedere la sollecita applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regione Mar

che 7 agosto 2017 n. 27 "Norme per la promozione della cultura della legalità e della citta

dinanza responsabile ", adottando ogni efficace iniziativa nei confronti della Giunta Regione 

Marche. 


Osservazione riferibile all'Assemblea Legislativa 

Osservazioni/Suggerimento n. 4 
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Prevedere a decorrere dai primi mesi dell'anno 2018 l'obbligo per i Consiglieri Regionali, i 
Dirigenti e gli altri Dipendenti della Regione Marche di dichiarare l'appartenenza a Logge 
Massoniche, pubblicando sul sito web istituzionale l'elenco dei soggetti iscritti a tali Logge. 

Osservazione riferibile all'Assemblea Legislativa . Per quanto di competenza del presente 
atto si rinvia a quanto esposto con riferimento alla quinta proposta di ACU Marche di cui 
alla nota prot. 1289100_27/12/2017 

Osservazioni/Suggerimento n. 5 
E' opportuno prevedere nel PTPC la verifica da parte dell'Ufficio Procedimenti disciplinari 
e da parte dell'O I V entro il 31 Maggio 2018 della puntuale osservanza -da parte del perso
nale (dalla data di entrata in vigore della Direttiva sino ad oggi) - dei principi illustrati nella 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione 
dei servizi pubblici" (Pubblicata nella G. U. 22 febbraio 1994, n. 43) per la conseguente 
applicazione nei confronti dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti delle 
sanzioni previste dall'art. 3 della Direttiva. 

Osservazione riferibile all'Assemblea Legislativa in quanto si cita il sito della stessa . 
~ 

Osservazione/suggerimento N.5 (numerazione ripetuta probabilmente per refuso) 

Realizzare, qualora non sia già stato fatto, il ciclo delle performance "integrato", che com

prende gli ambiti relativi: 

alla performance; 

agli standard di qualità dei servizi; 

alla trasparenza ed alla integrità; 

al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione. 


Osservazione riferibile all'Assemblea Legislativa in quanto il ciclo della performance delle 
strutture della Giunta regionale contempla già il collegamento con il PTPCT e con la tema
tica degli standard di qualità dei servizi. 

Osservazione/suggerimento n. 6 
Prevedere nel PTPC la possibilità per i cittadini e tutti gli stakeholders di segnalare, anche 
in modo anonimo, fatti di corruzione di cui sono a conoscenza. realizzando meccanismi 
premianti per i cittadini attivi che collaborano con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e segnalano fatti di corruzione che altrimenti rimarrebbero sconosciuti; 

Osservazione non accoglibile in quanto la possibilità di segnalare in modo anonimo è co
munque assicurata mentre non ci sono riferimenti normativi nazionali che impongano o 
consentano di introdurre misure premianti per coloro che segnalano fatti di corruzione. 

Osservazione/suggerimento n. 7 
Prevedere entro il 20 Febbraio 2018 l'adozione di ogni efficace iniziativa per la abrogazione 
(prima che le ipotesi di contratto integrativo decentrato dell'Assemblea Legislativa Regio



REGIONE MARCHE seduta del ~t 
GIUNTA REGIONALE 2 SEN. 201 

I delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 0 

naie vengano sottoscritte dalle delegazioni di parte pubblica e dalle rappresentanze sinda
cali) di tutte le Leggi della Regione Marche emanate in violazione della Costituzione della 
Repubblica Italiana in materia di trattamento economico del personale dipendente; 

Osservazione riferibile all 'Assemblea Legislativa in quanto organo con competenze legisla
tive 

Osservazione/suggen'mento n. 7 (numerazione ripetuta probabilmente per refuso) 

Disporre, possibilmente già dal primo semestre dell'anno 2018, la rotazione del personale 
(soprattutto di tutti i Dirigenti), con particolare riferimento ai settori ad alto rischio di corru
zione; 

Osservazione riferibile all'Assemblea Legislativa in quanto per la Giunta regionale le dispo
sizioni sulla rotazione sono contemplate già nel paragrafo 8.1 del PTPCT. 

Osservazione/suggerimento n. 6 (numerazione ripetuta probabilmente per refuso) 
Promuovere adeguate iniziative culturali permanenti rivolte ai cittadini (privilegiando gli Stu
denti delle Scuole di ogni Ordine e Grado) e stakeholders e realizzare, già dal primo seme
stre dell'anno 2018, almeno quattro delle seguenti iniziative elencate a pago22 della Deli
bera Civit n. 105/2010 per la comunicazione, formazione e coinvolgimento dei cittadini in 
materia di trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione e Carte/Standard di qualita' 
dei Servizi pubblici locali: 

Per tale osservazione si rinvia a quanto esposto con riferimento alla prima proposta di ACU 
Marche di cui alla nota prot. 1289100_27/12/2017 

Osservazione/suggerimento n. 8 

Pubblicare sul sito dell'Assemblea Legislativa FAQ con indicazioni chiare dei comporta

menti validi e non validi che il personale deve seguire in relazioni alle più importanti fatti

specie che si possono presentare nei vari settori operativi, soprattutto per quelli ad alto 

rischio corruzione; 


Osservazione riferibile all'Assemblea Legislativa in quanto si cita il sito della stessa. 

Osservazione/suggerimento n. 9 
Pubblicare integralmente sul sito dell'Assemblea Legislativa le istanza di accesso civico 
con le relative risposte dell'Ente. e pubblicare tutte le lettere di suggerimenti e proposte al 
PTPC pervenute dai cittadini e da qualsiasi altro soggetto giuridico, i reclami, gli atti giudi
ziari (es. citazione in giudizio; sentenze di condanna, ecc.; 

Osservazione riferibile all 'Assemblea Legislativa in quanto si cita il sito della stessa. 
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Osservazione/suggerimento n. 10 

Aderire all'applicativo "Mettiamoci la faccia" in http://qualitapa.gov.itlitliniziative/mettiamoci

la-faccia! 


Osservazione/suggerimento n. 11 

Prevedere nel PTPC 2018-2020 l'adesione al Codice Etico Carta di Awiso Pubblico del 

Presidente, dei Componenti del Consiglio di Presidenza, dei Consiglieri, ecc. pubbliciz

zando sul sito web istituzionale i nominativi di coloro che hanno aderito. 


Osservazione/suggerimento n. 12 

Aderire, già a decorrere dall'anno 2018, alla campagna promossa da Libera e Gruppo 


Abele: Riparte il Futuro 'Trasparenza a costo Zero". 


Per le osservazioni 10, 11 e 12 si rinvia a quanto già esplicitato con riferimento ad analoghe 

richieste nella DGR di approvazione del PTPCT 2017-2019; 


Osservazione/suggerimento n. 13 

Pubblicare, qualora non sia già stato fatto, sul sito web istituzionale il "registro degli accessi" 

contenente la raccolta organizzata delle richieste di accesso civico pervenute in questi ul

timi due anni, con l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data ed il relativo esito con la data 

della decisione da aggiornare almeno ogni sei mesi con allegate tutte le lettere di accesso 

civico pervenute e relative risposte, ai sensi della Delibera Anac n. 1309 del 28 Dicembre 

2016. ed adottare una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l'ac

cesso con i contenuti descritti nella Delibera anzidetta (Par. § 3. 1.) 


Osservazione riferibile all 'Assemblea Legislativa in quanto il Registro degli accessi della 

Giunta regionale è disponibile sul sito. Per la pubblicazione delle lettere di accesso civico 

non sussiste un obbligo in tal senso. 


Osservazione/suggerimento N. 14 

Promuovere e sottoscrivere con l'UTG Prefettura locale, i Dirigenti Scolastici di Scuole Su

periori, i Rettori delle Università locali, protocolli analoghi a quello sottoscritto dal Comune 

di Aragona, trascritto in calce alla presente 
 )
Osservazione non pertinente rispetto al presente atto : non appare necessario integrare il 

PTPCT 2018-2020 per la sottoscrizione di eventuali Protocolli di collaborazione con altri 

soggetti. 


Osservazione/Suggerimento n. 15 

Illustrare nel PTPC 2018-2020 nel modo più chiaro possibile il procedimento relativo all'ap

provazione del Piano, trascrivendo integralmente la presente lettera (o allegandola al 

PTPC) con i relativi allegati e, ovviamente, le altre lettere pervenute. 


Osservazione non pertinente in quanto la procedura di consultazione è puntualmente de

scritta nel presente documento istruttorio. 


http://qualitapa.gov.itlitliniziative/mettiamoci
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Osservazione/suggerimento n. 16 

Predisporre quanto necessario per la sollecita emanazione di Leggi Regionali che discipli

nano la regolamentazione e la trasparenza delle attività delle lobbies. 


Osservazione riferibile all'Assemblea Legislativa in quanto organo con competenze legisla
tive 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di adottare il Piano di prevenzione della corru
zione per il triennio 2018-2020, di cui all'allegato "1" che forma parte integrante della pre
sente deliberazione. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse 
ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2 014. 

Il Responsabile della trasparenza 

e della prevenzione della corruzione 


(Paolo Costanzi) 


?~~~ 

PARERE DEL VICE SEGRETARIO - RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Di
chiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedi
mento lJon si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2 014. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a ca
rico della Regione. 

Il Responsabile della trasparenza 

e della prevenzione della corruzione 


(Paolo Costanzi) 


~~ 
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PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Di
chiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prowe
dimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2 614. 

Il Segreta
f 

nbtale 
(Deboli h Giralri) 

La presente deliberazione si compone di n. ~b r pagine, di cui n. ) 55 pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario Gen~rale 
p (Deborah Giraldi) 

Il Vace Segretario della Giunta regionale 
(Fabio Tavaz 
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1. Premessa 
 

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 è stato recentemente aggiornato con la Deliberazione n. 1208 del 22 

novembre 2017. 

A seguito del decreto legislativo 97/2016, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

è integrato, a con i contenuti del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità ed è ora 

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

 

Il PTPCT 2017-2019 della Giunta regionale, approvato con DGR n. 39 del 30 gennaio 2017, ha 

illustrato il quadro di riferimento delle principali misure di prevenzione della corruzione e ha 

fornito indicazioni su come esse debbano essere applicate all’interno dell’Amministrazione 

regionale. 

 

In considerazione dell’imminente riorganizzazione delle strutture della Giunta, si era privilegiato 

un approccio descrittivo e trasversale delle misure, che ha avuto l’effetto di implementare la 

conoscenza e la sensibilizzazione del personale e dei dirigenti rispetto alle tematiche in oggetto. 

Si è puntato a far assimilare a tutti i livelli che prevenzione della corruzione non significa 

soltanto prevenire la commissione di reati di tipo corruttivo, ma eliminare o neutralizzare tutti 

quei condizionamenti impropri da parte di interessi particolari che determinano comportamenti 

devianti rispetto all’interesse generale e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità 

della pubblica amministrazione.  

 

Nel 2017 il processo di riorganizzazione è stato completato, pertanto il presente piano si pone 

l’obiettivo di approfondire, nell’arco del triennio 2018-2020, l’analisi di contesto interno, con 

riferimento alle nuove strutture ed alle relative competenze, e di definire una strategia di gestione 

del rischio più mirata sui singoli processi, fornendo alle strutture che li gestiscono strumenti 

adeguati per organizzare al meglio le attività. L’applicazione di tali strumenti ai procedimenti a 
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più elevato rischio di corruzione potrà costituire una misura trasversale in sede di definizione 

degli obiettivi di performance dei singoli dirigenti. 

 

La struttura del nuovo piano prevede pertanto la descrizione dell’attuale organizzazione della 

Giunta e un aggiornamento sui soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione, 

una sintesi delle principali attività finora realizzate ed una nuova programmazione delle attività 

di analisi e gestione del rischio, correlate alla nuova organizzazione ed articolate su un arco 

temporale triennale, prevedendo anche un più intenso collegamento con il Piano della 

Performance. 

 

Per quanto riguarda la trasparenza si procede all’aggiornamento dell’Allegato C del PTPCT 

2017-2019, puntualizzando meglio sia il piano delle responsabilità (strutture competenti 

all’individuazione, elaborazione e trasmissione del dato e quelle preposte alla pubblicazione) sia 

le modalità tecniche di attuazione degli obblighi, utilizzando gli strumenti che compongono il 

Sistema Informativo Integrato per la Trasparenza e l’Anticorruzione (SInTA) descritti nel 

PTPCT 2017-2019. Viene, inoltre, definita la disciplina delle attività di controllo ai sensi dell’art. 

43, comma 1 del decreto legislativo n.33/2013. 

Coerentemente alle indicazioni ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017 è prevista 

un’apposita sezione dedicata agli enti controllati, partecipati e vigilati il cui elenco è riportato 

nell’Allegato E. 

 

Si è ritenuto utile inoltre inserire due focus tematici relativi a “contratti pubblici” e “sisma 

2016”. 

Il primo ha la finalità di portare a sintesi l’attività di analisi e di gestione del rischio finora 

realizzata nell’area di rischio a cui ANAC ha dedicato un approfondimento specifico nel PNA 

2015, e porre le condizioni per mettere a regime un sistema di monitoraggio sull’efficacia delle 

misure. Nei prossimi aggiornamenti del PTPCT saranno approfondite altre aree di rischio. 

Il secondo focus vuole fornire un quadro dell’attività connessa all’emergenza nei dei territori 

colpiti dal terremoto che ha impegnato molto le strutture regionali nel 2017 ed è di particolare 

delicatezza sul piano della prevenzione della corruzione. 

Nella fase della ricostruzione la gestione dell’attività non è di competenza regionale in quanto si 

tratta di una gestione commissariale. Secondo le indicazioni del PNA 2017, infatti la nomina del 
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RPCT, e di conseguenza la definizione della strategia di gestione del rischio, sono di competenza 

dell’organo di indirizzo, in questo caso riconducibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

Il Piano descrive infine le procedure seguite per la consultazione e le modalità per implementare 

ed aggiornare l’analisi del rischio e monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione previste nelle diverse sezioni e riepilogate nell’Allegato D. 
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2. Organizzazione della Giunta regionale  
 

Per la descrizione dell’organizzazione e delle funzioni degli organi di governo si rinvia al 

corrispondente paragrafo del PTPCT 2017-2019, essendo le stesse rimaste immutate. 

 

Con la DGR 1536 del 7 dicembre 2016 era stata avviata la riorganizzazione delle strutture della 

Giunta regionale, procedendo all’istituzione dei nuovi Servizi. 

Nel 2017 tale riorganizzazione è stata completata mediante la DGR n. 31 del 25 gennaio 2017 di 

individuazione delle Posizioni di funzione all’interno dei Servizi e la DGR 729 del 28 giugno 2017 

di individuazione delle posizioni non dirigenziali (Alte professionalità e Posizioni organizzative). 

Ulteriori modifiche sono state introdotte con le deliberazioni di Giunta regionale n. 371 del 4 aprile 

2017, n. 765 del 4 luglio 2017 e n. 970 del 7 agosto 2017. (Allegato A – Strutture della Giunta 

regionale; Allegato A1- Elenco dei principali atti che hanno comportato aggiornamenti alla 

struttura regionale) 

Gli atti di riferimento sono riepilogati sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione 

trasparente” al seguente link: http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/ 

Organizzazione/Articolazione-degli-uffici. Digitando la voce “Organigramma” sono disponibili le 

informazioni di dettaglio: selezionando ciascun servizio in cui è articolata l’amministrazione è 

disponibile la descrizione delle competenze, il nominativo del dirigente, il personale assegnato e le 

strutture dirigenziali e non dirigenziali in cui è articolato il servizio. Digitando tali strutture si 

trovano le informazioni ad esse relative.  

Nella sezione “Personale”, sottosezione “Posizioni Organizzative” sono riportati, a fianco alla 

denominazione delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative, i curricula dei 

responsabili di posizione non dirigenziale. 

Conformemente alle previsioni in materia di trasparenza è disponibile anche la rappresentazione 

grafica con l’indicazione della data di aggiornamento.  

 

La dotazione di risorse umane 

Con la legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 recante: “Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative esercitate dalle Province” la Giunta ha attuato quanto stabilito dalla legge 7 aprile 

2014, n. 56, nota come Riforma Delrio, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
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Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, laddove all’articolo 1, comma 89, era previsto un 

complesso processo di riordino, con il riconoscimento alla Regione di un ruolo di primo piano in 

merito alla riallocazione delle predette funzioni nelle materia di competenza regionale.  

L’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 13/2015 prevedeva che il personale a tempo 

indeterminato trasferito dalle Province alla Regione fosse inserito in apposita dotazione organica 

provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione 

dei propri uffici.  

Con DGR n. 1327 del 03/11/2016 la Giunta regionale ha approvato la dotazione organica del 

comparto della Giunta regionale, composta da 1.745 unità, mentre il personale in servizio 

ammonta a n. 1.658 unità al 31/12/2016. Il personale di comparto è stato inserito nella dotazione 

organica della Giunta regionale. 

Completato il riassetto complessivo delle strutture della Giunta con la definizione dei nuovi 

Servizi e l'istituzione delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione, le nuove posizioni 

istituite, che hanno tenuto anche conto della ricollocazione del personale con qualifica dirigenziale 

delle Province, la Giunta regionale, con deliberazione n. 151 del 24/02/2017, ha rideterminato la 

dotazione organica della dirigenza in n. 65 unità. 

Con DGR n. 1346 del 03/11/2017 la Giunta regionale ha approvato il programma triennale del 

fabbisogno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture e ha stabilito di dare corso 

al programma di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato secondo quanto 

previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017. 

 

Nella pagina http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Organizzazione/ 

Telefono-e-posta-elettronica del sito istituzionale sono riportati gli indirizzi - comprese le caselle 

PEC - attraverso cui gli uffici e le strutture regionali possono essere raggiunte. 
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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 e le relative funzioni sono 

descritte nel corrispondente paragrafo del PTPCT 2017-2019. Di seguito si riportano soltanto 

alcuni aggiornamenti. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è l’avv. Paolo 

Costanzi, Vice Segretario Generale, incaricato con deliberazione di Giunta regionale n. 1077 del 

25 settembre 2017. L’avv. Costanzi succede alla dott.ssa Deborah Giraldi nominata con DGR 

37/2017 ed attualmente Segretario Generale della Giunta regionale. 

 

Resta fermo che l’RPCT si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni:  

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

sensi del PNA 2015 (determina ANAC n. 12/2015) e dei precedenti PTPCT;  

- dei gruppi di lavoro costituiti con decreto del Segretario Generale n. 15/2017 (integrato 

con decreto n. 30/2017) ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), della legge regionale 

20/2001; 

- dei dipendenti assegnati al Servizio Affari Istituzionali e Integrità individuati con il decreto 

del Segretario Generale n. 15/2017. 

Per la completa descrizione del ruolo e delle conseguenti responsabilità si rinvia al 

corrispondente paragrafo del PTPCT 2017-2019. 

 

Il Comitato di controllo interno e di valutazione (COCIV), che svolge le funzioni di Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione, è stato rinnovato con deliberazione di Giunta 

regionale n. 830 del 17 luglio 2017. Il presente Comitato succede al precedente che aveva 

cessato il proprio incarico il 31 gennaio 2017. 

I componenti del comitato sono Anna Lisa Doria, Emilia Gazzoni e Gaetano Tufariello. 

 

Con nota prot. 0685296|11/07/2017 è stato comunicato ad ANAC che la Dott.ssa Enrica 

Bonvecchi, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) è stata 

nominata come Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 
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Il Collegio dei revisori dei conti 

L’attuale Collegio dei revisori dei conti è stato nominato dal Presidente del Consiglio regionale 

(seduta dell’Ufficio di Presidenza n. 65 del 14 novembre 2016) ed è stato ricostituito con proprio 

decreto n. 24 del 21 novembre 2016. 

I componenti del Collegio sono Luciano Fazzi, Gianni Ghirardini e Giuseppe Mangano. 

 

Il soggetto gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 resta 

individuato nel RPCT. Per le procedure si rinvia a quanto riportato nel PTPCT 2017-2019 e ad 

eventuali indicazioni che saranno fornite alle strutture da parte del RPCT. 
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4. Relazione attività svolta nel 2017 
 

Si riportano di seguito le principali attività realizzate in attuazione del PTPCT 2017-2019 

a) Implementazione della collaborazione con i dirigenti/referenti del RPCT. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 30 gennaio 2017 è stato presentato il 

Piano delle Performance 2017 - 2019 che pone, in continuità con il precedente Piano, la 

questione della trasparenza e dell’anticorruzione tra le tre aree tematiche strategiche 

individuate per la definizione degli obiettivi trasversali assegnati alle strutture della Giunta. 

In particolare, in tale ambito, il Piano si concentra su azioni relative al potenziamento delle 

misure di prevenzione della corruzione e al consolidamento delle azioni della trasparenza 

individuando, come obiettivo, la tempestività con cui vengono fornite le informazioni utili al 

monitoraggio delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Con cadenza trimestrale sono stati somministrati ai dirigenti della Giunta regionale 

questionari, realizzati coinvolgendo il gruppo dei referenti del RPCT, che hanno risposto nei 

termini richiesti, fornendo utili informazioni sulle tematiche esaminate (accesso 

generalizzato, codice di comportamento, sito “Amministrazione trasparente”) 

 

b) Rispetto del Codice di comportamento e conflitti di interesse 

Le tematiche relative al rispetto del Codice di comportamento e ai conflitti di interesse (DPR 

62/2013 e DGR n. 64/2014) sono state oggetto di due questionari (ID 11999867 del 2 agosto 

2017 e ID 12406952 del 13 ottobre 2017) inviati a tutti i dirigenti delle strutture della Giunta 

regionale. 

Con il primo questionario l’attenzione è stata posta sull’attività di sensibilizzazione del 

personale relativa al rispetto del Codice di comportamento chiedendo quindi a ciascun 

dirigente, non solo se tale attività è stata svolta ma anche di illustrare la modalità utilizzata 

al fine di migliorare la comunicazione e la conoscenza in tema di Codice di comportamento 

e prevenzione di conflitto di interessi. È emerso che la totalità dei dirigenti nel corso 

dell’anno, in alcuni casi anche a seguito del questionario inviato, ha posto in essere attività 

di comunicazione con il personale riconducibili a forme impersonali di divulgazione (invio 

di email di richiamo alla normativa), a conferenze di servizio tese ad illustrare le tematiche 

concernenti il Codice e a colloqui personali con i dipendenti svolti in particolare durante la 

definizione delle competenze e la valutazione degli stessi. 
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Con il secondo questionario l’attenzione è posta sul monitoraggio dell’efficacia delle misure 

di sensibilizzazione sul rispetto del Codice di comportamento, in particolare sul conflitto di 

interessi e sui controlli relativi all’assenza/presenza del personale (permessi e timbrature). 

Per quanto riguarda la prima attività di monitoraggio, sono emerse due segnalazioni che 

hanno comportato la sollevazione dal procedimento su richiesta del dipendente. Una ha 

riguardato il Servizio Sanità e l’altra il Servizio Politiche sociali e sport. 

Con riferimento all’attività di verifica sui permessi di astensione e sulla corretta timbratura 

delle presenze, l’83% delle strutture effettua controlli al fine di verificare il corretto operato 

dei dipendenti mediante controlli a campione o sul totale dei dipendenti in determinate 

giornate. Le strutture che non effettuano particolari attività di controllo sono quelle che 

hanno un numero ridotto di dipendenti e dove il rapporto dirigente/dipendente è di tipo 

fiduciario (strutture apicali). 

Dai dati forniti dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari risultano due segnalazioni di 

violazione del codice di comportamento, una delle quali ha dato luogo all’avvio di un 

procedimento disciplinare. Non ci sono però procedimenti disciplinari per fatti penalmente 

rilevanti o segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi 

corruttivi. 

c) Estensione dichiarazione conflitto di interessi anche alle delibere. 

Con una circolare del Segretario della Giunta regionale (ID 11001045 del 16 febbraio 2017) 

è stata estesa alle deliberazioni delle Giunta regionale l’attestazione da parte del dirigente, 

sia in sede di proposta che di parere di legittimità, di aver verificato l’assenza di conflitto 

d’interessi, anche potenziale, fermo restando l’obbligo del controllo e delle segnalazioni di 

situazioni di tali situazioni in attuazione della legge n. 190/2012, del Codice di 

comportamento di cui al DPR n. 62/2013, della DGR n. 64/2014 e di quanto riportato nel 

PTPCT 2017-2019 punto 9.a). 

Tale adempimento segue quanto analogamente disposto per i decreti dei dirigenti delle 

strutture regionali con ID 9831475 del 9 maggio 2016. 

 

 

d) Messa a punto del sistema di gestione delle segnalazioni “whistleblower”. 

Nell’ambito della procedura informatizzata per le segnalazioni di condotte illecite di cui il 

dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (whistleblower), sono 

state apportate delle migliorie in termini tecnici al modulo informatizzato di segnalazione, 
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integrandolo con il sistema documentale PALEO, nel rispetto delle tutele previste 

dall’articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001 nei confronti del segnalante il cui 

nominativo viene portato a conoscenza del solo Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza. 

Il modulo informatizzato è stato inoltre inserito nella intranet della Giunta regionale 

(POINT). 

Per quanto riguarda le segnalazioni, nel 2017 non sono pervenute comunicazioni di condotte 

illecite. 

 

e) Aggiornamento della struttura di Amministrazione Trasparente 

L’attività di monitoraggio ed il focus posto sulla sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale, che si è tradotto in integrazione dei sistemi informativi regionali, 

ottimizzazione dei tempi di pubblicazione e massimizzazione della quantità dei dati 

pubblicati, è stato rilevato dalla “Bussola della Trasparenza”, la piattaforma del Governo 

nazionale che effettua monitoraggi periodici e automatici di tutti i siti web delle pubbliche 

amministrazioni, analizzando la presenza all’interno dei siti delle sezioni previste dalla legge 

(es. bandi di gara e contratti) e la loro articolazione secondo lo schema normativo. 

La classifica della trasparenza dei siti, consultabile all’indirizzo internet 

http://bussola.magellanopa.it/index.php, è realizzata in base al monitoraggio automatico che 

verifica il rispetto delle norme sui siti web delle PA, relativamente al concetto di trasparenza 

intesa come accessibilità totale delle informazioni sull’organizzazione e sull’attività delle 

pubbliche amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Attualmente, il sito della Regione Marche è al primo posto, insieme ad altri siti istituzionali, 

con il massimo del punteggio. 

 

f) Pubblicazione in forma integrale dei decreti 

Con deliberazione n. 1158 del 9 ottobre 2017, la Giunta regionale ha stabilito che i decreti 

dei dirigenti regionali e del Presidente della Giunta vengano pubblicati in formato integrale 

sia sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sia sul sito regionale 

www.norme.marche.it. L’atto stabilisce inoltre che la pubblicazione dovrà tenere conto dei 

profili legati alla tutela dei dati personali eventualmente trattati negli atti. 
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L’introduzione di questa forma di pubblicità si allinea alle novità introdotte dal decreto 

legislativo n. 33/2013 in tema di accesso alle informazioni, in particolare all’accesso 

“generalizzato”, funzionale al diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti. In tale ambito, infine, la deliberazione individua nel responsabile 

del procedimento l’obbligo di garantire il rispetto del diritto degli interessati alla tutela dei 

propri dati personali e i principi che sottostanno a tale disciplina. 

 

g) Attuazione della riforma dell’Accesso civico 

Con deliberazione n. 637 del 20 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi 

organizzativi e procedurali per l’attuazione dell’accesso civico come definito dall’articolo 5 

del decreto legislativo n. 33/2013. Alla definizione degli indirizzi si è giunti a seguito 

dell’attività svolta dal gruppo di lavoro interservizi composto dai funzionari individuati dai 

dirigenti delle strutture della Giunta, la cui proposta è stata successivamente posta al vaglio 

dei dirigenti stessi per eventuali contributi e miglioramenti. 

L’atto così definito si propone, in osservanza delle disposizioni previste dalla normativa, di 

assicurare l’omogeneità di comportamento da parte delle strutture della Giunta regionale 

nelle procedure relative alle istanze di accesso generalizzato e contiene indicazioni 

sull’accesso civico e l’istituzione del Registro degli accessi.  

Per la compilazione del Registro e il suo aggiornamento è stata definita una modalità di 

registrazione che utilizza il sistema informatizzato di protocollazione PALEO. Il Registro, 

aggiornato con cadenza trimestrale, contiene, al 30 settembre, 12 istanze di accesso 

generalizzato, 3 domande di riesame e nessuna istanza di accesso civico. 

La stessa deliberazione ha istituito un centro di competenza regionale che assiste, ai fini 

istruttori, gli uffici nella trattazione delle singole istanze di accesso i cui componenti sono 

stati individuati con decreto del Segretario generale n. 15 dell’11 luglio 2017 

successivamente aggiornato con decreto n. 30 del 26 ottobre 2017. 

 

h) Carta dei servizi 

Con la ricognizione dei servizi erogati dall’Ente è iniziato l’iter per la predisposizione della 

Carta dei Servizi, iter che si propone di identificare e analizzare i servizi erogati e la loro 

modalità di erogazione. 
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L’attività intrapresa è volta ad evidenziare gli aspetti prioritari per la redazione della Carta 

dei servizi e degli standard di qualità, nonché per il monitoraggio degli standard e delle 

azioni di ascolto degli stakeholder. 

Tale attività, che ha come punto di arrivo la redazione della Carta dei servizi, viene svolta 

mantenendo una stretta connessione tra il Piano della Performance e il PTPCT. 

E’ in questa ottica di integrazione tra Performance e Trasparenza che nel 2017 sono stati 

inseriti nel Piano triennale della Performance due obiettivi trasversali relativi ai servizi 

erogati e agli standard di qualità. In particolare ciascuna struttura ha avuto come primo 

obiettivo l’individuazione dei servizi erogati (finali e intermedi). Tale mappatura dei servizi 

è stata propedeutica alla realizzazione di un successivo obiettivo, che prevede la redazione, a 

livello di ciascuna struttura apicale, di una Carta di qualità per almeno uno dei servizi 

erogati. Come ausilio per il raggiungimento dell'obiettivo è stato prodotto un documento 

guida per l'analisi dei servizi erogati e dei relativi standard di qualità, redatto in linea con le 

disposizioni contenute nelle delibere CIVIT n.88/2010 e n. 3/2012. Le strutture trasmettono 

entro il 15 dicembre 2017 le Carte di qualità che vengono pubblicate nell’apposita sotto 

sezione di Amministrazione Trasparente dalla PF Performance e sistema statistico. 

 

i) Implementazione dell’analisi del rischio mediante ProcediMarche  

Nel 2017 è stata completata la mappatura dei procedimenti, utilizzando il sistema 

informativo ProcediMarche, che classifica gli stessi in relazione alle tipologie di Aree di 

rischio come definite ed integrate dal PNA 2015 e li valuta in relazione ai parametri definiti 

nell’Allegato 5 al PNA 2013. Da tale rilevazione è stato estratto l’Allegato B che sostituisce 

il corrispondente allegato del PTPCT 2017-2019, che invece riportava tutti i procedimenti in 

qualche modo riconducibili alle aree a rischio corruzione, senza classificarli in relazione al 

grado più o meno elevato. 

 

j) Monitoraggio dei termini dei procedimenti 

Come in passato e coerentemente alle previsioni del PTPCT 2017-2019 il monitoraggio del 

rispetto dei tempi dei procedimenti relativamente al 2016 è stato effettuato nei termini e le 

risultanze sono disponibili, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 28 della 

L. 190/2012 al seguente link: http://procedimenti.regione.marche.it/Monitoraggio. 
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I termini dei procedimenti diversi da trenta giorni sono fissati in atti normativi o 

amministrativi in conseguenza della modifica dell’art. 21 della legge regionale 3/2015 da 

parte dell’art. 31 della legge regionale 15/2017.  

 

k) Rotazione del personale 

Nel 2017, in attuazione della DGR 864 del 01/08/2016, l’assetto organizzativo della Giunta 

regionale è stato profondamente ridefinito e si è proceduto all’attribuzione degli incarichi 

mediante interpello in tal modo attuando il principio di rotazione con riferimento a 41 su 

55 dirigenti; relativamente ai funzionari sottoposti a rotazione, la percentuale si aggira 

intorno al 30%.  

 

l) Attività formativa 

Per quanto concerne la formazione specifica in tema di anticorruzione, sono state tre le 

direttrici che hanno orientato la programmazione: 

a. formazione di base e obbligatoria per tutti i dipendenti della Giunta regionale fornita in 

E-Learning in materia di anticorruzione e codice etico (il corso proposto è molto 

coerente sia in considerazione della finalità generale che del target di utenti) 

b. formazione specifica per i responsabili dei procedimenti a rischio individuati nel 

PTPCT 2017-2019 avviata nel mese di settembre 2017 con tre edizioni di un corso di 

formazione a carattere pratico in materia di anticorruzione e semplificazione. La 

formazione ha previsto l’individuazione di alcuni procedimenti amministrativi a rischio 

e specifici per ogni corso, sui quali è stata attuata una approfondita analisi in termini di 

rischi per la corruzione e la trasparenza. Successivamente si è proceduto 

all’individuazione di misure correttive. Il livello di efficacia è stato elevato oltre che per 

i destinatari, anche in considerazione dei contenuti trattati. 

Al termine di ogni gruppo di lavoro, si è proceduto con la restituzione dei risultati, fase 

alla quale sono stati invitati anche i Dirigenti delle strutture che hanno in capo i 

procedimenti esaminati, il Responsabile dell’anticorruzione, il Dirigente del Servizio 

risorse umane organizzative e strumentali e il Dirigente all’Informatica e alla crescita 

digitale. 

Al fine di assicurare una formazione di base per tutti i responsabili di procedimento a 

rischio individuati nella sopra citata deliberazione non ancora adempienti rispetto 

all’obbligo, si è proceduto al completamento dell’erogazione del corso in e-learning 
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“Anticorruzione ed etica aziendale” di cui al punto precedente. L’attività formativa 

specifica si è conclusa a dicembre 2017; 

c. formazione specifica per dirigenti: buono il livello di efficacia sia in termini di 

contenuti che di destinatari  

 

m) Enti controllati 

Il servizio Affari Istituzionali e Integrità della Giunta della Regione Marche - competente in 

materia di Nomina, Adesioni e Persone giuridiche - ha svolto un lavoro di censimento degli 

enti coinvolti nei relativi procedimenti. 

Tale censimento rappresenta una importante base di lavoro per l’esatto adempimento 

dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 22 del decreto legislativo 33/2013 nonché un 

utile strumento per la ricognizione degli enti sui quali la Regione deve effettuare la vigilanza 

sul rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, oltre 

che per una migliore individuazione delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al 

decreto legislativo 39/2013. 

Il censimento realizzato è risultato dagli elenchi a disposizione del Servizio Affari 

Istituzionali e Integrità, relativi a: 

a) Nomine: L’elenco relativo alle nomine di cui dispone il Servizio Affari istituzionali e 

Integrità comprende le nomine di cui alla legge regionale n. 34/1996, di competenza della 

Giunta, del Presidente Giunta e dell’Assemblea legislativa.  

b) Adesioni: L’elenco contiene gli enti ai quali la Regione aderisce ai sensi della L.R. 

17/2008. 

c) Persone giuridiche: L’elenco contiene le associazioni e fondazioni con personalità 

giuridica, sulle quali la Regione effettua la vigilanza ai sensi del Capo II Titolo II del 

codice civile. 

La corretta redazione degli elenchi degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate, 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati, oltre che corrispondere ad un obbligo di 

legge è un passo decisivo per rendere trasparente il sistema degli enti e delle partecipate 

pubbliche e per svolgere adeguatamente i compiti attribuiti alle amministrazioni controllanti 

o partecipanti. 

Al fine di integrare le informazioni inserite nella banca dati, il Segretario generale con prot. 

n. 864445 del 6 settembre 2017 ha richiesto alle strutture regionali di fornire le informazioni 
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di loro competenza come prima fase di un sistema articolato di monitoraggio che consente di 

verificare, razionalizzare ed aggiornare i dati acquisiti. 

In ragione dell’obbligo della Regione di promuovere l’applicazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione da parte delle società controllate e di vigilare 

sull’adozione delle misure di cui alla legge n. 190/2012 e sulla nomina del RPCT, è stata 

effettuata una verifica sulle società partecipate. A seguito di tale verifica, sono state 

evidenziate alle stesse le inadempienze riscontrate, con invito a provvedere (note prot. n. 

210014 del 14/3/2017, n. 606303 e n. 606377 del 23/6/2017). 

 

n) Misure di informatizzazione dei procedimenti 

Il PTPCT 2017-2019 prevedeva tra le buone pratiche da implementare anche l’estensione 

dell’informatizzazione dei procedimenti amministrativi per consentirne la tracciabilità. Per 

valorizzare tale linea di attività nel Piano della performance è stato individuato un obiettivo 

trasversale per le strutture di vertice consistente nella “Riduzione della circolazione 

documentale cartacea tramite la digitalizzazione documentale e dei procedimenti” 

prevedendo come indicatore “Digitalizzazione completa di almeno un procedimento/attività 

della struttura”. Dalle schede di consuntivo e dalla successiva fase di valutazione sono 

risultati pienamente raggiunti il 73% degli obiettivi assegnati, non completamente raggiunti 

il 4% degli obiettivi e non raggiunti il 14%. Si specifica che la percentuale di mancato 

raggiungimento si riferisce in particolare all'obiettivo di digitalizzazione, relativo alla firma 

digitale dei documenti tramite il software Smart Office, che non è stato attuato solo in parte 

per cause prettamente tecniche. Tale obiettivo, essendo ritenuto di primaria importanza per 

l'Amministrazione, è stato riproposto per l'anno 2017 e il report di metà anno, già 

disponibile, mostra comunque un incremento consistente e generalizzato verso i risultati 

attesi. 

A seguito dell’adozione della relazione sulla Performance 2017 sarà disponibile l’elenco dei 

procedimenti/processi digitalizzati. 

La misura dell’Allegato D relativa alla sperimentazione di OpenAct per le delibere di Giunta 

viene rinviata al 2018 in quanto è ancora attualmente in corso l’analisi del flusso 

documentale. 
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5. Analisi del contesto esterno 
 

Contesto socio economico della regione Marche 

Da L'economia delle Marche – Rapporto Banca d’Italia  

Nel 2016 l’attività economica nelle Marche è cresciuta in misura modesta, meno che in Italia, con 

un indebolimento nel secondo semestre dell’anno. Vi ha influito anche una devastante serie di 

eventi sismici che ha coinvolto un’ampia porzione del territorio regionale; come primo impatto 

sull’economia, la sequenza sismica ha sottratto flussi turistici al territorio colpito e ha ostacolato le 

attività economiche dei luoghi più vicini agli epicentri, caratterizzati da una prevalente 

specializzazione nell’agricoltura e nelle attività manifatturiere e commerciali a essa maggiormente 

legate. Hanno invece continuato a sostenere l’attività produttiva le imprese industriali di medie e 

grandi dimensioni, che hanno anche intensificato gli investimenti. 

La lenta crescita dell’economia è proseguita nei primi mesi del 2017. Per il resto dell’anno, secondo 

le valutazioni formulate dalle imprese, le prospettive relative agli ordini interni ed esteri e le 

intenzioni di investimento rimarrebbero moderatamente favorevoli. Un sostegno alla ripresa 

economica, in particolare nel settore delle costruzioni, potrebbe venire dall’avvio delle opere di 

ricostruzione post-sisma. 

 Il mercato del lavoro 

Nel 2016 l’occupazione è diminuita, dopo la sostanziale invarianza del 2015; nell’ultimo biennio le 

Marche non hanno condiviso il percorso di crescita occupazionale osservato nel complesso del 

Paese. Nel 2016 il calo si è concentrato nei comparti delle costruzioni e dei servizi ricettivi e del 

commercio. È lievemente aumentato solo il lavoro dipendente 

e principalmente nelle forme meno stabili. Il tasso di 

disoccupazione è salito, assottigliando il divario favorevole 

rispetto alla media nazionale. Negli ultimi anni il quadro 

occupazionale è peggiorato soprattutto per i giovani con 

meno di 35 anni e per gli stranieri. 

 La finanza pubblica 

Nel 2016 il debito delle Amministrazioni locali delle Marche è ancora diminuito; la sua incidenza 

sul PIL regionale è in linea con la media delle Amministrazioni locali del Paese. Negli ultimi anni si 

è ridotta la spesa corrente primaria, anche per effetto del calo del personale; quella in conto capitale 

avrebbe ripreso a crescere nel 2016. Si è fatto anche ricorso, su impulso di incentivi e obblighi di 
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legge, a forme di cooperazione tra Comuni di piccole dimensioni per lo svolgimento di alcuni 

servizi, al fine di garantire un’offerta più ampia e di contenere le spese. 

 L’area colpita dal sisma e le misure per la ricostruzione 

Gli eventi sismici che si sono succeduti da agosto 2016 a gennaio 2017 hanno coinvolto un’area 

molto vasta del territorio regionale, in cui risiede oltre un quinto della popolazione. L’economia 

delle zone più vicine agli epicentri sismici è maggiormente legata alle attività agricole e si 

caratterizza per una bassa densità industriale. Le zone che, pur incluse nel cratere del sisma, sono 

relativamente più distanti dagli epicentri si connotano invece per una più ampia diffusione di 

imprese manifatturiere, anche di grandi dimensioni, nelle tradizionali specializzazioni produttive 

regionali, come il comparto delle pelli, cuoio e calzature, del tessile e abbigliamento e degli 

elettrodomestici. In queste aree, nonostante le difficoltà logistiche e i disagi subiti dagli addetti, non 

è risultata compromessa la prosecuzione dell’attività delle imprese. Risorse per la ricostruzione 

degli edifici pubblici e privati sono state stanziate dalla legge di bilancio per il 2017. 

 

Contesto dell’illegalità nel territorio della regione Marche 

La situazione della legalità nel territorio della regione Marche, descritta nell’ambito della 

“Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 

sulla criminalità organizzata” è contenuta in un approfondimento regionale, dal quale si evidenzia 

che, pur non essendo presenti penetrazioni né tantomeno radicamenti della criminalità organizzata 

di tipo storico, nelle Marche si rileva la presenza di qualificati esponenti di consorterie mafiose, 

interessati ad infiltrarsi nel vivace tessuto economico imprenditoriale, in quanto suscettibile di 

favorire il reimpiego di capitali accumulati illecitamente, soprattutto attraverso la rilevazione di 

attività commerciali e/o investimenti nel settore immobiliare. 

Tali proiezioni delinquenziali, modulando il proprio dinamismo in riferimento alle eterogenee realtà 

territoriali, perseguono il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le estorsioni, le rapine, il 

controllo dei locali notturni e delle bische clandestine. 

In particolare si dà rilievo all’insediamento di imprese edili gestite da elementi tangenziali a sodalizi 

mafiosi, alla gravitazione di soggetti riconducibili ad aggregati criminali camorristici nel comparto 

della cantieristica navale, alle pratiche estorsive finalizzate alla rilevazione di strutture ricettive, di 

attività di ristorazione ed impianti balneari. 
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Secondo il procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona, (nel discorso di apertura 

dell’anno giudiziario del 28 gennaio 2017) nel territorio si è accentuato il deterioramento 

dell’ordine pubblico e della sicurezza, già manifestatosi negli anni scorsi. 

La criminalità è particolarmente attiva e allarmante nei settori dei reati contro il patrimonio e nel 

settore del traffico degli stupefacenti; preoccupante e in crescita i reati di maltrattamenti familiari e 

di violenza verso le donne. Il procuratore prosegue affermando che non è tranquillizzante il dato 

stabile o in diminuzione dei reati contro la pubblica amministrazione, atteso che la difficoltà 

maggiore in questa materia risiede nella individuazione e nella prova degli illeciti e che spesso le 

denunce sono strumentali, espressive di conflitti interni o tra diverse parti politiche. 

Il procuratore richiama inoltre il dissesto di Banca Marche ribadendo come nella pubblica opinione 

e negli ambienti politici istituzionali di questa regione fosse mancata la piena consapevolezza della 

ampiezza del sotteso sfacelo economico, morale e politico nonché una risposta adeguata. 

 

Il procuratore regionale della Corte dei Conti, Giuseppe De Rosa, nella Relazione per 

l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 auspica un rapporto sinergico che dovrà sempre più 

valorizzarsi tra le fondamentali funzioni della Corte dei conti, il controllo e la giurisdizione, poiché 

denso di potenziali implicazioni e di positive ricadute e in ragione delle significative connessioni al 

riguardo ormai legislativamente sussistenti, sull’avvertita esigenza della necessaria affermazione 

dell’effettività, nell’ambito delle gestioni di ingenti masse di risorse, delle pratiche di trasparenza, di 

legalità e di buon andamento dell’amministrazione.  Cita dunque i seguenti dati relativi all’attività 

della sezione regionale delle Marche della Corte dei Conti: i fascicoli istruttori trattati, ancora 

pendenti, concernenti vicende relative a fenomeni di tipo corruttivo sono stati n. 346. Le istruttorie 

in corso, che hanno assunto rilievo in ambito contabile, aperte nei confronti di pubblici dipendenti, 

ditte private ed amministratori, anche a seguito di comunicazione di illeciti penali, hanno riguardato 

presunte ipotesi di: indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato (n. 19), peculato (n. 5), 

abuso d’ufficio (n. 12), truffa (n. 7), concussione (n. 1), corruzione (n. 6) e assenteismo (n. 9).   

Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Piercamillo Davigo, intervenuto a gennaio 

2017 ad un incontro con gli studenti a Civitanova, ha ricordato come, nonostante tangentopoli, in 

Italia la corruzione non sia ancora debellata; nello stesso incontro il presidente del Consiglio 

regionale, Antonio Mastrovincenzo, è intervenuto ricordando gli allarmi lanciati dal procuratore 

distrettuale Antimafia di Ancona, Melotti, e dall’ ex procuratore generale presso la Corte d’appello 

di Ancona, Macrì,  secondo i quali al di là dei fenomeni, la tendenza che traspare dai dati è molto 

preoccupante e rileva che nelle Marche i reati legati alla criminalità organizzata sono diventati 
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superiori alla media nazionale. Antonio Mastrovincenzo ha espresso inoltre l’intenzione del 

Consiglio regionale di rivedere e arricchire la legislazione regionale in materia, attraverso 

l’individuazione di strumenti utili a una più efficace partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e 

a monitorare attentamente l’illegalità nella nostra regione. Il 7 agosto 2017 la regione Marche ha 

approvato la legge regionale, n. 27 - Norme per la promozione della cultura della legalità e della 

cittadinanza responsabile. 

 

I rischi legati a infiltrazioni criminali nell’ambito della ricostruzione post- terremoto sono stati citati 

nel corso convegno tenutosi ad Ancona il 26/10/2017 intitolato “Il codice degli appalti per la 

ricostruzione. Sicurezza, legalità, efficienza”. Il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

Raffaele Cantone, è intervenuto al convegno ammonendo che, in tema di appalti, occorre 

"mantenere l'asticella alta, in fatto di controlli, per evitare infiltrazioni criminali. Tra Marche e le 

altre regioni coinvolte, siamo ora in presenza del più grande cratere sismico della storia del Paese e 

non si possono fare deroghe alle normative presenti se non di portata limitata, perché il rischio di 

intromissioni criminali è molto alto.” All’incontro è intervenuto anche il procuratore generale della 

Repubblica presso la corte d’Appello di Ancona, Sergio Sottani, che, con riferimento al crac di 

Banca Marche ha detto che, quando in una regione come la Marche, c’è una crisi bancaria di 

dimensioni enormi non si può parlare di un territorio impermeabile al pericolo mafioso. 

 

Dai dati della Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento "  2° semestre 2016 

" ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA 

ANTIMAFIA  

 

  

 

 

 

 

  

Numero di persone denunciate e arrestate 

per associazione per delinquere di tipo mafioso

Marche Italia

I° sem 2014 25 1547

II°sem 2014 2 1392

I° sem 2015 1 1605

II°sem 2015 6 1204

I° sem 2016 8 1508

II°sem 2016 4 1111

Accessi ai cantieri disposti dai prefetti per far 

emergere possibili infiltrazioni di criminalità organiz-

-zata nelle fasi di realizzazione di un'opera pubblica

Marche Italia

Numero di accessi 0 41

Persone fisiche 0 970

Imprese 0 472

Mezzi 0 839

Attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio

Marche Italia

N.ro di operazioni 4.923 244.972

% sul totale Italia 2,01% 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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6. Analisi del contesto interno 
 

L’attività amministrativa nella Regione Marche è censita attraverso la banca dati ProcediMarche, il 

sistema informativo per il censimento dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 24 della legge 

regionale 3/2015, finalizzato in particolare a: 

a. Pubblicare l’elenco delle tipologie di procedimento su Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 35 del decreto legislativo 33/2013; 

b. Analizzare il complesso dell’attività amministrativa e semplificare i procedimenti; 

c. Realizzare un database unico per l’individuazione del procedimento e l’avvio on line della 

pratica da parte dell’utente, facilitando così l’accesso ai servizi delle amministrazioni del 

territorio. 

La banca dati è gestita dalla PF Informatica e crescita digitale ed è consultabile online all’indirizzo 

http://procedimenti.regione.marche.it e altresì accessibile dalla sottosezione di Amministrazione 

trasparente – Attività e Procedimenti – Tipologie di procedimento. 

Nel corso del 2017 la banca dati è stata revisionata e messa a punto per alcuni aspetti e, a seguito 

della riorganizzazione, le strutture regionali hanno dovuto rivedere e aggiornare profondamente le 

tipologie di procedimento censite. 

La mappatura dei procedimenti a rischio corruzione è stata ampliata considerando le indicazioni 

ANAC della determinazione 12/2015 che prevede, oltre alle aree obbligatorie previste dalla Legge 

190/2012 art. 1, c. 16, anche le aree definite generali e specifiche per le regioni, ovvero: 

Aree generali con alto livello di probabilità di eventi rischiosi: 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- incarichi e nomine; 

- affari legali e contenzioso 

Aree di rischio specifiche per le Regioni: 

- pianificazione e la gestione del territorio;  

- la regolazione in ambito sanitario;  

- la programmazione e gestione dei fondi europei 

Per ciascuna tipologia di procedimento a rischio corruzione è stata effettuata la valutazione 

complessiva del rischio, calcolata attraverso il prodotto tra valore della probabilità e valore 

dell’impatto, scaturiti dai punteggi alle risposte dei quesiti individuati nell’Allegato 5 al PNA 2013 

di ANAC. Il valore complessivo ottenuto viene utilizzato per graduare i procedimenti all’interno di 
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ciascuna struttura organizzativa (si veda l’allegato B) e per evidenziare i procedimenti da sottoporre 

a misure di contenimento del rischio. L’allegato B è stato redatto relativamente ai procedimenti a 

rischio corruzione presenti nella banca dati al 15/12/2017, integrati con le segnalazioni pervenute 

dalle strutture interne durante la consultazione. L’analisi che segue tuttavia è stata effettuata 

relativamente ai dati al 15/12/2017.  

A tale data erano censite 1.355 tipologie di procedimenti, di esse 866 erano state indicate come 

tipologia di procedimento a rischio corruttivo; di queste ultime tipologie per 718 è stata effettuata la 

valutazione del rischio.  

 

 

Per la lettura della tabella soprariportata e del relativo grafico, si consideri che le tipologie di 

procedimento possono essere associate a una o più aree di rischio.  

Risultano associate all’area di rischio “Autorizzazione o concessione” 139 tipologie di 

procedimento che corrispondono al 10% dei procedimenti a rischio corruzione. 

E’ stata selezionata l’area di rischio “Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc.” 

per 427 tipologie di procedimento, cioè per il 32% dei procedimenti a rischio corruzione. 

In questo piano si è ritenuto importante approfondire, con un focus dedicato ai contratti, l’area di 

rischio “Scelta del contraente” e l’attività della Stazione Unica Appaltante e, con un focus dedicato 

Tipologie di procedimenti 1.355

di cui a rischio corruzione 866 64%

di cui con valutazione del rischio 718 83%

Tipologie di procedimenti nelle aree di rischio:

Autorizzazione o concessione 139 10%

Scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi
49 4%

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, ecc
427 32%

Concorsi e prove selettive 2 0%

Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio
21 2%

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 34 3%

Incarichi e nomine 9 1%

Affari legali e contenzioso 0 0%

Pianificazione e gestione del territorio 18 1%

Regolazione in ambito sanitario 7 1%

Programmazione e gestione dei fondi europei 6 0%

Altro 42 3%

10%

4%

32%

0%

2%

3%

1%

0%

1%

1%

0%

3%
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al sisma, l’attività afferente al servizio Protezione civile, proprio perché se ci si limita all’analisi dei 

dati dei procedimenti, come si evince dalla tabella seguente, tali servizi si sostanziano in pochi 

procedimenti. 

Nel corso del prossimo triennio si prevede di 

approfondire l’area “Affari legali e contenzioso”. 

Tale approfondimento potrà essere utile anche al fine 

di associare il contenzioso alle tipologie di 

procedimenti ai fini di un’analisi delle criticità degli 

stessi.  

L’analisi dei procedimenti potrà essere poi integrata 

con un focus sull’area di rischio “Gestione delle 

entrate, delle spese e del patrimonio” da redigere in 

collaborazione con il Servizio “Risorse Finanziarie e Bilancio” per comprendere le attività di 

gestione ed evidenziare eventuali criticità. 

Per ciascuna tipologia di procedimento sono state inoltre indicate una o più tipologie di destinatario; 

come si evidenzia nella tabella seguente, il 31% delle tipologie sono rivolte alle pubbliche 

amministrazioni, il 25% alle imprese, il 19% alle persone fisiche. 

  

Considerando soltanto le tipologie di procedimento che sono state censite nell’area “Concessioni e 

erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc” si evidenzia che, su 472 tipologie censite, 265 cioè il 

62% riguarda tipologie di procedimento di concessione di sovvenzioni o contributi rivolte a 

Pubbliche amministrazioni, 108 cioè il 25% sono rivolte alle imprese e 99 il 23% sono rivolte a 

soggetti del no-profit. 

  

Categorie del destinatario per procedimenti a rischio

Pubbliche amministrazioni 425 31%

Persone fisiche 258 19%

Soggetti del no-profit 191 14%

Liberi professionisti 30 2%

Imprese 335 25%

Operatori economici ai sensi del Codice degli Appalti 83 6%

Pubbliche amministrazioni 265 62%

Persone fisiche 38 9%

Soggetti del no-profit 99 23%

Liberi professionisti 4 1%

Imprese 108 25%

Operatori economici ai sensi del Codice degli Appalti 3 1%

Categorie del destinatario per procedimenti a rischio dell'area 

"Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, ecc"
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7. Trasparenza 

7.1. Obblighi di pubblicazione  

 

(si veda anche allegato C) 

Per la descrizione del contenuto normativo dei singoli obblighi, si rinvia al corrispondente 

paragrafo del PTCPT 2017-2019 in cui sono descritti i singoli articoli del decreto legislativo 

33/2013, così come modificato del decreto legislativo 97/2016, e specificato nelle Linee Guida 

ANAC adottate con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016. Quanto previsto nel vigente 

piano resta attuale, salvo gli aggiornamenti di seguito riportati. 

 

Nel 2017 è stato completato l’adeguamento della struttura della sezione di Amministrazione 

Trasparente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016 e dalla deliberazione 

ANAC n. 1310/2016 e sono state date indicazioni puntuali alle strutture regionali al fine di 

riportare in maniera corretta le informazioni nelle specifiche sottosezioni. 

 

Considerato che nel 2017 la riorganizzazione è stata completata e sono intervenute nuove 

modalità sul piano procedurale e tecnologico relativamente ad alcuni adempimenti, si rinvia 

all’Allegato C per ciò che concerne le modalità di attuazione dei singoli obblighi, la tempistica 

degli aggiornamenti, le strutture responsabili della pubblicazione sulle diverse sotto sezioni di 

Amministrazione Trasparente e le eventuali altre strutture tenute alla trasmissione del dato al fine 

della pubblicazione. 

Alcuni adempimenti sono effettuati in modalità automatizzata tramite applicativi come OpenAct, 

ProcediMarche, adempimenti.intra, attribuzioni.intra, Paleo, Bandi, che devono essere 

correttamente utilizzati affinché la pubblicazione vada a buon fine. A tal proposito si 

raccomanda a tutti i dipendenti di attenersi alle indicazioni contenute nei rispettivi manuali 

disponibili nella intranet o comunque fornite dalla PF Informatica e Crescita digitale. La 

responsabilità della pubblicazione resta affidata alle strutture responsabili dell’immissione del 

dato affinché ci sia controllo e consapevolezza dei contenuti anche al fine del rispetto dei limiti 

legati alla privacy. Rimane in carico alla PF Informatica e Crescita digitale la responsabilità 

dell’operatività degli strumenti messi a disposizione. 
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Resta ferma la responsabilità dei dirigenti per il controllo e l’eventuale segnalazione alla PF 

Informatica e Crescita digitale di criticità in sede applicativa. 

L’integrazione e il dialogo tra i sistemi informativi che alimentano Amministrazione Trasparente 

e l’implementazione delle funzionalità degli stessi per le finalità della trasparenza - come anche 

per l’analisi e la gestione del rischio corruzione - sono di fondamentale importanza per assicurare 

efficacia e sostenibilità alle misure del piano. A tal fine andrebbero dedicate adeguate risorse 

umane e finanziarie. 

 

Nel presente paragrafo sono poi precisate le modalità organizzative per il controllo su 

Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013. 

 

Si segnalano di seguito alcuni aggiornamenti relativi a specifici obblighi di pubblicazione: 

 Con riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi ad incarichi dirigenziali e di 

vertice di cui all’art. 14, l’ANAC, aveva adottato le Linee Guida per la pubblicazione 

con deliberazione n. 241/2017, la cui efficacia è stata sospesa con la deliberazione ANAC 

n. 382/2017 (integrata con le precisazioni contenute nel comunicato del Presidente del 17 

maggio 2017). A seguito dell’ordinanza del TAR Lazio n. 9828 di rimessione alla Corte 

Costituzionale della questione di costituzionalità, l’ANAC si è nuovamente pronunciata 

con il Comunicato del 23 novembre 2017, confermando le posizioni espresse in 

precedenza. Conseguentemente in questa fase è corretto sospendere la sola pubblicazione 

dei dati di cui alle lettere c) ed f) dell’art. 14, comma 1 mentre devono essere pubblicati 

gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, ai sensi 

del comma 1-ter del medesimo art. 14. 

 Con riferimento agli artt. 26 e 27 concernenti “concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” 

si segnala che l’art. 1, commi 125, 126, 127 e 128 della legge 4 agosto 2017 n. 124 ha 

integrato la disciplina in oggetto con l’obbligo a carico enti privati di pubblicare sul sito 

(e per le imprese nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa 

dell'eventuale bilancio consolidato) le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 

incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevute. 

L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti 

entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.  
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 Per gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 concernenti i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture si rinvia all’apposito approfondimento di cui al paragrafo 11.1 

che tratta sia degli obblighi di trasparenza che delle altre misure di prevenzione della 

corruzione tenendo conto del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 

50/2016 così come modificato dal decreto legislativo 56/2017. 

 

Il PTPCT 2017-2019, nel delineare il sistema di controlli e sanzioni, ricorda che i dirigenti 

responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni alle strutture competenti per la pubblicazione e che il RPCT svolge stabilmente 

un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Al fine di disciplinare l’attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di trasparenza che 

spetta al RPCT ai sensi dell’art. 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013 e considerato il 

modello a rete adottato sin dal PTPCT 2017-2019, che vede il coinvolgimento degli stessi 

dirigenti delle strutture nel ruolo di referenti del RPCT, si riportano di seguito alcune indicazioni. 

 

Il controllo da parte del RPCT deve essere preceduto da una attività di informazione e 

sensibilizzazione, in quanto deve essere privilegiato l’approccio preventivo e collaborativo 

rispetto al ricorso a misure sanzionatorie. L’obiettivo è solo quello di assicurare trasparenza, 

buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.  

Pertanto, al fine di agevolare il lavoro dei dirigenti tenuti all’assolvimento degli obblighi, sarà 

predisposto dalla struttura di supporto al RPCT un vademecum nel quale gli obblighi sono 

riorganizzati per strutture competenti alla pubblicazione. Per ciascun obbligo saranno inoltre 

riepilogate le sanzioni connesse al mancato adempimento, già riportate in forma descrittiva nel 

PTPCT 2017-2019 e saranno fornite indicazioni per la prima sperimentazione dei controlli da 

effettuare nel 2018. 

 

I controlli riguardano i seguenti aspetti e saranno strutturati come segue: 

1. Denominazione delle sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente - controllo a cura del 

RPCT: 
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Verifica del permanere della valutazione positiva 100% nella “Bussola della trasparenza” in 

merito alla corretta articolazione delle singole pagine della sezione Amministrazione 

Trasparente. – cadenza trimestrale; 

 

2. Corrispondenza dei contenuti delle singole articolazioni con le disposizioni del decreto 

legislativo 33/2013, della delibera ANAC 1310/2016 e del PTPCT:  

 il Responsabile del Procedimento, a cui si riferisce il dato, informazione o documento 

oggetto di pubblicazione, trasmette tempestivamente gli stessi all’addetto all’aggiornamento 

delle sottosezioni di Amministrazione Trasparente come individuato nell’allegato B al 

decreto del Segretario Generale n. 30/2017, che procede altrettanto tempestivamente; 

 Il Dirigente della struttura, coadiuvato dal referente del gruppo di lavoro come individuato 

nell’allegato A al decreto del Segretario Generale n. 30/2017 controlla i contenuti delle 

pagine di propria competenza, secondo quanto disposto nell’Allegato C al PTPCT con 

cadenza mensile ed eventualmente sollecita il Responsabile del procedimento per le 

informazioni incomplete; 

 Il RPCT effettua con cadenza semestrale (aprile e ottobre) un controllo a campione sul 10% 

delle sottosezioni livello I, sulla presenza delle informazioni citate nei contenuti dell’obbligo 

di cui all’allegato C al PTPC eventualmente chiedendo opportune informazioni al dirigente 

di riferimento; 

Relativamente alle sottosezioni alimentate automaticamente da altri sistemi informativi, 

quali ad esempio Attività e procedimenti, pagina “Tipologie di procedimenti”, “sovvenzioni, 

contributi e vantaggi economici” e “bandi di gara e contratti”, nel 2018 il controllo sarà 

effettuato soltanto nel caso di segnalazione del mancato adempimento. 

 

3. Data di aggiornamento della pagina - controllo a cura del RPCT: 

Per le sottosezioni per cui è previsto l’aggiornamento tempestivo, il controllo è effettuato con 

cadenza trimestrale, per altre con cadenza annuale: 

 ogni pagina deve riportare in basso a sinistra la data di ultimo aggiornamento. Tale data 

attesta l’avvenuto controllo da parte del dirigente della correttezza, completezza ed 

aggiornamento dei dati ivi contenuti; 

 qualora, a seguito di controllo, la pagina risulti priva della data, l’RPCT sollecita il 

dirigente ad indicare la data di aggiornamento; 
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 ove risulti una data anteriore ai sei mesi precedenti, verrà sollecitato il dirigente a 

controllare il contenuto della pagina ed aggiornare la data riportata. 

 

4. Formato aperto dei file: 

Gli eventuali documenti o altri tipi di file devono essere in formato aperto (ad es. ods, csv, pdf 

elaborabile) oppure quanto meno elaborabile (es.xls, html). Non sono considerati formati aperti 

ad es. i formati immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato senza riconoscimento OCR.  

I file verranno controllati a campione da parte RPCT, con l’ausilio della struttura competente in 

materia di informatica ed eventualmente verrà richiesto o sollecitato l’adeguamento. Si 

specifica che, nel caso di delibere e decreti, è opportuno linkare ai file caricati nella banca dati 

www.norme.marche.it dove gli stessi sono in formato pdf elaborabile. 

 

5. Controllo su segnalazione 

Nel caso di segnalazioni sotto forma di accesso civico di cui all’art. 5, comma 1 del Decreto 

legislativo 33/2013 o in altra forma, l’RPCT effettua un controllo ed un approfondimento 

sulla pagina segnalata. 

 

6. Condizioni per l’applicazione dell’art. 43, comma 5 

L’art. 43 del decreto legislativo 33/2013 prevede al comma 5 che: “In relazione alla loro 

gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli 

obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, 

ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala 

altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini 

dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.” 

Ai fini di cui al comma 5, si procederà secondo il seguente schema: 

1) evidenziazione dell’inadempimento ed invito ad un incontro con il RPCT per la 

risoluzione del problema; 

2) in caso di mancata risposta dopo 30 giorni invio di una lettera formale; 

3) segnalazione all'organo di indirizzo politico e all’OIV. 

 

In aggiunta ai controlli del RPCT si ricorda che: 
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 l’Organismo Interno di Valutazione (OIV) effettua un controllo sul corretto adempimento 

degli obblighi, relativamente alle sottosezioni indicate annualmente da ANAC, finalizzato al 

rilascio della relativa attestazione; 

 La sezione regionale della Corte dei Conti effettua un controllo annuale sul corretto 

adempimento degli obblighi in sede di verifica del sistema di controlli interni e effettua 

rilievi puntali. 

 

7.2  Accesso civico generalizzato 

 

Il PTPCT 2017-2019 descrive la normativa di riferimento e le indicazioni ANAC per la sua 

attuazione. 

In particolare 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 prevedeva che tale disciplina dovesse essere adottata entro il 23 

giugno 2017 e che entro lo stesso termine venisse istituito presso ogni amministrazione un Registro 

delle richieste di accesso.  

Con deliberazione n. 637 del 20 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi 

organizzativi e procedurali per l’attuazione dell’accesso civico, come definito dall’articolo 5 del 

decreto legislativo n. 33/2013. Alla definizione degli indirizzi si è giunti a seguito dell’attività 

svolta dal gruppo di lavoro interservizi composto dai funzionari individuati dai dirigenti delle 

strutture della Giunta, la cui proposta è stata successivamente posta al vaglio dei dirigenti stessi per 

eventuali contributi e miglioramenti. 

L’atto così definito si propone, in osservanza delle disposizioni previste dalla normativa, di 

assicurare l’omogeneità di comportamento da parte delle strutture della Giunta regionale nelle 
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procedure relative alle istanze di accesso generalizzato e contiene indicazioni sull’accesso civico e 

l’istituzione del Registro degli accessi.  

Per la compilazione del Registro e il suo aggiornamento è stata definita una modalità di 

registrazione che utilizza il sistema informatizzato di protocollazione PALEO. Il Registro, 

aggiornato con cadenza trimestrale, contiene, al 30 settembre, 12 istanze di accesso generalizzato, 3 

domande di riesame e nessuna istanza di accesso civico. 

La stessa deliberazione ha istituito un centro di competenza regionale che assiste, ai fini istruttori, 

gli uffici nella trattazione delle singole istanze di accesso, i cui componenti sono stati individuati 

con decreto del Segretario generale n. 15 dell’11 luglio 2017 successivamente aggiornato con 

decreto n. 30 del 26 ottobre 2017. 

Nel 2018 il centro di competenza dovrà essere opportunamente valorizzato, mediante la formazione 

del personale ad esso destinato e l’implementazione dei meccanismi di confronto interno e di 

supporto alle strutture chiamate a gestire le singole istanze. 

La valorizzazione del centro di competenze potrà assicurare una maggiore uniformità della prassi 

applicativa ed un monitoraggio delle istanze e dell’iter delle stesse. 

 

 

7.3 La comunicazione, la partecipazione democratica e l’educazione alla legalità 

 

Nel 2017 è stata completata l’attività di implementazione del nuovo portale regionale, che ha 

messo a sistema e reso accessibili tutti i siti della Regione. Il nuovo portale ha assicurato una 

completa omogeneità di linguaggio e di articolazione dei contenuti e una maggiore capacità di 

interazione con i cittadini. Per la descrizione si rinvia al corrispondente paragrafo del PTPCT 

2017-2019. 

In considerazione dell’emergenza sisma, che ha colpito buona parte del territorio regionale, si è 

ritenuto prioritario lavorare alla predisposizione di un articolato sistema di comunicazione in 

grado di garantire ai cittadini una informazione puntuale, quotidiana, multimediale e il più 

possibile interattiva. Attraverso comunicati stampa, news del portale e i social network 

istituzionali, sono state fornite informazioni relative in particolare a: 

 attività di assistenza alla popolazione (gestione dell’emergenza sisma e neve nel periodo 

18-25 gennaio 2017, alberghi, contributi di autonoma sistemazione (Cas), soluzioni 

abitative di emergenza (Sae), attività agricole) 
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 normativa relativa alla ricostruzione leggera e alla ricostruzione pesante (leggi, decreti, 

ordinanze, atti amministrativi) 

 rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino dei territori colpiti dal 

sisma (ospitalità cittadini terremotati: alberghi, CAS e SAE, moduli di emergenza per le 

aziende agricole, sopralluoghi FAST e AEDES, messa in sicurezza, ripristino della 

viabilità, gestione macerie, demolizione e ricostruzione scuole, opere pubbliche, beni 

culturali, indennità una tantum ai lavoratori autonomi, misure di sostegno per attività 

produttive e lavoratori, delocalizzazione attività economiche e produttive, assunzioni 

personale presso l’ufficio della Ricostruzione e presso i Comuni) 

All’interno del portale ufficiale della Regione Marche www.regione.marche.it sono stati realizzati 

due siti specifici, raggiungibili direttamente dall’home page tramite appositi bottoni, dedicati 

rispettivamente a “Sisma Marche” ed “Ufficio speciale Ricostruzione Marche” e registrati, 

rispettivamente, agli indirizzi: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche 

e http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche . 

In relazione alle procedure per la ricostruzione leggera e per la ricostruzione pesante, è stata 

realizzata la campagna di comunicazione “Il futuro si ricostruisce da adesso”, che si è articolata in 

due sottocampagne, strutturate in modo tale da fornire ai cittadini le istruzioni per l’uso per la 

riparazione dei danni lievi (ricostruzione leggera) e per il ripristino o ricostruzione degli immobili 

gravemente danneggiati (ricostruzione pesante). Il materiale informativo (pieghevoli, locandine, 

video e banner web, scaricabili dall’home page del portale della Regione 

http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/27267/Ecco-le-campagne-di-comunicazione-

per-la-ricostruzione-pesante-e-per-la-ricostruzione-leggera) ha raggiunto direttamente i cittadini 

interessati, sia per il tramite dei Comuni, sia degli alberghi dove molti di essi erano alloggiati, sia 

attraverso il web e il social networking. 

Sono stati inoltre approntati e utilizzati strumenti di partecipazione, al fine di garantire un 

confronto sia nella fase ascendente di redazione della normativa e di definizione delle procedure, 

sia nella fase successiva della rendicontazione. Ci si riferisce in particolare alle assemblee dei 

sindaci, della governance e di tutti gli altri incontri istituzionali, nonché ai momenti di confronto 

diretto con i cittadini. 

Per quanto riguarda l’attività ordinaria, una parte consistente della comunicazione dell’Ente è stata 

dedicata alla sanità, con approfondimenti sui seguenti contenuti di servizio: la presa in carico dei 

pazienti cronici, la corretta compilazione della ricetta, gli screening oncologici gratuiti, le 
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vaccinazioni e la progettazione di una campagna di informazione sulle nuove modalità di accesso 

ai presidi di pronto soccorso. 

Un sensibile sviluppo si è registrato in termini di interazione con i cittadini attraverso la rete 

social, composta dalle pagine Facebook e Twitter istituzionali della Regione Marche, che hanno 

consentito, attraverso il monitoraggio delle visualizzazioni, delle persone raggiunte, delle reazioni, 

dei commenti e delle condivisioni, di focalizzare i tematismi più importanti, classificabili nei 

seguenti filoni: 

1. Sisma 

2. Impresa e lavoro 

3. Sanità (con particolare riferimento alle liste d’attesa) 

Il presidio costante dei post e dei messaggi di posta privata ha avuto la finalità di avvicinare 

l’amministrazione regionale al cittadino. La pagina Facebook ha prevalentemente rappresentato, in 

questo senso, il primo contatto attraverso il quale orientare le richieste alle strutture competenti 

quali ad esempio, per la sanità, il servizio regionale, l’ASUR o gli ospedali con i relativi sportelli 

Urp. 

Il contatto costante con la rete degli URP della sanità, l’attivazione di numeri verdi e la presenza 

di sportelli tematici, quali lo sportello dei fondi strutturali e lo sportello semplificazione attivo 

sulla home page istituzionale della Regione, completano il quadro degli strumenti attraverso i 

quali i cittadini possono dialogare con gli uffici regionali, stimolando l’introduzione di 

innovazioni in grado di rispondere meglio ai loro bisogni. 

Con DGR n. 1359 del 20/11/2017 è stato approvato il disciplinare per l’utilizzo e la gestione delle 

pagine istituzionali dei siti di social networking della Regione Marche (social media policy interna 

ed esterna). Il disciplinare si basa sulle disposizioni normative indicate dal vademecum “Pubblica 

amministrazione e social media” che accompagna le “Linee guida per i siti web della PA” previste 

dall’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione. 

Esso si compone di due parti, la prima relativa alla social media policy esterna (regole di 

comportamento per l’utenza negli spazi di presidio dell’Ente), la seconda riguardante la policy 

interna (modalità d’uso dei siti di social networking da parte del personale, sia per quanto riguarda 

l’uso in rappresentanza dell’Ente, sia per l’uso privato). Questo strumento è funzionale, tra l’altro, 

all’attivazione di una corretta pratica di targettizazione dei post. 

 

La prima parte del mandato di governo, anche in ragione della straordinaria contingenza 

verificatasi con il sisma 2016-2017, è stata pertanto caratterizzata, dal punto di vista della 
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comunicazione, da un sistema integrato tra media tradizionali e new media, con un livello di 

interazione con il cittadino, con gli Enti e con gli stakeholder, molto più elevato rispetto al 

passato. Al termine di questa fase, che coincide sostanzialmente anche con il superamento della 

fase di emergenza causata dal sisma, si ritiene utile valutare, per il triennio 2018/2020, una nuova 

strutturazione del sistema di ascolto dei cittadini, che tenga conto di tutte le esperienze ormai 

divenute organiche all’interno dell’Ente. 

Nel 2018 si procederà dunque alla ricognizione degli strumenti esistenti, con particolare 

riferimento ai filoni di interesse sopra indicati, alla definizione di ipotesi di reti ed alla 

implementazione delle stesse. In altri termini ci si concentrerà sulla progettazione degli interventi 

e alla conseguente individuazione delle possibili risorse umane e finanziarie. 

 

L’implementazione degli strumenti di partecipazione democratica è strumentale al miglioramento 

della performance dell’amministrazione e a favorire la partecipazione democratica dei cittadini. 

Un ruolo importante a tal proposito è rappresentato da confronto con gli stakeholder. 

Al fine di strutturare in modo organico il dibattito pubblico, il PTPCT 2017-2019 aveva previsto 

di realizzare preliminarmente una ricognizione di tutti i comitati, tavoli di confronto o altri 

strumenti di confronto attivi. Dalla rilevazione effettuata nel 2017 presso i servizi è emerso che ci 

sono 63 tavoli che coinvolgono associazioni dei consumatori, sigle sindacali o confederazioni. Il 

44% di tali strumenti sono relativi ai settori sanità e servizi sociali. 

Nel 2018 si procederà all’analisi e, ove necessario, alla definizione di una proposta di 

razionalizzazione finalizzata a migliorare e regolamentare il dibattito pubblico e la partecipazione 

dei rappresentanti di interessi particolari allo stesso. 

 

Molto importante è il rapporto con i cittadini nella loro veste di utenti e consumatori di servizi 

erogati dalla Regione. Per questo motivo l’amministrazione regionale ha inteso far fronte ai primi 

adempimenti in tema di Carta dei servizi attraverso l’avvio di un “percorso di qualità”. La carta dei 

servizi infatti, oltre ad essere un adempimento normativo, è anche un importante strumento di 

trasparenza. La scelta del percorso di qualità, garantisce una migliore robustezza metodologica a 

vantaggio della trasparenza e dell’integrità dell’azione amministrativa.   

I primi adempimenti connessi alla redazione della Carta dei Servizi sono stati incardinati negli 

obiettivi trasversali del Piano della Performance 2017-2019 (DGR n. 79 del 30 gennaio 2017 ed 

aggiornato con DGR n. 721 del 26/06/2017). È per questo che nel 2017 è stata dedicata particolare 

attenzione al tema delle carte dei servizi e standard di qualità, prevedendo un primo obiettivo di 
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performance per tutte le strutture, consistente nell’individuazione dei servizi erogati (finali e 

intermedi) e un secondo obiettivo, solo per le strutture apicali, che ha come risultato l’elaborazione 

degli indicatori di qualità e una carta di servizio per almeno uno dei servizi precedentemente 

individuati nella mappatura dei servizi. 

Come ausilio per il raggiungimento del secondo obiettivo è stato redatto un documento guida per 

l'analisi dei servizi erogati e dei relativi standard di qualità, condiviso in Comitato di Direzione 

(seduta del 6/11/2017). Questa fase ha rappresentato un primo approccio alla redazione delle Carte 

dei servizi da parte delle strutture regionali, in maniera coordinata e secondo strumenti 

standardizzati, costituendo quindi una importante avvio del percorso di qualità. Il passo successivo 

nel percorso di qualità prevede la selezione dei soli servizi che risultano strettamente conformi alle 

definizioni presenti nelle delibere Civit n. 88/2010 e n. 3/2012 e che pertanto saranno oggetto di 

Carta dei servizi. Tali servizi saranno monitorati annualmente (sia in termini di caratteristiche sia 

in termini di standard qualitativi), con l’obiettivo di giungere quanto prima alla predisposizione di 

una Carta dei servizi unica della Regione Marche o in alternativa più Carte singole omogenee e 

coordinate tra loro, redatte secondo standard formali e di contenuto. Ulteriori passi riguarderanno 

la progettazione delle attività per la gestione degli standard di qualità, come ad esempio, il 

monitoraggio degli standard stessi, l’ascolto degli stakeolder e le indagini di customer satisfaction. 

 

Per quanto riguarda l’Ufficio Relazioni con il Pubblico attualmente il servizio è 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; 

Il numero verde Turismo: 800222111 è 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. 

Il 26 luglio 2017 si è tenuta la giornata della trasparenza istituzionale, realizzata in 

collaborazione con l’Assemblea Legislativa e con gli enti strumentali nella quale, secondo quanto 

previsto dalla legge, sono stati presentati il Piano della Performance 2017-2019, la Relazione della 

Performance 2016 ed i Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ciascuna 

amministrazione. La giornata ha visto la presenza dei rappresentanti degli organi di Governo e dei 
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vertici amministrativi ed ha dato spazio anche al confronto su tematiche specifiche. E’ stata 

trasmessa in diretta streaming tramite il sito internet istituzionale della Regione e la sua 

registrazione, unitamente ai materiali utilizzati dai relatori, sono disponibili sulla sezione 

Amministrazione Trasparente (http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-

contenuti/Dati-ulteriori ). 

 

In tale occasione è stato presentato il progetto di collaborazione con l’Associazione Consumatori e 

Utenti (ACU) Marche, finalizzato a diffondere la conoscenza, da parte dei cittadini, delle 

opportunità offerte dalla normativa della Trasparenza e dei nuovi diritti e doveri di cittadinanza 

attiva che scaturiscono dall’introduzione dell’accesso civico generalizzato. 

Il progetto si è concretizzato con la realizzazione di alcune giornate informative tenutesi nei giorni 

17 e 18 ottobre, 30 novembre, 1 e 2 dicembre.  

In considerazione dell’esigenza di implementare, soprattutto nei giovani, la fiducia verso le 

istituzioni e fornire gli strumenti per una partecipazione consapevole al dibattito pubblico, la 

prima parte di tali giornate è stata riservata agli studenti ed ha visto una ampia partecipazione. 

La seconda parte delle giornate era dedicata invece agli addetti ai lavori ed ha avuto una 

connotazione di tipo più tecnico, con la presenza di docenti e segretari dei comuni che hanno 

approfondito contenuti e limiti degli obblighi di trasparenza e dell’accesso civico generalizzato. 

 

Con la finalità di promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, è stata 

approvata lo scorso 7 agosto la legge regionale n. 27/2017 che prevede una serie di interventi da 

realizzare in collaborazione con enti locali, organizzazioni di volontariato ed associazioni di 

promozione sociale. Importanti sono le misure rivolte alle scuole e all’Università, nonché le 

campagne di sensibilizzazione e la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile”. 

Tali iniziative, che si affiancano ad interventi rivolti alle vittime della mafia, dell’usura, con 

particolare riferimento a quella connessa al gioco d’azzardo patologico, della criminalità 

organizzata e di fenomeni corruttivi, vogliono rafforzare il senso di legalità della comunità 

regionale. 

In sede di prima applicazione, si procederà alla costituzione della Consulta regionale di cui all’art. 

3, che ha anche funzioni di Osservatorio, e all’approvazione del primo programma di interventi, in 

relazione alle disponibilità che saranno stanziate nel bilancio di previsione 2018-2020. 
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8. Prevenzione della corruzione 
 

Il PTPCT 2017-2019 contiene una panoramica delle principali misure di prevenzione della 

corruzione da applicare nella Regione Marche, che restano per lo più valide per il prossimo triennio, 

con gli aggiornamenti riportati nel paragrafo 8.1. Tali misure sono state applicate in maniera 

trasversale ed hanno avuto l’obiettivo di assicurare un primo livello di gestione del rischio. 

Con il nuovo Piano ci si pone l’obiettivo di individuare misure specifiche correlate ai singoli 

processi ad elevato rischio corruzione. Il paragrafo 8.2 descrive questa nuova modalità di analisi e 

gestione del rischio che valorizza l’esperienza dei laboratori formativi e realizza un più intenso 

collegamento con il ciclo della Performance. Le misure sono riepilogate nell’Allegato D. 

 

8.1 Aggiornamento delle misure trasversali PTPCT 2017-2019 

 

a) Prevenzione di conflitti d'interesse: 

Le situazioni che possono integrare una situazione di conflitto, anche potenziale di interessi, sono 

descritte nel corrispondente paragrafo del PTPCT 2017-2019, in cui sono illustrate le disposizioni di 

legge e gli atti della Regione che dettano la disciplina sostanziale e procedurale relativa alla 

segnalazione dell’esistenza di tale conflitto ed all’adozione di decisioni conseguenti. 

Si ricorda che, in sede adozione di decreti e proposte di deliberazioni di Giunta regionale, i 

dipendenti coinvolti sono tenuti a dichiarare espressamente che non sussistono situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interesse. Tale passaggio procedurale è finalizzato a richiamare 

l’attenzione sull’importanza di agire sempre nell’esclusivo interesse pubblico, senza alcun 

condizionamento derivante da interessi personali o privati. Tale misura si accompagna alle altre 

iniziative che ciascun dirigente può assumere per prevenire nella propria struttura conflitti di 

interesse. 

 

b) Tutela del whistleblower 

L’art. 54 bis del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) è stato 

recentemente modificato dall’art. 1 della legge n. 179/2017 che ha introdotto un vero e proprio 

sistema di garanzie per il dipendente che segnala al RPCT (o ad ANAC o denuncia che 

all’autorità giudiziaria o contabile) condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro. 
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La disposizione di principio era già vigente nell’ordinamento ed ANAC aveva fornito le Linee 

Guida per la sua attuazione con la determinazione n. 6/2015. 

Nella Regione Marche il sistema informatico per l’inoltro delle segnalazioni è disponibile 

nell’apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente (http://www.regione.marche.it/ 

Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-corruzione/Whistleblower-

Segnalazione-di-presunti-illeciti-e-irregolarit%C3%A0) e garantisce la tutela della riservatezza 

del segnalante ed al contempo la certezza di acquisizione agli atti dell’amministrazione. 

La segnalazione viene registrata in forma anonima ed automatizzata nel sistema di Protocollo e 

fascicolata come documento interno PRIVATO e trasmessa esclusivamente al RPCT. 

A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, sarà verificata l’adeguatezza rispetto ad 

eventuali nuove indicazioni di ANAC e definito l’iter del procedimento per le attività di analisi e 

verifica delle segnalazioni ricevute. 

 

c) Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-impiego al personale della 

Giunta regionale 

Nel PTPCT 2017-2019 sono illustrate le modalità per l’autorizzazione allo svolgimento da parte dei 

dipendenti e dei dirigenti di incarichi extra istituzionali e le condizioni che debbono sussistere 

affinché tale autorizzazione possa essere rilasciata. 

In base all’art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012, la Conferenza Unificata ha approvato l’Intesa 

n. 79 del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali dove sono definiti gli adempimenti ed i 

termini per l’adozione di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai 

dipendenti pubblici.  

Nelle more dell’adeguamento a tale Intesa, dei criteri e delle modalità contenuti nelle deliberazioni 

di Giunta regionale n. 1893 e 900 del 2008, che si prevede di realizzare nel 2018, l’amministrazione 

di fatto ha provveduto a verificare, per ciascuna fattispecie concreta in fase di autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi extra impiego, le misure e divieti vigenti in materia, nonché ad effettuare i 

possibili controlli per il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. 

 

d) Patti di integrità e Protocolli di legalità 

Il PTPCT 2017-2019 riportava i riferimenti normativi e le indicazioni ANAC dai quali scaturisce 

l’obbligo di prevedere - negli schemi tipo di incarico, nel contratto e nei bandi di gara - patti di 

integrità e protocolli di legalità, la cui verifica è rimessa all’Ufficiale rogante in sede di 

registrazione degli atti. 
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In allegato al PTCPT 2017-2019 erano forniti anche gli schemi a cui le strutture devono attenersi. 

 

In sede applicativa è emersa la necessità di predisporre moduli diversificati in relazione alle diverse 

procedure; si può segnalare ad esempio il caso in cui occorra regolamentare la sola fase esecutiva, 

in quanto la procedura di selezione del contraente è già stata effettuata da altro soggetto (es 

adesione a convenzioni Consip) oppure il caso di consulenti o collaboratori. 

 

Pertanto si rinvia alla SUAM l’elaborazione di una modulistica più specifica e, nelle more, ciascuna 

struttura può apportare le modifiche necessarie, approvandole con gli atti relativi alla specifica 

procedura. 

 

e) Inconferibilità ed incompatibilità 

La ratio e la disciplina in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nella pubblica 

amministrazione, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto 

legislativo 39/2013, sono descritte nel corrispondente paragrafo del PTPCT 2017-2019, che resta 

del tutto attuale.  

In linea con quanto in esso riportato, è stata proposta ed approvata una disciplina di legge regionale 

relativa all’accertamento della nullità di incarichi conferiti in violazione di tali disposizioni ed alla 

individuazione degli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli 

incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Tale normativa è contenuta nell’art. 3 della 

legge regionale 28 aprile 2017, n. 15. 

 

f) Rotazione del personale maggiormente esposto a rischio di corruzione 

Come descritto nel PTPCT 2017-2019 la rotazione rappresenta, per la Regione Marche, una 

importante misura organizzativa preventiva di lotta alla corruzione ed è al contempo un criterio 

organizzativo che contribuisce alla formazione del personale, accrescendone conoscenze e 

professionalità. L’art. 31 della legge regionale n. 20/2001 stabilisce infatti che, ai fini della migliore 

funzionalità della struttura organizzativa e dell’ottimale utilizzazione delle risorse, l’assegnazione 

degli incarichi dirigenziali è informata al principio della rotazione, tenendo conto della natura e 

delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali. 

 

Nel 2017, in attuazione della DGR 864 del 01/08/16, l’assetto organizzativo della Giunta 

regionale è stato profondamente ridefinito e si è proceduto all’attribuzione degli incarichi 
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dirigenziali mediante interpello, in tal modo attuando il principio di rotazione con riferimento a 41 

su 55 dirigenti; relativamente ai funzionari sottoposti a rotazione, la percentuale si aggira intorno 

al 30%.  

Occorre ora strutturare un sistema che colleghi effettivamente la rotazione al presidio di processi 

amministrativi ad elevato rischio di corruzione ed individui le misure da mettere 

obbligatoriamente in atto qualora non sia possibile assicurare la rotazione in tali posizioni. 

 

La DGR 864/2016 prevede che “Nella fase a regime e cioè in quella post avvio del nuovo assetto 

organizzativo va poi fissata una durata massima per ogni singolo "incarico a rischio", oltre che un 

limite temporale massimo, che tenga anche conto di proroghe o rinnovi; i periodi temporali 

massimi per ogni singolo incarico comprensivi di proroghe o rinnovi devono essere articolati in 

base alla tipologia di incarico conseguente al processo di revisione dell'assetto organizzativo e al 

livello di entità del rischio corruzione, secondo i vari gradi previsti dalla metodologia adottata dal 

"Piano triennale di prevenzione della corruzione" per la gestione del processo del rischio 

corruzione, tenendo conto che ogni singolo incarico non può avere una durata inferiore a tre anni 

a meno che non coincida con la cessazione del rapporto di lavoro del titolare, per sopraggiunti 

limiti di età.” 

 

Tale delibera inoltre individua i criteri fondamentali per la durata degli incarichi e la conseguente 

rotazione in relazione al presidio di uno o più processi amministrativi a rischio ed alle misure 

adottate in concreto per la riduzione del rischio. 

 

Come descritto nel paragrafo relativo all’analisi del contesto interno, i procedimenti censiti con 

ProcediMarche sono stati classificati con riferimento alle aree a rischio e al grado di rischio 

(secondo l’Allegato 5 al PNA 2013) e sono riportati nell’Allegato B.  

Tale attività consentirà di definire nel prossimo aggiornamento del PTPCT una mappatura delle 

posizioni dirigenziali che comportano la responsabilità di “processi amministrativi” a più elevato 

rischio di corruzione al fine di poter correttamente applicare tali criteri. 

 

La DGR precisa poi che eventuali rinnovi o proroghe possono essere effettuati solo “a condizione 

che il dirigente abbia attivamente collaborato con il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, favorendo l'introduzione di misure di riduzione del rischio nei processi presidiati, ove 

possibile, o comunque, di misure ritenute adeguate al contrasto al fenomeno corruttivo, laddove il 

rischio non possa oggettivamente essere ridotto; tale comportamento proattivo e collaborativo deve 
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trovare conferma sia nelle valutazioni annuali del dirigente che nel parere espresso dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da motivare con dati oggettivi” 

 

L’individuazione delle misure di riduzione del rischio, per ciascun processo, idonee ad integrare il 

“comportamento proattivo e collaborativo”, sarà effettuata attingendo alle risultanze dei laboratori 

formativi finora realizzati e dai prossimi che saranno programmati con specifico riferimento a tali 

processi. 

In ogni caso la rotazione deve essere preceduta da percorsi formativi e di affiancamento per i 

dirigenti neo-incaricati, perché acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per il presidio di 

processi amministrativi a rischio corruzione. 

Misure di rotazione del personale di qualifica non dirigenziale saranno definite successivamente in 

sede di aggiornamento del PTPCT. Per limitare il rischio corruzione si possono ad esempio 

prevedere misure organizzative compensative come la separazione e distinzione delle mansioni 

all’interno di un processo lavorativo: ad esempio, non attribuire in capo ai medesimi funzionari sia 

funzioni di istruttoria/accertamento che quelle di liquidazione di contributi. 

Occorre definire uno specifico insieme organico di leve organizzative e di sviluppo professionale, 

attraverso opportuni percorsi di partecipazione e condivisione, che consenta la diffusione del 

principio di rotazione nella cultura organizzativa dell’Amministrazione. 

 

Inoltre è necessario anche definire con rigore le misure precauzionali, comportanti l’affidamento di 

altro incarico in caso di rinvio a giudizio e condanne, in caso di reati contro la pubblica 

amministrazione.  

 

g) Codice di comportamento 

Nel 2017 è stata svolta una intensa attività di sensibilizzazione del personale finalizzata al rispetto 

del Codice di comportamento. I dirigenti hanno riferito di aver utilizzato modalità diverse che 

vanno da forme impersonali di divulgazione (invio di email di richiamo alla normativa), a 

conferenze di servizio tese ad illustrare le tematiche concernenti il Codice e a colloqui personali con 

i dipendenti svolti in particolare durante la definizione delle competenze e la valutazione degli 

stessi. 

Nel 2018 sarà implementata l’attività formativa relativa a tale tematica, all’interno delle diverse 

iniziative della Scuola regionale. 
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h) Rispetto dei termini procedimentali 

Come in passato e coerentemente alle previsioni del PTPCT 2017-2019, il monitoraggio del 

rispetto dei tempi dei procedimenti, relativamente al 2016, è stato effettuato nei termini e le 

risultanze sono disponibili, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 28 della L. 

190/2012, al seguente link: http://procedimenti.regione.marche.it/Monitoraggio. 

I dati relativi al rispetto dei tempi procedimentali per il 2017 potranno essere rilevati a partire dal 1 

gennaio 2018 e saranno pubblicati entro il 15 marzo 2018. I dati potranno essere acquisiti dal 

sistema ProcediMarche. 

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, al 

fine di elaborare soluzioni organizzative o tecnologiche in grado di ridurre i tempi dei 

procedimenti. In tal modo il monitoraggio potrà essere effettivamente utile a rimuovere le criticità. 

Nel 2017 il sistema tuttavia non ha previsto l’obbligatorietà della compilazione dei campi relativi 

al rispetto dei termini. Pertanto probabilmente si dovranno integrare dati provenienti dai due 

diversi sistemi (OpenAct e ProcediMarche). 

 

i) Formazione 

La Formazione è un’attività fondamentale di prevenzione della corruzione che il presente PTPCT 

intende valorizzare.  

Nel prossimo triennio occorre: 

a) proseguire con i Laboratori formativi per l’analisi di singole procedure ad elevato rischio 

corruzione ed individuazione misure conseguenti; 

b) implementare i corsi on line su MarleneScuola (corso base su trasparenza e prevenzione 

della corruzione e nuovo PTPCT 2018-2020, accesso e privacy); 

c) realizzare un’attività formativa in aula per i componenti dei gruppi di lavoro interservizi di 

cui al decreto del Segretario generale n. 30/2017; 

d) implementare, nell’ambito dei corsi sul diritto amministrativo e sugli appalti, le tematiche 

della prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché l’utilizzo dei sistemi informativi 

ad essi funzionali -SInTA-; 

e) completare i corsi per i dirigenti in materia di anticorruzione e trasparenza. 
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l) Informatizzazione dei processi di lavoro 

Uno strumento fondamentale di prevenzione della corruzione resta l’informatizzazione delle 

procedure. Per valorizzare tale linea di attività nel Piano della performance 2017-2019 era stato 

introdotto un obiettivo trasversale per le strutture di vertice, consistente nella “Riduzione della 

circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione documentale e dei procedimenti”. 

Occorre proseguire in tale direzione, promuovendo soprattutto l’automatizzazione delle procedure 

a maggior rischio. 

Inoltre, tra le iniziative di carattere generale da avviare nel prossimo triennio, si segnalano 

l’estensione dell’informatizzazione alle procedure per la proposta e l’adozione delle deliberazioni 

di Giunta regionale e la realizzazione del BUR telematico. Entrambe le misure sono di 

competenza della PF Informatica e Crescita digitale, con il coinvolgimento del Servizio Affari 

Istituzionali e Integrità, a cui compete la gestione delle relative procedure e del Servizio Risorse 

Umane e Strumentali in quanto competente sull’organizzazione dell’Ente. 

Per una migliore gestione delle informazioni contabili da parte delle strutture si procederà ad 

estendere a tutti i referenti contabili la visibilità della situazione relativa alla gestione di tutti i 

capitoli di entrata e di spesa, indipendentemente dall’assegnazione degli stessi alla struttura di 

appartenenza. Per esigenze istruttorie i funzionari attualmente devono ricercare nei decreti 

pubblicati su normemarche.it i dati contabili dei capitoli che non gestiscono e crearsi propri data 

base interni.  

 

8.2 Applicazione di misure specifiche ai processi di lavoro a più elevato rischio di 

corruzione 

 

Nel 2017 è stata realizzata una importante azione di sensibilizzazione in merito alla necessità di 

introdurre negli specifici processi di lavoro misure di informatizzazione, semplificazione, 

trasparenza e partecipazione o altri accorgimenti volti a prevenire fenomeni corruttivi o di “mala 

amministrazione”. Esse rappresentano misure specifiche di prevenzione della corruzione che si 

aggiungono a quelle generali applicabili in maniera trasversale, descritte nel punto 8.1. 

 

Un ruolo fondamentale hanno avuto i laboratori formativi rivolti al personale impiegato in 

procedimenti a rischio, realizzati dalla Scuola di Formazione regionale, negli anni 2015, 2016 e 

2017, nei quali sono stati presi in esame procedimenti proposti dagli allievi, riconducibili a 

procedimenti tipo diverse aree di rischio, evidenziando i punti di forza e le criticità della procedura, 
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dal punto di vista dell’integrità e del rischio di fenomeni corruttivi, ed elaborando proposte di 

innovazioni procedurali ed organizzative volte a ridurre tale rischio. 

Al termine di ogni gruppo di lavoro, si procede con la restituzione dei risultati, alla quale sono 

invitati anche i Dirigenti delle strutture che hanno in capo i procedimenti esaminati, il Responsabile 

dell’anticorruzione, il Dirigente del Servizio risorse umane organizzative e strumentali e il 

Dirigente all’Informatica e alla crescita Digitale. 

La presenza dei predetti dirigenti è finalizzata ad una maggiore diffusione dei risultati raggiunti e 

all’accrescimento della possibilità di impatto della formazione sulle pratiche lavorative, sugli assetti 

di digitalizzazione e su quelli organizzativi. 

L’attività dei laboratori formativi proseguirà nel 2018 e 2019 fino a definire un vero e proprio 

catalogo di misure di regolamentazione, controllo, semplificazione, digitalizzazione, trasparenza e 

partecipazione, rotazione, ecc, da applicarsi a fasi dell’attività o a processi di lavoro. 

 

L’analisi, la valutazione e la gestione del rischio è un’attività strategica finalizzata ad un 

miglioramento continuo e graduale. Essa deve comportare l’assunzione di responsabilità da parte 

dei dirigenti, che pertanto vanno coinvolti prima nell’individuazione di quali sono i processi ad 

elevato rischio di corruzione afferenti alle loro competenze e poi nella definizione di appropriate 

misure di prevenzione. 

Come descritto nell’analisi di contesto interno, nel 2017 è stata completata la mappatura dei 

procedimenti, utilizzando il sistema informativo ProcediMarche, che classifica gli stessi in 

relazione alle tipologie di Aree di rischio, come definite ed integrate dal PNA 2015, e li valuta in 

relazione ai parametri definiti nell’Allegato 5 al PNA 2013. Da tale rilevazione è stato estratto 

l’Allegato B che sostituisce il corrispondente allegato del PTPCT 2017-2019 ed elenca i 

procedimenti a rischio corruzione, con indicazione dell’area e del livello di rischio. 

 

La strategia di gestione del rischio per il triennio 2018-2020 è quella di concentrare l’attenzione sui 

procedimenti a più elevato rischio di corruzione, analizzandoli puntualmente in sede di laboratori 

formativi e considerandoli anche sotto forma del più ampio concetto di processo. Sulla scorta 

dell’esperienza degli anni 2015, 2016 e 2017 si ritiene infatti che il lavoro di gruppo produca un 

output di alta qualità, sotto forma di proposte di innovazione procedurale ed organizzativa, idonee a 

limitare il rischio del verificarsi di eventi corruttivi e in concreto sostenibili e verificabili. 
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Dal 2018 dunque i laboratori formativi concentreranno l’attenzione sui procedimenti riportati 

nell’Allegato B che risultano a più elevato rischio di corruzione ed individueranno le innovazioni 

sul piano della regolamentazione, controllo, semplificazione digitalizzazione, trasparenza e 

partecipazione, rotazione, ecc, da applicare a specifiche fasi o all’intero processo di lavoro. 

 

Il ruolo proattivo assunto dai dirigenti nella mappatura del livello di rischio associato ai propri 

processi di lavoro, nella individuazione delle misure specifiche e nell’applicazione effettiva di esse, 

dovrà essere tenuto in considerazione in sede di valutazione della performance, come meglio 

descritto nel paragrafo 9. In tal modo la strategia di prevenzione della corruzione potrà avere delle 

ricadute effettive sulla qualità dell’azione amministrativa.  

9. La gestione del rischio come misura trasversale di valutazione della 

performance 
 

Nel 2017 si è privilegiato l’obiettivo di diffondere la cultura della trasparenza e della prevenzione 

della corruzione e di fare sistema con i dirigenti, nel loro ruolo di referenti del RPCT, 

implementando lo scambio di informazioni finalizzato al monitoraggio delle misure di prevenzione 

e all’adozione di correttivi sul piano organizzativo, tecnologico e procedurale. Per tale ragione tra 

gli indicatori utili ai fini della performance è stata inserita la tempestività con cui vengono fornite, 

su richiesta, le informazioni necessarie. 

Una volta entrata a regime la modalità di lavoro in rete, occorre rafforzare il sistema di obiettivi ed 

indicatori di performance collegati a trasparenza e prevenzione della corruzione. 

A questo proposito il PNA 2015 precisa che “Particolare attenzione deve essere posta alla 

coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: 

a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che 

favorisce la prevenzione della corruzione; 

b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi 

organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di 

misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena 

coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.” 

  

Come descritto nel paragrafo 8.2, nel prossimo triennio è necessario definire un elenco di processi 

su cui concentrare l’attenzione, analizzarli ed individuare rischi corruttivi e misure specifiche di 
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digitalizzazione, semplificazione, trasparenza e partecipazione o altri accorgimenti volti a prevenire 

fenomeni corruttivi o di mala amministrazione. 

 

Il lavoro potrà essere condotto con il supporto dei laboratori formativi realizzati dalla Scuola 

regionale e i dirigenti dovranno essere valutati in relazione al ruolo proattivo assunto in sede di 

analisi delle criticità di tali processi e dell’introduzione degli opportuni correttivi. 

 

I dirigenti saranno dunque chiamati a collaborare per: 

a) esaminare le risultanze della mappatura del rischio corruzione di cui all’allegato B, 

verificandone la corrispondenza alla percezione del livello di rischio che essi hanno, 

segnalando e motivando la necessità di eventuali correttivi; 

b) individuare il processo di lavoro sul quale concentrare l’attenzione in sede di laboratori 

formativi, al fine di definire quali misure di regolamentazione, controllo, semplificazione, 

digitalizzazione, trasparenza e partecipazione, rotazione, ecc, applicare in concreto per la 

gestione del rischio; 

c) partecipare in prima persona o almeno assicurare la partecipazione a tali laboratori del 

responsabile del procedimento e dei dipendenti coinvolti; 

d) partecipare direttamente alla sessione di restituzione dei risultati del laboratorio; 

e) definire la tempistica di attuazione delle misure individuate in sede di laboratorio; 

f) attuare le innovazioni organizzative, procedurali, tecnologiche individuate in sede di analisi. 

In tal modo i principi di trasparenza e prevenzione della corruzione saranno calati in modo 

trasversale nella specifica attività di ciascuna struttura e si realizzerà un più intenso 

collegamento tra il Piano della Performance e il PTPCT così come previsto dalla legge e 

fortemente raccomandato da ANAC. 

Il PNA prevede poi l’assegnazione di specifici obiettivi per il RPCT e per altri soggetti che 

hanno un ruolo diretto nella realizzazione di specifiche azioni. A tal proposito si riepilogano 

nell’Allegato D le azioni in programma per il triennio 2018-2020, utili a completare le attività 

intraprese nel PTPCT 2017-2019 e quelle previste nel presente Piano, con indicazione delle 

strutture responsabili dell’attuazione. 
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10.  Prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti vigilati, partecipati o 

controllati. 
 

Il PTPCT 2017-2019 contempla un apposito paragrafo dedicato a enti dipendenti e società 

partecipate, nel quale sono riportate le indicazioni per orientare le strutture della Giunta 

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

Alla luce del mutato quadro normativo e della riorganizzazione delle strutture della Giunta è 

necessario aggiornarlo integralmente, sostituendo le indicazioni con quanto di seguito riportato. 

 

Con deliberazione ANAC n.1134 dell’8 novembre 2017 sono state approvate le Nuove 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 che sostituiscono integralmente quelle contenute nella 

determinazione n. 8/2015 e tengono conto del nuovo quadro normativo delineato dal decreto 

legislativo 97/2016 e decreto legislativo 175/2016 come modificato dal decreto legislativo 

100/2017. A completamento delle modifiche recentemente introdotte, si ricorda l’art. 1, commi 125, 

126 e 127 della L. 124/2017 in tema di pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni e incarichi 

ricevuti. 

 

Le nuove Linee Guida sono rivolte in particolare agli enti privati e agli enti pubblici economici ma 

contengono alcune indicazioni in merito alle funzioni che spettano alle amministrazioni che hanno 

il controllo, la partecipazione o la vigilanza su tali enti e precisano che il PTPCT deve contenere 

un’apposita sezione dedicata a prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti controllati, 

partecipati e vigilati. 

 

Al fine di aggiornare l’elenco e le relative informazioni sugli enti soggetti alla pubblicazione di cui 

all’art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013, la P.F. Performance e Sistema statistico, con il 

coordinamento del RPCT, ha revisionato l’elenco degli enti pubblici vigilati di cui all’art. 22, 

comma 1 lett. a), e, a seguito dell’adozione della deliberazione ANAC n.1134 dell’8 novembre 

2017, ha provveduto alla successiva ridefinizione dell’elenco degli enti di diritto privato in controllo 

dell’Amministrazione, di cui all’art. 22, comma 1 lett. c); la P.F. Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate ha provveduto altresì ad individuare l’elenco delle società partecipate 

(art. 22, comma 1 lett. b)).  
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La finalità di tale obbligo di pubblicazione è quella di “dare una conoscenza completa dell’intero 

sistema di partecipazione di una determinata amministrazione: si tratta di obblighi ricadenti sulle 

amministrazioni che si avvalgono della collaborazione degli enti privati da loro partecipati”. 

 

In concreto nell’individuazione dell’elenco degli Enti di diritto privato in controllo 

dell’Amministrazione si è partiti dalla previsione dell’art 22 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 

N. 33/2013 secondo cui: “…omissis… Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato 

in controllo pubblico gli enti di diritto privato 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”. 

 

L’interpretazione non pone problemi per quanto riguarda l’individuazione degli enti di diritto 

privato costituiti o vigilati unitamente alla nomina dei vertici o dei componenti degli organi da parte 

l’Amministrazione. 

 

Per quanto attiene alla nozione di controllo si è utilizzata delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 

2017 che, nella sezione relativa alle “Definizioni” e nella fattispecie al paragrafo 2.2.2 “Nozione di 

controllo per gli altri enti di diritto privato”, prevede quanto segue: 

“Il legislatore ha identificato tre categorie di requisiti, cumulativamente necessari, per configurare 

il controllo pubblico anche per gli enti di diritto privato diversi dalle società: 

1. 1 Bilancio superiore a cinquecentomila euro 

Omissis 

2. Finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo 

triennio da pubbliche amministrazioni 

…. Omissis 

3. Designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o 

di indirizzo da parte di Pubbliche amministrazioni 

…. Omissis … 

La dizione letterale (“da parte di pubbliche amministrazioni” al plurale) fa ritenere che la 

fattispecie sia integrata anche nel caso in cui la designazione competa a più di un’amministrazione 

pubblica”. 
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Conformemente alle indicazioni di ANAC, si è ritenuto prioritario in questa fase concentrarsi sulla 

corretta ricognizione, in quanto essa rappresenta il presupposto per svolgere adeguatamente i 

compiti che spettano alla Regione in qualità di amministrazione controllante o partecipante. 

Con riferimento a tali enti sono indicate, secondo quanto previsto dalla legge, le funzioni attribuite e 

le attività svolte in favore della Regione o le attività di servizio pubblico affidate, che possono 

rappresentare un utile riferimento per tali enti chiamati a delimitate le attività di pubblico interesse 

da essi complessivamente svolte. 

In merito all’organizzazione interna alla Giunta regionale per l’esercizio della vigilanza sugli enti 

controllati, partecipati e vigilati si precisa che: 

a) per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, la funzione di vigilanza è attribuita alle 

diverse strutture regionali in relazione all’ambito prevalente di interesse dell’ente, con il 

raccordo della P.F. Performance e sistema statistico, alla quale la DGR 31/2017 attribuisce 

la funzione di raccordo della vigilanza degli enti strumentali; 

b) per le società, tale funzione spetta alla P.F. Controlli di secondo livello, auditing e società 

partecipate, alla quale la DGR 31/2017 attribuisce espressamente le funzioni di Indirizzo, 

coordinamento e vigilanza sulle società partecipate. 

Negli elenchi degli enti vigilati, partecipati e controllati, di cui all’Allegato E, sono altresì indicate 

le strutture competenti alla vigilanza, il nominativo del RPCT, ove disponibile, e il link al sito 

dell’ente stesso. 

 

Compiti a carico degli enti vigilati, partecipati e controllati 

La deliberazione ANAC n.1134 dell’8 novembre 2017 fornisce la disciplina di dettaglio distinta per 

categorie di soggetti (società in controllo pubblico, altri enti di diritto privato in controllo pubblico, 

società a partecipazione pubblica non di controllo, associazioni, fondazioni e altri enti privati di cui 

all’art. 2bis, comma 3, enti pubblici economici) alla quale gli enti controllati, partecipati e vigilati 

dalla Regione devono attenersi. Gli obblighi in capo agli enti variano infatti in ragione della natura 

di ente controllato o solo partecipato da pubbliche amministrazioni. 

I principali adempimenti a cui sono tenuti gli enti vigilati, partecipati e controllati dalla Regione 

sono: 

1. corretto adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza: 

a. predisposizione di un’apposita sezione del sito; 

b. pubblicazione delle informazioni di cui all’Allegato A alla deliberazione ANAC 

n.1134 dell’8 novembre 2017 
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2. adozione delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla Trasparenza: 

a. nomina del RPCT ove necessario. La nomina spetta all’organo di indirizzo 

dell’Ente ed è di fondamentale importanza in quanto presupposto per gli 

adempimenti successivi;  

b. predisposizione del PTPCT (o adozione di misure integrative di quelle adottate ai 

sensi del decreto legislativo 231/2001) e loro attuazione. Si ricorda che l’art. 19, 

comma 5, lett. b) del DL 90/2014 prevede una sanzione amministrativa non 

inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 nel 

caso di mancata adozione del piano o dei Codici di comportamento 

3. rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità. 

 

Compiti a carico della Regione 

In considerazione della complessità e della novità della normativa, nel 2018 la Regione 

intensificherà i momenti di confronto con gli RPCT degli enti vigilati, partecipati e controllati, al 

fine di concordare e realizzare specifiche attività di informazione e formazione rivolte agli organi di 

indirizzo e agli organi di direzione degli enti. 

 

Con riferimento al ruolo della Regione nei confronti di tali enti occorre distinguere in ragione della 

diversa intensità della partecipazione. L’ANAC specifica che nel caso di enti di diritto privato in 

controllo pubblico “compito specifico delle amministrazioni controllanti è l’impulso e la vigilanza 

sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 

231”, ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli 

amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro)” (Cfr. delibera 

n.1134/207 ANAC). 

Nel caso di società partecipate ed enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, comma 3” del Decreto 

legislativo 33/2013 “le amministrazioni partecipanti, pur prive di strumenti di diretta influenza sui 

comportamenti di dette società ed enti, è auspicabile promuovano, anche attraverso la stipula di 

appositi protocolli di legalità, l’adozione di misure di prevenzione della corruzione eventualmente 

integrative del “modello 231”, ove esistente, o l’adozione del “modello 231”, ove mancante” (Cfr. 

delibera n.1134/207 ANAC). 

 

La P.F. Performance e sistema statistico, nell’ambito della funzione di raccordo della vigilanza 

degli enti strumentali, provvederà ad aggiornare le sottosezioni di Amministrazione Trasparente, 
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relative alla pubblicazione dei dati degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato 

controllati, come definiti negli elenchi di cui all’Allegato E; contestualmente la P.F. Controlli di 

secondo livello, auditing e società partecipate, provvederà ad aggiornare la sottosezione di 

Amministrazione Trasparente, relativa alla pubblicazione dei dati delle società partecipate, come 

individuate nel sopracitato allegato. 

Tali attività sono fondamentali anche in ragione delle sanzioni aggiuntive, rispetto a quelle previste 

in generale per il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza, quali il divieto di erogazione 

in favore dei suddetti enti di somme a qualsivoglia titolo, ad esclusione dei pagamenti che devono 

essere erogati a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte (art. 22 comma 4, D. Lgs n. 

33/2013); nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 

responsabile della violazione (art. 47, comma 2, Decreto legislativo n. 33/2013). 

 

La P.F. Performance e sistema statistico, con la collaborazione del RPCT, fornirà alle strutture le 

indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto 

nelle Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC n.1134 dell’8 novembre 2017 e presente Piano. 
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11. Focus tematici 

11.1. Focus contratti 

 

Nella determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento del PNA è contemplato un 

approfondimento sull’area di rischio “contratti pubblici”, prendendo a riferimento l’intero ciclo di 

acquisti, a partire dalla programmazione fino all’esecuzione del contratto. 

Con riferimento a ciascuna fase, l’ANAC individua possibili eventi rischiosi e conseguenti misure 

di trattamento del rischio, rinviando ai PTPCT delle singole amministrazioni la contestualizzazione 

di tali indicazioni con riguardo alla specifica realtà organizzativa. A tal proposito l’ANAC 

sottolinea la necessità di coordinare il PTPCT con gli strumenti di programmazione in materia di 

contratti pubblici di lavori e acquisizione di servizi e forniture. 

 

L’importanza per la Regione Marche di concentrare l’attenzione sul settore appalti (e sulla 

contrattualistica in generale), era già evidente nel PTPCT 2017-2019 in cui erano riportati, in 

diversi paragrafi, alcuni suggerimenti per prevenire il rischio corruzione in tale area. Molti 

laboratori formativi hanno analizzato nel 2017, come nei precedenti anni 2015-2016, procedure di 

acquisto di beni e servizi; da essi è scaturito un elenco di buone pratiche che la Scuola di 

formazione ha messo a disposizione per orientare le strutture che gestiscono tali procedure. 

 

Nell’intento di portare a sintesi il lavoro finora fatto, con il presente piano si delinea una 

progettualità unitaria per questa area di rischio, articolata su un arco triennale, che contempla 

misure di organizzazione, indicazioni di carattere procedurale, attività formativa ed altre azioni di 

accompagnamento, nonché un sistema di monitoraggio, che complessivamente assicurino una 

adeguata gestione del rischio corruzione. 

 

Il PTPCT 2017-2019 sottolineava l’esigenza di superare l’attuale frammentazione degli uffici 

regionali, ancora competenti ad affidare favori, servizi e forniture e prevedeva conseguentemente la 

“promozione del ruolo e delle funzioni della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche 

(SUAM)”, in quanto la separazione tra la gestione della fase di individuazione del contraente e 

quelle rispettivamente di programmazione e progettazione del servizio e di esecuzione dello stesso 

rappresenta una prima importante misura di prevenzione della corruzione. 
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La legge regionale di istituzione della SUAM (L.R. 12/2012) prevede già che le strutture 

organizzative della Giunta sono tenute ad avvalersi della SUAM per la realizzazione di lavori 

pubblici e l’acquisizione di beni e servizi. I tempi e le modalità per assicurare l’operatività della 

SUAM sono definiti con DGR 1670/2012. La SUAM inoltre, con DGR 1461/2014 è stata 

individuata come soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 5 del D.L. 66/2014. 

 

La DGR 1670/2012 prevedeva la competenza della SUAM per le procedure di acquisizione di beni 

e servizi di importo superiore a trecentomila euro. Successivamente, con DGR 31/2017, nell’ambito 

della riorganizzazione delle strutture della Giunta illustrata nel paragrafo 2, la SUAM è stata 

individuata come un servizio regionale al quale sono attribuite le seguenti competenze: 

 Programmazione biennale servizi e delle forniture 

 Individuazione del costo della lavorazione comprensivo degli oneri per la sicurezza 

 Procedure di appalto per forniture di beni e servizi per la Giunta regionale, gli enti 

strumentali della Regione e gli altri soggetti convenzionati 

 Procedure di appalto per forniture di beni e servizi per gli enti del Servizio Sanitario 

Regionale 

 Procedure di appalto nel settore dei lavori pubblici per la Giunta regionale, gli enti 

strumentali della Regione e gli altri soggetti convenzionati 

 Osservatorio dei contratti pubblici 

 Sezione regionale dell’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici (ANAC) 

 Albo regionale dei collaudatori ed elenco degli operatori economici dei servizi di ingegneria 

e architettura 

 Esercizio delle funzioni connesse alle competenze dell'Ufficiale rogante della Regione: 

tenuta del repertorio, il rogito, la trascrizione e la volturazione dei contratti e la tenuta del 

registro interno. 

 Supporto ai Responsabili Unici di Procedimento dell'affidamento nelle diverse fasi delle 

procedure di gara per forniture, servizi e lavori di competenza della stessa SUAM. 

Sul piano organizzativo si è proceduto alla nomina di un nuovo dirigente al vertice della SUAM ed 

alla istituzione di due Posizioni di Funzione ed una Posizione Individuale. La struttura della SUAM 

è in fase di rafforzamento al fine di assicurare piena operatività alla stessa e renderla potenzialmente 

in grado di centralizzare gli acquisti sopra soglia attualmente ancora gestiti dalle strutture. Il 

modello organizzativo che si vuole implementare è il seguente: per beni e servizi fino a 40.000 euro 

la fase dell’affidamento è demandata ad ogni RUP, per importi pari o superiori a 40.000 e fino alla 
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soglia di cui all’articolo 35, la competenza all’avvio e alla conclusione delle relative procedure di 

affidamento è assegnata alla P.F “Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro”, 

mentre rimangono di competenza dei singoli RUP degli uffici della Regione tutte le restanti fasi 

contrattuali (dalla progettazione alla conclusione del contratto); per contratti di importo pari o 

superiore alle soglie di cui all’articolo 35, la competenza all’avvio e alla conclusione delle relative 

procedure di affidamento è assegnata al Servizio “Stazione Unica Appaltante Marche”, mentre 

rimangono di competenza dei singoli RUP degli uffici della Regione tutte le restanti fasi contrattuali 

(dalla progettazione alla conclusione del contratto). 

Al fine di facilitare l’applicazione del principio di rotazione per le procedure sotto soglia, le 

strutture competenti si avvarranno, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia, degli elenchi 

di operatori economici che la Regione Marche per il tramite del Servizio SUAM avvierà nei primi 

mesi del 2018 come da DGR n.1511 del 18 dicembre 2017 

Al dirigente della SUAM è attribuito anche il ruolo di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) per la Regione Marche, pertanto ad esso spetta il coordinamento operativo delle 

strutture della Giunta regionale che attualmente gestiscono le procedure di affidamento nonché 

l’aggiornamento del profilo del committente e della sottosezione “Bandi di gara e contratti di 

Amministrazione Trasparente. 

A seguito dell’insediamento del nuovo dirigente della SUAM sono state avviate una serie di 

iniziative finalizzate a rafforzare il collegamento con le strutture della Giunta, al fine di condividere 

e collaborare alla riorganizzazione complessiva dell’area dei contratti pubblici. 

 

Riprendendo le indicazioni del PNA 2015 si possono individuare le seguenti fasi delle procedure di 

approvvigionamento: 

A. Programmazione 

B. Progettazione della gara 

C. Selezione del contraente 

D. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 

E. Esecuzione del contratto 

F. Rendicontazione del contratto. 

 

Con riferimento alla Fase A (Programmazione) l’ANAC suggerisce di esaminare il valore degli 

appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, 
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procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi 

merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. 

In questa fase non si dispone di informazioni puntuali in merito alle classi merceologiche, tuttavia i 

dati relativi al 2016 suggeriscono di rafforzare la fase della programmazione, riducendo l’attuale 

frammentazione degli acquisti. 

 

Con nota ID: 12422976|16/10/2017 il dirigente della SUAM, anticipando di un anno la normativa 

che contempla l’obbligo di programmazione (Programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi - art.21 del nuovo codice dei contratti) ha avviato la ricognizione dei fabbisogni. 

 

Molto importante è l’analisi della fase B relativa alla progettazione della gara, nella quale viene 

individuato, come indicatore rilevante, il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza 

previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di 

procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. 

 

In considerazione dell’elevato numero di procedure di affidamento in economia-affidamento 

diretto, ciò che sembra prioritario è una analisi e regolamentazione interna con riferimento alle 

procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

 

Anche le conclusioni emerse nei laboratori formativi evidenziano quanto sia sentita l’esigenza di 

avere dei paletti nell’utilizzo di questo tipo di procedure: 

 “…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” 

 importanza del “… 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”; 

 … “Nelle procedure sotto soglia è più elevato il rischio che vengano privilegiati alcuni 

operatori che hanno già un rapporto privilegiato con l’amministrazione pertanto, al fine di 

assicurare maggiore conoscibilità e parità di accesso, è importante utilizzare sempre la 

previa manifestazione di interesse” 
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In attuazione delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

ed aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n…. del 

… l’amministrazione è chiamata ad adottare un regolamento che disciplini: 

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; 

b) le modalità di costituzione dell’elenco degli operatori economici, eventualmente distinti per 

categoria e fascia di importo; 

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o 

attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato 

Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. 

 

Con la DGR 1511 del 18 dicembre 2017 di costituzione dell’elenco degli operatori economici si è 

avviata tale attività di regolamentazione che sarà completata nel 2018. 

Molto importanti sono altri processi attinenti a questa fase, quali l’individuazione degli elementi 

essenziali del contratto, la determinazione dell’importo del contratto, la scelta della procedura di 

aggiudicazione, la predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato, la definizione dei 

criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. 

 

Le strutture della Giunta hanno un forte bisogno di essere affiancate nella fase di progettazione 

della gara come emerge dalle risultanze dei laboratori formativi in cui si chiede: 

 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. 

 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. 

 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 
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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. 

 una standardizzazione dei “modelli tipo” per gli elaborati progettuali; 

 una standardizzazione dei termini che hanno una rilevanza giuridica. 

 

Fondamentale in questa fase sarà il ruolo della SUAM che dovrà affiancare le strutture nella fase di 

redazione dei progetti tecnici e estimativi, anche mediante specifica attività formativa. 

 

Per le fasi C e D (Selezione del contraente) e (Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto) 

la centralizzazione della gestione delle procedure di gara da parte della SUAM ridurrà fortemente il 

rischio corruzione, in considerazione della specializzazione di tale struttura. Resta tuttavia importante 

attenersi alle indicazioni del PNA 2015 per l’analisi delle anomalie relative a tali fasi e l’introduzione di 

opportuni correttivi. 

 

Fondamentale in questa fase è la trasparenza/pubblicità degli atti di gara, dei termini, dei criteri di 

nomina della commissione, dei criteri di verifica delle offerte, dei verbali e, in generale, delle modalità 

di accesso alle ulteriori informazioni, al fine di assicurare parità di accesso a tutti gli operatori e 

controllo sulla regolarità delle operazioni da parte dei cittadini. 

 

Nelle more dell’entrata a regime della DGR n.1511 del 18 dicembre 2017 concernente l’acquisizione di 

beni e servizi e della definizione delle competenze per le procedure di affidamento dei lavori, la SUAM 

svolgerà un generale ruolo di coordinamento in materia di contrattualistica pubblica. 

In particolare occorre supportare le strutture con le seguenti misure: 

 

a) Formazione generale e specialistica volta ad innalzare il livello generale di 

conoscenza/competenza dei funzionari in materia di appalti e contrattualistica pubblica; 

b) Predisposizione di una modulistica unitaria e semplificata sia per gli elaborati progettuali che per 

gli atti di gara; 

c) Predisposizione di una check list di tutti gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza 

connessi alle diverse procedure ed alle fasi delle stesse; 
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d) Implementazione della sezione dedicata della intranet con FAQ, documentazione utile ed 

opportuni contatti (telefono e casella email) a cui rivolgersi nella fase della progettazione e 

gestione della procedura 

 

Per quanto concerne la previsione, negli schemi tipo di incarico, nel contratto e nei bandi di gara, di patti 

di integrità e protocolli di legalità, si rinvia al PTPCT 2017-2019 in cui sono riportati nell’apposito 

paragrafo i riferimenti normativi e le indicazioni ANAC. 

In allegato al PTCPT 2017-2019 erano forniti anche gli schemi a cui le strutture devono attenersi. In 

sede di applicazione è emersa la necessità di predisporre moduli diversificati in relazione alle diverse 

procedure; si può segnalare ad esempio il caso in cui occorra regolamentare la sola fase esecutiva, in 

quanto la procedura di selezione del contraente è già stata effettuata da altro soggetto (es adesione a 

convenzioni Consip, …)  oppure il caso di consulenti o collaboratori. 

 

Pertanto si rinvia alla SUAM l’adozione di una modulistica più specifica e, nelle more, ciascuna 

struttura può apportare le modifiche necessarie approvandole con gli atti relativi alla specifica 

procedura. 

 

Con riferimento alla misura di cui alla citata lett. c) “Predisposizione di una check list di tutti gli 

adempimenti di pubblicazione e trasparenza connessi alle diverse procedure ed alle fasi delle stesse” si 

ricorda che l’art. 37 del Decreto legislativo 33/2013 viene riformulato dal decreto legislativo  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 dal decreto legislativo 

50/2016. 

 

A seguito della riorganizzazione della SUAM occorre rafforzare il suo ruolo di coordinamento anche 

con riferimento agli adempimenti di comunicazione, pubblicazione e trasparenza da parte delle strutture 

regionali. La specifica sottosezione di Amministrazione Trasparente sarà conseguentemente monitorata 

ed implementata e verrà verificata l’adeguatezza del profilo del committente rispetto agli obblighi di 

pubblicazione previsti dal d. lgs n. 50/2016 così come modificato dal decreto legislativo 56/2017. 

La P.F. Informatica e crescita digitale fornirà il necessario supporto al fine di ridurre il numero di 

adempimenti a carico dei singoli RUP. 
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Le funzionalità del profilo del Committente così come definito alla lettera nnn) comma 1, art, 2 del 

D.Lgs n. 50/2016, sono quelle previste dalla normativa dei Contratti Pubblici e per questo la SUAM ha 

già individuato un prodotto idoneo, da acquisire in riuso dalla Regione Toscana (SITAT). 

Nell’acquisizione il fornitore dovrà sviluppare e personalizzazione i servizi necessari per integrare gli 

attuali sistemi informativi interessati, riducendo al minimo il numero di adempimenti in capo ai singoli 

RUP, secondo il principio di “unicità del luogo di pubblicazione” di cui al comma 4-bis dell’art. 29 del 

Decreto legislativo n.50/2016. 

Le attività di integrazione interesseranno tutti i sistemi informativi coinvolti che quindi potranno 

trasmettere, usando le interfacce già presenti, tutte le informazioni destinate alla pubblicazione sul 

“Profilo del Committente”, nell’unico sito informatico, simile a quello attualmente gestito dalla SUAM 

all’indirizzo: 

http://suam.regione.marche.it/procedurecontrattualigestitedallaSUAM/profilodelcommittente.aspx 

Il nuovo sito sarà univocamente accessibile e ben individuato all’interno della sezione Amministrazione 

Trasparente presente nel sito istituzionale della Regione Marche. 

Poiché l’attuale sito è già popolato automaticamente dal sistema di gestione delle gare telematiche 

utilizzato dalla SUAM (GT-SUAM) e dispone di alcune funzionalità di interoperabilità (SIMOG di 

ANAC e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e nel portale dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici), in ottemperanza alle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 29 del 

Decreto legislativo n. 50/2016 e nel  rispetto  del  principio  di unicità  dell'invio  delle informazioni, di 

cui al comma 4-bis dello stesso articolo 29, è possibile procedere gradualmente limitando l’impatto del 

cambiamento, secondo due fasi, dove : 

a) Entro i primi sei mesi, la PF Informatica e Crescita Digitale fornirà il necessario supporto tecnico-

informatico al fine di consentire lo sviluppo dei servizi di integrazione tra il sottosistema di 

comunicazione presente nel sistema GT_SUAM, il sistema di pubblicazione delle informazioni 

nelle sezioni opportunità per il territorio, bandi per canale tematico e adempimenti.intra del sito 

istituzionale ed il workflow di gestione degli atti amministrativi (Open Act). 

b) Alla fine del semestre, salvo imprevisti, si procederà alla unificazione completa del profilo del 

committente, adottando il nuovo sito per tutte le strutture della Regione Marche e raggiungendo 

quindi l’obiettivo di unificare il luogo di pubblicazione, riducendo al minimo le duplicazioni di 

inserimento dati da parte dei RUP. Il nuovo sistema consentirà inoltre di adempiere all'obbligo di 

pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012. Anche in 

questa fase la PF Informatica e Crescita Digitale fornirà il necessario supporto tecnico-

informatico per consentire l’utilizzo diretto del sistema GT-SUAM da parte delle strutture 
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regionali, sistema che dovrà quindi essere ulteriormente personalizzato per consentire la piena 

integrazione con il sito istituzionale ed il workflow degli atti amministrativi ed il sistema di 

protocollo. 

 

Con riferimento alle fasi E ed F (Esecuzione e Rendicontazione contratto) non si dispongono in 

questo momento di informazioni strutturate in merito ad alcuni indicatori suggeriti da ANAC, come 

varianti, proroghe, applicazione di penali, ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, 

per cui occorre predisporre un sistema che consenta di monitorare tali informazioni. 

Tale sistema verrà predisposto, in accordo con la SUAM e con l’OIV, nel 2018, mentre ne verrà 

sperimentata l’operatività nel 2019 per entrare a regime nel 2020. 

 

Nel 2017, in attuazione della DGR 1563/2016 è stato sottoscritto un Protocollo di vigilanza 

collaborativa con ANAC concernente la realizzazione di due opere pubbliche di elevato valore 

economico: 

 nuova struttura ospedaliera materno-infantile ad alta specializzazione “G. Salesi” all'interno del 

complesso ospedaliero di Torrette di Ancona; 

 nuovo Ospedale Marche Nord (integrazione degli Ospedali di Fano e di Pesaro) 

L’attività di vigilanza preventiva-collaborativa è finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara 

alla normativa di settore, compresa, altresì, l'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire 

tentativi di infiltrazione criminale, nonché il corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica. 
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11.2. Focus sisma 

 

Organizzazione interna alla regione e relazioni con gli altri livelli istituzionali, ruoli e 

tempistica della fase di emergenza 

 

A seguito dell'evento sismico del 24 agosto 2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha 

dichiarato lo stato di emergenza che è stato successivamente prorogato in relazione al susseguirsi 

degli eventi sismici. La conclusione dello stato di emergenza è prevista per il 28 febbraio 2018 

(data stabilita dall’art. 16-sexies, c. 2, D. L. n. 91/2017) salvo eventuali proroghe deliberate dal 

Consiglio dei Ministri per un periodo massimo di centottanta giorni. 

Successivamente il Capo del Dipartimento della protezione civile ha emanato l'Ordinanza n. 

388/2016 con cui, all’articolo 1, ha individuato, ai fini di un loro coordinamento, come soggetti 

attuatori degli interventi per fronteggiare l'emergenza, i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i 

Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico. 

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 98/2016 successivamente modificato dal n. 

1/2017, ha individuato il Dirigente del Servizio protezione civile quale soggetto a cui conferire la 

delega alla funzione di Soggetto attuatore sisma 2016 (SAS2016). 

I Comuni sono a loro volta Soggetti attuatori per alcuni importanti interventi quali quelli relativi 

ai lavori di messa in sicurezza degli edifici e di tutte le altre situazioni che possono arrecare 

danno alla pubblica incolumità, all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) e 

all'individuazione degli aventi diritto all'ospitalità presso le strutture ricettive. 

Le Province sono Soggetti attuatori per gli interventi relativi alla rete viaria di loro competenza. 

Da un punto di vista dell’organizzazione interna, al fine di garantire l'attuazione degli interventi 

emergenziali, la Giunta regionale ha approvato diverse deliberazioni in conseguenza dello 

sviluppo della crisi sismica iniziata ad agosto 2016 e delle relative criticità. La deliberazione più 

recente è la DGR n. 334/2017 con la quale vengono individuate tutte le attività di competenza 

del SAS2016, nominati i responsabili di procedimento e assegnato il personale per lo 

svolgimento delle attività richieste. 

 

Rapporti con ANAC (attuazione del protocollo) 

Il 26 ottobre 2016 è stato stipulato un protocollo di intesa tra ANAC, il Capo del dipartimento 

della protezione civile e le Regioni coinvolte nel sisma con l’obiettivo di instaurare un 

monitoraggio e una vigilanza collaborativa sugli interventi realizzati per l’emergenza terremoto e 

rafforzare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento. Il rapporto con ANAC 
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si è concretizzato, a tal fine, con la segnalazione dei procedimenti di elevato importo o ritenuti di 

particolare rilevanza o complessità che hanno interessato in particolare gli atti di concessione del 

servizio di gestione delle macerie, derivante dagli eventi sismici (Decreti del Soggetto Attuatore 

Sisma n. 553 e 554 del 16 maggio 2017). 

Inoltre, l’accordo ha introdotto un’attività di vigilanza speciale da parte di ANAC, che è svolta 

attraverso verifiche a campione sugli interventi realizzati con procedure di somma urgenza. 

Nell’ambito della vigilanza, preventiva e speciale sugli interventi realizzati al 16 agosto 2017, 

l’ANAC ha posto in essere 27 verifiche di cui due hanno riguardato la Regione Marche. 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=eb6c103c0a

778042181159a225c4acda e 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20 

Assets/RicostruzionePostTerremoto.dati.Uff.Vig.Speciali.pdf) 

 

Procedure più sensibili sul piano dell’anticorruzione regionale e procedure per tracciarle 

Diverse sono le procedure sensibili sul piano dell’anticorruzione sia per quanto riguarda le 

modalità di affidamento sia gli importi. In particolare si possono evidenziare: 

- gli affidamenti per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione per le soluzioni 

abitative in emergenza (SAE); 

- gli affidamenti per il servizio di gestione delle macerie; 

- gli affidamenti per la gestione dei servizi di TPL; 

- gli affidamenti di ospitalità presso le strutture ricettive; 

- gli affidamenti per la realizzazione di stalle e fienili provvisori; 

Per assicurare la trasparenza e la tracciabilità degli interventi, tutte le attività convergono in un 

unico sistema informativo “CoeshionWorkPA” dove tutti i passaggi amministrativi e finanziari 

sono evidenziati. 

Il Capo del Dipartimento della protezione civile ha uniformato le modalità di rendicontazione 

della spesa e tutte le strutture del Soggetto attuatore rendicontano i pagamenti effettuati nei 

confronti di ogni singolo soggetto economico coinvolto nelle azioni di emergenza secondo 

quanto stabilito. 

Inoltre tutti i provvedimenti del Soggetto attuatore sono pubblicati sul sito 

www.norme.marche.it, nella sezione “Interventi straordinari e di emergenza” di 

Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale della Regione Marche seguendo il percorso 

Regione Utile/Terremoto Marche/Atti Documenti Ordinanze. 
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Infine presso la Procura di Ancona si è costituito il CRASI, un nucleo interforze con lo scopo di 

analizzare eventuali reati connessi con le attività di emergenza e la Guardia di finanza ha la 

possibilità di accedere alle piattaforme informatiche relative al sisma 2016 della Regione 

Marche. 

 

Rapporto con il territorio (partecipazione dei cittadini alle scelte) 

Le procedure di emergenza sono per loro natura rapide, partecipate con le amministrazioni ma 

non con cittadini. 

Si è data, pertanto, molta importanza all’informazione ritenendo prioritario lavorare alla 

predisposizione di un articolato sistema di comunicazione in grado di garantire ai cittadini una 

informazione puntuale, quotidiana, multimediale e il più possibile interattiva. Attraverso 

comunicati stampa, news del portale e i social network istituzionali, sono state fornite 

informazioni relative in particolare a: 

 attività di assistenza alla popolazione (gestione dell’emergenza sisma e neve nel periodo 

18-25 gennaio 2017, alberghi, contributi di autonoma sistemazione (Cas), soluzioni 

abitative di emergenza (Sae), attività agricole) 

 normativa relativa alla ricostruzione leggera e alla ricostruzione pesante (leggi, decreti, 

ordinanze, atti amministrativi) 

 rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino dei territori colpiti dal 

sisma (ospitalità cittadini terremotati: alberghi, CAS e SAE, moduli di emergenza per le 

aziende agricole, sopralluoghi FAST e AEDES, messa in sicurezza, ripristino della 

viabilità, gestione macerie, demolizione e ricostruzione scuole, opere pubbliche, beni 

culturali, indennità una tantum ai lavoratori autonomi, misure di sostegno per attività 

produttive e lavoratori, delocalizzazione attività economiche e produttive, assunzioni 

personale presso l’ufficio della Ricostruzione e presso i Comuni) 

All’interno del portale ufficiale della Regione Marche www.regione.marche.it sono stati 

realizzati due siti specifici, raggiungibili direttamente dall’home page tramite appositi bottoni, 

dedicati rispettivamente a “Sisma Marche” ed “Ufficio speciale Ricostruzione Marche” e 

registrati, rispettivamente, agli indirizzi: http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Ricostruzione-Marche e http://www.regione.marche.it/ Regione-Utile/Terremoto-Marche . 

Sono stati inoltre approntati e utilizzati strumenti di partecipazione, al fine di garantire un 

confronto sia nella fase ascendente di redazione della normativa e di definizione delle procedure, 

sia nella fase successiva della rendicontazione. Ci si riferisce in particolare alle assemblee dei 
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sindaci, della governance e di tutti gli altri incontri istituzionali, nonché ai momenti di confronto 

diretto con i cittadini. 
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12.  Le procedure di consultazione sul PTPCT e gli strumenti per il monitoraggio  

La bozza di PTPCT è il risultato dell’attività svolta dalla struttura di supporto al RPCT con la 

collaborazione delle strutture competenti per materia a cui si aggiungono le proposte pervenute 

dall’esterno e in particolare dalle associazioni di consumatori. 

La bozza del piano è stata: 

- trasmessa alle strutture della Giunta regionale, all’OIV, al RPCT del Consiglio regionale e 

alle associazioni dei consumatori con nota prot. n. 1285505 del 22/12/2017 

- pubblicata dal 22 dicembre 2017 al 16 gennaio 2018 nella pagina iniziale della sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione, al fine di acquisire le 

osservazioni dei soggetti interessati. 

Della consultazione, la Giunta è stata informata con nota ID n. 12962048 del 9/01/2018. 

Per quanto riguarda il monitoraggio, si ricorda che nel corso del 2017 un obiettivo trasversale di 

Performance è stato dedicato al “Potenziamento delle misure di prevenzione della corruzione e 

repressione dell’illegalità ed aveva previsto la compilazione e la trasmissione al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione (RPC) di un modulo informativo trimestrale sullo stato di attuazione 

delle misure previste nel PTPCT 2017-2019. 

Con riferimento al prossimo triennio, proseguirà il monitoraggio come previsto dalla 

determinazione 12/2015 dell’ANAC al fine di intercettare rischi emergenti e criticità, e al fine di 

analizzare e ponderare le misure al rischio. Pertanto il RPCT richiederà due volte l’anno, entro 

giugno ed entro novembre ai responsabili delle strutture organizzative, specifiche informazioni in 

merito all’attuazione delle misure e delle attività di prevenzione, mediante la somministrazione di 

questionari/report da restituire debitamente compilati. 

Ulteriori verifiche ed eventuali richieste di esibizione di atti o documenti possono essere disposte 

dal RPCT anche sulla base delle informazioni rese attraverso la compilazione dei questionari, 

proprio in base all’articolo 1, comma 12, lett. b) della legge n. 190/2012, che pone in capo al RPCT 

la verifica del funzionamento e dell’osservanza del PTPCT. 

L’allegato D al presente Piano prevede le misure e le attività di prevenzione e contenimento del 

rischio corruzione da monitorare. 

Vista la proficua collaborazione del gruppo di lavoro interservizi, tale attività di verifica verrà 

preceduta da incontri specifici del gruppo di lavoro dai quali far emergere problematicità e proposte 

correttive. 

Le misure specifiche saranno invece collegate alla performance e dunque la loro verifica verrà 

realizzata in concomitanza delle sessioni di reporting. 
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Allegato A - Struttura vigente della Giunta regionale 

SEGRETERIA GENERALE 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Deborah Giraldi 
Delibera n. 601 del 06/06/2017 

--> Vice Segretaria 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Paolo Costanzi 
 Delibera n. 37 del 25/01/2017 

--> Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Sarda Massimiliana Cammarota 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Performance e sistema statistico 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Stefania Baldassari 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente ad interim: Deborah Giraldi 
Delibera n. 601 del 06/06/2017 

--> Enti locali e semplificazione 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
Dirigente ad interim: Deborah Giraldi 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Massimo Giulimondi 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Cave e miniere 
 Delibera n. 371 del 10/04/2017 
 Dirigente: Luigino Peloni 
 Delibera n. 371 del 10/04/2017 

--> Economia ittica 
 Delibera n. 371 del 10/04/2017 
 Dirigente:   
 Delibera n.  del  

--> Innovazione, Ricerca e Competitività 
 Delibera n. 429 del 28/04/2017 
 Dirigente: Patrizia Sopranzi 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro  
 Delibera n. 970 del 07/08/2017 
 Dirigente: Graziella Gattafoni 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Riccardo Strano 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali 
 Delibera n. 970 del 07/08/2017 
 Dirigente: Fabio Montanini 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 
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AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Gabriella De Berardinis 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Avvocatura regionale 1 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente ad interim: Paolo Costanzi 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Avvocatura regionale 2 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Laura Simoncini 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Consulenza giuridica 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Alessandro Agostini 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Produzione legislativa 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Antonella Nobili 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

POLITICHE AGROALIMENTARI 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Lorenzo Bisogni 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Luciani Roberto 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente ad interim: Lorenzo Bisogni 
 Delibera n. 1063 del 19/09/2017 

--> Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Francesca Damiani 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Sabrina Speciale 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

POLITICHE SOCIALI E SPORT 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Giovanni Santarelli 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore 
 Delibera n. 1159 del 09/10/2017 
 Dirigente: Paola Mazzotti 
 Delibera n. 1159 del 09/10/2017 

--> Politiche giovanili e sport 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Sandro Abelardi 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 
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PROTEZIONE CIVILE 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: David Piccinini 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Maria Di Bonaventura 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Bilancio, ragioneria e contabilità 
 Delibera n. 1416 del 27/09/2010 
 Dirigente: Monica Moretti 
 Delibera n. 1159 del 09/10/2017 

--> Programmazione nazionale e comunitaria 
 Delibera n. 1159 del 09/10/2017 
 Dirigente: Andrea Pellei 
 Delibera n. 1159 del 09/10/2017 

RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Piergiuseppe Mariotti 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Informatica e crescita digitale 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Serenella Carota 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Mauro Terzoni 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

SANITA’ 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Lucia Di Furia 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Accreditamenti 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Claudia Paci 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Controllo atti e attività ispettiva 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Anna Maria Lelii 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera 
 Delibera n. 1329 del 13/11/2017 
 Dirigente: Filippo Masera 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Risorse umane e formazione 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Rodolfo Pasquini 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 
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STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Enrica Bonvecchi 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Appalti servizi e forniture per Giunta, SSR e Ufficio Speciale per la ricostruzione – Soggetto aggregatore 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Matteo Pasquali 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Appalto Lavori Pubblici per Giunta ed enti strumentali 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Luca Mercuri 
 Delibera n. 1390 del 27/11/2017 

--> P.I. Supporto al R.U.P. della stazione unica appaltante Marche 
 Delibera n. 371 del 10/04/2017 
 Dirigente: Michele Pierri 
 Delibera n. 706 del 26/06/2017 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Raimondo Orsetti 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Accoglienza e ricettività strutture turistiche 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Giovanni Rossini 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Beni e attività culturali 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Simona Teoldi 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Caccia e pesca nelle acque interne 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Loredana Borraccini 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
Delibera n. 1536 del 07/12/2016 
Dirigente: Nardo Goffi 
Delibera n. 1665 del 30/12/2016 

--> Biodiversità e rete ecologica regionale 
 Delibera n. 371 del 10/04/2017 
 Dirigente: Claudio Zabaglia 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Difesa del suolo e della costa 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Mario Smargiasso 
 Delibera n. 1224 del 23/10/2017 

--> Edilizia sanitaria ed ospedaliera 
 Delibera n. 765 del 04/07/2017 
 Dirigente: Andrea Bartoli 
 Delibera n. 1224 del 23/10/2017 

--> Edilizia, espropriazione e gestione del patrimonio 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Stefano Stefoni 
 Delibera n. 1390 del 27/11/2017 
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--> Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti 
 Delibera n. 371 del 10/04/2017 
 Dirigente: Massimo Sbriscia 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Trasporto Pubblico Locale, logistica e viabilità 
 Delibera n. 371 del 10/04/2017 
 Dirigente: Letizia Casonato 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Tutela del mare e sanzioni amministrative 
 Delibera n. 371 del 10/04/2017 
 Dirigente: Guido Muzzi 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Tutela del territorio di Ascoli Piceno 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Stefano Babini 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Tutela del territorio di Fermo 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Giuseppe Serafini 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Tutela del territorio di Macerata 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Vincenzo Marzialetti 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Tutela del territorio di Pesaro-Urbino 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente ad interim: Mario Smargiasso 
 Delibera n. 1224 del 23/10/2017 

--> Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Stefania Tibaldi 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Urbanistica, Paesaggio ed informazioni territoriali 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: Achille Bucci 
 Delibera n. 152 del 24/02/2017 

--> Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
 Delibera n. 31 del 25/01/2017 
 Dirigente: 
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Allegato B - Elenco dei procedimenti a rischio corruzione in ordine di Rischio all'interno di ogni Servizio e PF

Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

1 Segreteria Generale

Controlli di secondo livello, 

auditing e società 

partecipate

4302 4784
Controlli in loco  FEASR  PSR Marche 2014/2020 e 

trascinamenti dal PSR 2007/2013
18 4 72

2 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
4303 4785

Controlli ex post FEASR, FEAGA e FEAMP PSR Marche 

2014/2020
18 4 72

3 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
3797 4717

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D. lgs. 50/2016
13 5 65

4 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
4241 4708 Audit delle operazioni POR FESR 2014/2020 13 5 65

5 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
4236 4703 Audit delle operazioni POR FSE 2014/2020 13 5 65

6 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
4205 4672

Responsabile del procedimento relativo all’assistenza 

tecnica per l’ADA ( gara CONSIP)
15 4 60

7 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
471 482

Controlli di certificazione superfici nell'ambito del Piano 

di Ristrutturazione e riconversione Vigneti
14 4 56

8 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
4310 4792

Controlli amministrativi Misura 20 Assistenza tecnica - 

PSR Marche 2014/2020
13 4 52

9 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
1159 1143 Procedimento sanzionatorio ex artt. 2-3 L.898/1986 12 4 48

10 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
4313 4795

controlli amministrativi sulla misura "Assistenza tecnica 

PO FEAMP 2014-2020 e su misure a domanda a 

titolarità"

11 4 44

11 Segreteria Generale
Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate
4322 4804

procedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche di cui all’art 20 del del D. Lgs n. 

175 del 19/08/2016.

10 4 40

12 Segreteria Generale
Performance e sistema 

statistico
4342 4825

Costituzione del Comitato di Controllo Interno e di 

Valutazione
14 7 98

13 Segreteria Generale
Performance e sistema 

statistico
1798 1796 Procedura di acquisizione di beni e servizi 18 5 90

14 Segreteria Generale
Performance e sistema 

statistico
4347 4831

Conferimento di incarico in qualità di rilevatore 

statistico
18 4 72
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1 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 364 368 Nomine/designazioni 22 8 176

2 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 1735 1729

Adempimenti inerenti l'adesione della Regione Marche 

ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri 

organismi

17 7 119

3 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 1879 1882

Contributi al Consolato regionale della Federazione dei 

Maestri del Lavoro d'Italialla Federazione dei Maestri 

del Lavoro d'Italia

14 6 84

4 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 3026 3086

Concessione dei contributi da parte della Regione 

Marche per iniziative e manifestazioni di carattere 

rilevante.

14 6 84

5 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 3025 3085

Concessione dei patrocini per iniziative e manifestazioni 

di carattere rilevante, autorizzazione all'uso dei segni 

distintivi e partecipazione a comitati d'onore.

12 7 84

6 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 1724 1717

Liquidazione annuale della quota associativa ad enti, 

fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi.  Ad 

istanza di parte.  

13 6 78

7 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 2365 2387

Scelta del contraente per l'affidamento dei servizi 

editoriali e informatici per il bollettino ufficiale della 

Regione.

14 5 70

8 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 4579 5229

Approvazione delle modifiche allo statuto di fondazioni, 

associazioni ed altri enti iscritti nel Registro regionale 

delle Persone giuridiche

8 7 56

9 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 1436 1420
Erogazione contributi agli Enti locali per Progetti relativi 

alle Politiche di  Sicurezza
12 4 48

10 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 3810 3871
Liquidazione contributi agli Enti locali per Progetti 

relativi alle Politiche di sicurezza
12 4 48

11 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 4130 4714
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D.lgs n. 50/2016
12 4 48

12 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 3462 3522 Acquisizione servizio di rassegna stampa 14 3 42

13 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 4070 4139

Campagna di informazione a carattere istituzionale 

riguardante i criteri e le procedure offerte dalla 

normativa in tema di ricostruzione nei territori colpiti 

dal sisma 2016/2017 ed altre campagne istituzionali.

14 3 42

14 Affari Istituzionali e Integrità Affari istituzionali e integrità 4330 4813

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 D.Lgs 

50/2016

14 3 42

15 Affari Istituzionali e Integrità Enti locali e semplificazione 334 332
Contributi per le fusioni dei comuni e per l'esercizio 

associato di funzioni e di servizi
16 10 160

16 Affari Istituzionali e Integrità Enti locali e semplificazione 331 329
Contributi agli enti locali per l'esercizio delle funzioni 

conferite
18 8 144

17 Affari Istituzionali e Integrità Enti locali e semplificazione 332 330 Contributi relativi al fondo per la montagna 18 8 144

18 Affari Istituzionali e Integrità Enti locali e semplificazione 518 540
Contributi ai Comuni per mantenimento sede Giudice di 

Pace
18 8 144

19 Affari Istituzionali e Integrità Enti locali e semplificazione 2765 2794
Concessione contributi relativi al fondo nazionale 

integrativo per i Comuni montani
18 8 144

20 Affari Istituzionali e Integrità Enti locali e semplificazione 333 331 Contributi alle associazioni degli enti locali 16 8 128

21 Affari Istituzionali e Integrità Enti locali e semplificazione 338 336
Contributi per le spese sostenute in occasione di 

referendum consultivi indetti dalla Regione
14 8 112
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1
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
4334 4817

ordinanza 408/2016 art. 3 - delocalizzazione 

immediata e temporanea attività economiche del 

comune di Camerino - località San Paolo

17 5 85

2
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
4346 4830

Contributi a favore delle attività economiche produttive 

relativamente agli eventi calamitosi territorio Regione 

Marche in attuazione allegato 2 della OCDPC 378/2016

12 7 84

3
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
4290 4770

Ordinanza n. 408/2016, art. 3 - Realizzazione di 

strutture temporanee finalizzate a garantire la 

continuità delle preesistenti attività economiche e 

produttive danneggiate dagli eventi sismici.

16 5 80

4
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
4336 4819

Ordinanza 408/2016 art. 3 - Realizzazione strutture 

temporanee per garantire la continuità dei servizi per la 

collettività e delle attività produttive del comune di 

Visso

16 5 80

5
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
4244 4711 concessione contributi ai sensi della dgr 847/2017 18 4 72

6
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
4225 4692

Accordo tra Regione Marche e Università di Camerino in 

attuazione della l. 229/2016 "Interventi urgenti in 

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 

2016"

16 4 64

7
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1740 1734

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del 

settore artistico per la realizzazione di strutture per la 

commercializzazione di prodotti

12 4 48

8
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1577 1562

Contributi per lo sviluppo alle imprese artigiane del 

settore artistico (ristrutturazione dei laboratori)
12 4 48

9
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1734 1727

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del 

settore artistico per il rinnovo generazionale della 

titolarità dell’impresa

12 4 48

10
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1736 1730

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del 

settore artistico per il trasferimento, la rilocalizzazione o 

l’insediamento di nuove attività in centri storici

12 4 48

11
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1738 1732

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del 

settore artistico per interventi di ricerca ed innovazione 

specifici per l’artigianato artistico e tradizionale

12 4 48

12
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1940 1951

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.

12 4 48

13
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1771 1767

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

12 4 48

14
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1725 1718

Contributi per lo sviluppo alle imprese artigiane del 

settore artistico (avvio di nuove imprese)
12 4 48

15
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1804 1804

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

12 4 48

16
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1730 1723

Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del 

settore artistico (l'acquisto di impianti, macchinari, 

attrezzature, brevetti)

12 4 48

17
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1807 1808

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

12 4 48
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18
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1810 1811

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.

12 4 48

19
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1823 1824

Contributi per la promozione dell’artigianato artistico, 

tipico e tradizionale
12 4 48

20
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1861 1864 Contributi per i progetti di "Bottega Scuola" 12 4 48

21
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1944 1955

Contributi per l'acquisto, la costruzione o la 

ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da 

destinare ad attività produttive

12 4 48

22
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
1979 1990

Contributi per progetti integrati settori attività 

produttive
12 4 48

23
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
3410 3470 contributi per la nascita di nuove imprese artigiane 12 4 48

24
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
2458 2484

SCIA per l'inizio attività di installazione, manutenzione e 

riparazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi 

natura e specie provincia di Ancona

12 3 36

25
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
2469 2495

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

12 3 36

26
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
2461 2487

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

NV NV NV

27
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
2648 2676

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

NV NV NV

28
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Attività produttive, lavoro e 

istruzione
4337 4820

Ordinanza 408/2016 art. 3 - Acquisto attrezzature per le 

attività produttive ed economiche danneggiate dal 

sisma nel comune di Montegallo

NV NV NV

29
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Cave E Miniere 1003 987

Concessione alla coltivazione di cave appartenenti al 

patrimonio indisponibile della Regione
18 4 72

30
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Cave E Miniere 1028 1012 Rilascio autorizzazione per coltivazione cave di prestito 16 4 64

31
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4132 4594

DGR n. 438 del 02/05/202017 - Reg. (UE) n. 1303/2013 

art. 32-35 e Reg. (UE) n. 508/2014 art. 58-64 PO 

FEAMP 2014/2020 Priorità IV -Sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD) Approvazione schema di 

convenzione con i Gruppi di azione locale nel  settore 

della pesca (FLAG)

24 7 168

32
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4200 4667

Avviso pubblico per la presentazione di domande di 

contributo - REG (UE) n. 508/2014 art. 68 punto 1, 

lettera  b) - PO FEAMP 2014/2020,  priorità n. 5 - DGR n. 

782  del 18/07/2016 - Mis. 5.68 MISURE CONNESSE 

ALLA COMMERCIALIZZAZIONE (PAPPAFISH Anno 

scolastico 2017/2018)

15 10 150

33
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 3273 3333

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

17 7 119
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34
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4165 4627

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

contributo per investimenti produttivi destinati 

all'acquacoltura -Reg. (UE) n. 508/2014, art 48. -misura 

2.48 del PO FEAMP 2014/2020, priorità 2.– DGR n. 782 

del 18/07/2016.

17 7 119

35
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4172 4634

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

contributo – Reg. (UE) n. 508/2014, art 69 - PO FEAMP 

2014/2020, priorità 5: “Trasformazione dei prodotti 

della pesca e dell'acquacoltura” – DGR n. 782 del 

18/07/2016

17 7 119

36
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4197 4664

Avviso pubblico per la concessione di contributi - Reg. 

(UE) n.508/2014, art. 32 - PO FEAMP 2014 - 2020 - 

Misura 1.32 Miglioramento delle condizioni di igiene, 

salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

14 7 98

37
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4184 4646

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la 

limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente 

marino e adeguamento della pesca alla protezione della 

specie. Reg.(UE) 508/2014 Art.38 - PO FEAMP 2014-

2020, MISURA 1.38.

14 7 98

38
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 1793 1790

Concessioni demaniali marittime per attività di 

acquacoltura e ricerca scientifica: rilascio, rinnovo, 

variazione, subingresso, affidamento temporaneo, 

revoca, anticipata occupazione, determinazione del 

canone annuale.

16 5 80

39
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4198 4665

Avviso pubblico per la concessione di contributo - Reg 

(UE) n.508/2014, art.42 - PO FEAMP 2014/2020, priorità 

1 - DGR 782 del 18/07/2017 - Mis. 1.42 Valore aggiunto, 

qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate.

13 6 78

40
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 1844 1847 Promozione settore ittico con risorse regionali 12 5 60

41
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4167 4629

Avviso pubblico per la presentazione di domande di 

contributo - REG. UE n. 508/2014 art. 68. punto 1, 

lettera g) - PO FEAMP 2014/2020, priorità 5, D.G.R. n. 

782 del 18/07/2016 - Misura 5.68 misure connesse alla 

commercializzazione.

10 6 60

42
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione
Economia ittica 4203 4670

Decreto di affidamento di servizio di assistenza tecnica 

alla Società Sviluppo Marche srl (SVIM) e di 

approvazione di schema di convenzione. Reg (UE) n. 

1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014 art. 78, PO FEAMP 

2014-2020. - Art. 5 D. Lgs n. 50/2016 - L.R. n. 17/1999 e 

L.R. n. 6/2017.

14 4 56

43
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
423 434

Contributi a sostegno delle piccole e medie imprese 

per la realizzazione di interventi di innovazione di 

prodotto, di processo, organizzativa e commerciale.

14 5 70

44
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
2804 2846

Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale 

e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Linea di 

intervento A. Adozione di nuove tecnologie digitali

14 5 70

45
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
2910 2958

Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale 

e l’utilizzo di nuove  tecnologie digitali - Linea di 

intervento B. Processi di innovazione aziendale

14 5 70

46
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
2909 2957

Promuovere soluzioni innovative  per affrontare le sfide 

delle comunità locali nell’ambito della salute e 

benessere

14 5 70

47
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
2897 2945

Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi 

Comunitari a Gestione Diretta della Commissione 

Europea

14 5 70

48
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3355 3415

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”

14 5 70

49
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3376 3436

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

14 5 70
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50
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3796 3856

POR MARCHE FESR 2014/2020 Azione 2.2 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

14 5 70

51
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3795 3855

E 1 – OS 1 – AZIONE 1.1B “Sostegno alla realizzazione di 

progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence”  nella 

fase 2 dello Sme INSTRUMENT

14 5 70

52
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3873 3934

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

14 5 70

53
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3989 4057

Liquidazione Contributi a sostegno delle piccole e medie 

imprese per la realizzazione di interventi di innovazione 

di prodotto, di processo, organizzativa e commerciale.

14 5 70

54
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3954 4018

Liquidazione 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

14 5 70

55
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3990 4058

Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del 

Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita" - 

Associazione E-LIVING

14 5 70

56
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4047 4116

Liquidazione POR MARCHE FESR 2014-2020-Azione 

1.1.1.1 "Promozione della ricerca e dello sviluppo negli 

ambiti della specializzazione intelligente"

14 5 70

57
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4207 4674

POR MARCHE FESR 2014 -  2020 - Asse 1 - OS 1 -  

AZIONE 1.3 - MANIFATTURA E LAVORO 4.0 "Sostegno ai 

processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove 

tecnologie digitali nelle MPMI Marchigiane

14 5 70

58
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4239 4706

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D. lgs. 50/2016 - Servizio di organizzazione del 

Laboratorio  “La ricerca scientifica spiegata per gioco”  

che si terrà ad Ancona l’11 e il 12 novembre 2017

14 5 70

59
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4238 4705

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D. lgs. 50/2016 - "PROGETTO 

MULTIREGIONALE SMAU 2017"

14 5 70

60
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4273 4746

POR MARCHE FESR 2014/2020 Azione 2.2 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

14 5 70

61
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4276 4749

POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1, Azione 2.2 - 

Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del 

Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita" - 

Associazione E-LIVING - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

14 5 70

62
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4422 4915

POR MARCHE FESR 2014-2020-Azione 1.1.1.1 

"Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti 

della specializzazione intelligente"- REVOCA

14 5 70

63
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4269 4742

POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 2.2 

Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi 

Comunitari a Gestione Diretta della Commissione 

Europea - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

14 5 70

64
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4270 4743

POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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”- LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTI

14 5 70

65
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4234 4701

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D. lgs. 50/2016 - Gara a procedura aperta per 

l'affidamento dei servizi pluriennali di manutenzione 

adeguativa e correttiva, di sviluppo di nuove 

funzionalità e di gestione della piattaforma web 

MARCHEINNOVAZIONE

11 6 66
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66
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3792 3852

Asse 7 “Assistenza tecnica” del POR MARCHE FESR 2014-

2020
NV NV NV

67
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
3958 4022

Revoca 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

NV NV NV

68
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4055 4124

Revoca contributi a sostegno delle piccole e medie 

imprese per la realizzazione di interventi di innovazione 

di prodotto, di processo, organizzativa e commerciale -

Intervento 1.2.1.05.01

NV NV NV

69
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Innovazione, Ricerca e 

Competitività
4268 4741

POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Azione 1.3.3.1 -  

Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide 

delle comunità locali nell’ambito della salute e 

benessere - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

NV NV NV

70
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

1146 1130 VA.LI.CO MARCHE 15 5 75

71
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

1343 1327
Servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza del 

Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche
15 5 75

72
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

3321 3381
Accesso agli incentivi previsti dal FND (Fondo Nazionale 

Disabili)
16 4 64

73
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

489 512
Contributi agli istituti secondari di secondo grado per il 

sostegno alle attività di Alternanza Scuola Lavoro.
15 4 60

74
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

805 792

Contributi in favore di Istituzioni Scolastiche e Enti di 

Formazione accreditati per percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale.

15 4 60

75
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

903 890

Contributi in favore di Comuni marchigiani ove è 

ubicato il servizio Sezioni Primavera.  Concertazione: 

Tavolo Interistituzionale Regionale per il servizio Sezioni 

Primavera.  Stipula protocollo d'intesa.  Si configura 

come Sezione Primavera il servizio  educativo per 

bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, disciplinato 

dall’art.1 comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 

296 (Legge Finanziaria 2007) e dai relativi accordi ed 

intese.

15 4 60

76
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

904 891

Contributi in favore di Istituzioni Scolastiche Pubbliche, 

Enti e Associazioni per progetti regionali a sostegno 

delle Autonomie Scolastiche.

15 4 60

77
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

932 919

Contributi agli Istituti d'Istruzione Superiore e/o agenzie 

formative per la realizzazione dei progetti, comprensivi 

di mobilità all'estero, "English 4 U" finalizzati alla 

diffusione della conoscenza della lingue inglese fra gli 

allievi delle quarte e quinte classi degli Istituti secondari 

di secondo grado, al fine di migliorare l'inserimento nel 

mondo del lavoro.

15 4 60

78
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

931 918

Contributi per l'I.F.T.S. agli Istituti d'Istruzione Superiore 

e/o agenzie formative per la realizzazione di progetti di 

formazione superiore (post-diploma) di Istruzione 

Formazione Tecnica Superiore

15 4 60
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79
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

908 895
Contributi alle Università per Borse di dottorato di 

ricerca - "Eureka"
15 4 60

80
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

950 937 Contributi agli Istituti Tecnici Superiori 15 4 60

81
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

1023 1007

Contributi agli Enti di Formazione accreditati per la 

realizzazione di percorsi Biennali di Istruzione e 

Formazione - Garanzia Giovani

15 4 60

82
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

1333 1317
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI PER 

L’IMPIEGO
12 5 60

83
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

2893 2941 Contributi alle scuole paritarie 15 4 60

84
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

1198 1182
Accreditamento delle strutture formative della Regione 

Marche
14 4 56

85
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

1205 1189

Nomina e costituzione commissioni d'esame dei 

percorsi formativi e nomina degli Istruttori 

amministrativi contabili delle attività formative e non 

formative

14 4 56

86
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

850 837
Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo
13 4 52

87
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

933 920

Contributi agli Istruzione d'Istruzione Superiore e/o 

agenzie formative per la realizzazione di percorsi 

formativi di lingua italiana, L2, rivolti agli allievi, e 

famiglie, degli Istituti secondari di primo grado e agli 

allievi del primo triennio degli Istituti secondari di 

secondo grado.

12 4 48

88
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

890 877
Contributi agli ERSU delle Marche per borse di studio 

universitarie da Fondo di intervento integrativo statale.
12 4 48

89
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione 

e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego)

1211 1195
Decurtazione del monte crediti delle strutture formative 

accreditate della Regione Marche
10 4 40

90
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1881 1884

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.

17 5 85

91
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3135 3195

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”.

17 5 85

92
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3912 3974

APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER 

PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI INIZIATIVA 

ADRIATICO MEDITERRANEO

12 7 84
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93
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

475 486 Contributi ai consorzi per l'internazionalizzazione 16 5 80

94
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

2294 2314

Contributo per l'attuazione del Protocollo di Intesa 

Marche Emilia Romagna, per la Promozione Turistica 

congiunta del Montefeltro.

15 5 75

95
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

4344 4827
DGR n. 618/2016 Progetto Macroregion Youth Games 

2016
12 6 72

96
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1870 1873

Contributo a favore di Unioncamere Marche per la 

partecipazione a fiere finalizzata alla promozione della 

produzioni delle PMI regionali

14 5 70

97
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3974 4039

Liquidazione contributi alle associazioni dei consumatori 

iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 l.r. 14/2009 

per l'attuazione degli interventi del programma 

generale della Regione Marche "Iniziative a tutela dei 

consumatori e degli utenti nelle Marche"

17 4 68

98
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3979 4044

Liquidazione 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

13 5 65

99
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

376 383

Contributi alle MPMI per l'incremento, la stabilizzazione 

della occupazione, la creazione e sviluppo di attività 

produttive e ricerca.~

12 5 60

100
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

407 418

Sostegno alla animazione economica alle cooperative 

mediante l'intervento delle centrali cooperative 

regionali.

12 5 60

101
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

403 414
Contributi una tantum in conto interessi per 

investimenti innovativi nelle società cooperative.
12 5 60

102
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

408 419

Contributi a sostegno degli investimenti sperimentali 

delle cooperative nelle aree depresse della regione 

Marche (Fabrianese e Piceno).-

12 5 60

103
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

405 416

Contributo sotto forma di sostegno al capitale di rischio 

nelle cooperative micro , piccole e medie per 

l'attuazione di progetti di sviluppo.

12 5 60

104
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

410 421
Contributi ai Confidi art. 107 TUB per favorire sostegno 

all'accesso al credito alle cooperative regionali.
12 5 60

105
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

409 420

Contributi agli investimenti sperimentali, 

all'internazionalizzazione e all'aggregazione tra 

cooperative.

12 5 60

106
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

404 415
Contributi agli investimenti innovativi delle Società 

cooperative.
12 5 60

107
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

412 423

Contributi al settore cooperativo mediante sostegno alla 

attività di ricerca, studi e centri di documentazione per 

la cooperazione (cooperstudi).-

12 5 60

108
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

414 425

Sovvenzioni per il tasso agevolato rivolti agli 

investimenti di sviluppo industriale delle società 

cooperative.

12 5 60

109
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1639 1624
Rilascio Autorizzazione ai Centri di Assistenza Tecnica 

alle imprese (C.A.T.)
12 5 60

110
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1694 1686
Contributi per la capitalizzazione delle società 

cooperative micro piccole e medie imprese.
12 5 60

111
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3379 3439
Sostegno allo Start-up, allo sviluppo e alla continuità di 

impresa nelle aree di crisi produttiva
12 5 60

112
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

4448 5049
L.R. 5/2003, art. 2 - Liquidazione contributi per la 

capitalizzazione
12 5 60

113
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

4445 5045 Liquidazione contributi L.R. 5/2003 - bandi vari 12 5 60
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114
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

502 526

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.

13 4 52

115
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1611 1596

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.

13 4 52

116
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1612 1597

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.

13 4 52

117
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

2108 2123

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

13 4 52

118
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1876 1879
Concessione contributi da parte della Regione Marche 

per la promozione del settore fieristico
13 4 52

119
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

2295 2315

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

13 4 52

120
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3591 3651

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

13 4 52

121
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3589 3649
Liquidazione contributi da parte della Regione Marche 

per la promozione del settore fieristico
13 4 52

122
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3593 3653

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

13 4 52

123
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3978 4043

Liquidazione contributi alle piccole e medie imprese 

commerciali ed alle attività di SAB per progetti volti alla 

riqualificazione e valorizzazione delle stesse

13 4 52

124
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3980 4045

Liquidazione 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 legge regionale 10 

novembre 2009, n. 27 - art. 83

13 4 52

125
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

406 417
Contributi a sostegno della nascita di nuove 

cooperative.
10 5 50

126
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1131 1115

Registro regionale delle Associazioni operanti per la 

pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà 

internazionale ai sensi dell’art.16 della L.R. 9/2002

12 4 48

127
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1728 1721

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”.

12 4 48

128
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

2323 2343

Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per 

l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete 

autostradale

12 4 48

129
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

3590 3650

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

12 4 48

130
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1758 1753 Comitato Regionale dei Consumatori Utenti (C.R.C.U.) 10 4 40

131
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

2316 2336
Programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento di interventi nel settore del commercio
10 4 40

132
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

4220 4687

L.R. 3/2017 - Norme per la prevenzione e il trattamento 

del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da 

nuove tecnologie e social network

10 4 40
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133
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

4222 4689 L.R. 3/2017 - Logo regionale "NO SLOT" 10 4 40

134
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

411 422

Contributi a sostegno della attività di informazione e 

promozione del settore cooperativo e dei bandi 

regionali di cui alla L.R. n. 5/2003.-

7 5 35

135
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1699 1691
Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di 

cui all'art. 4 della L.R. n. 14/2009.
7 4 28

136
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1713 1706
Registro Regionale del commercio equo e solidale 

(RRCES)
7 4 28

137
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1020 1004 Contributi all'Università della Pace NV NV NV

138
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1622 1607
Fondo regionale di garanzia di 2° grado a sostegno 

dell'accesso al credito delle PMI.
NV NV NV

139
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1719 1712
Elenco regionale delle "Botteghe del Mondo Regione 

Marche"
NV NV NV

140
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

1614 1599

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.

NV NV NV

141
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

2486 2512 Contributi alle cooperative artigiane per fondo abbuoni. NV NV NV

142
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

4349 4834

POR MARCHE FESR 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 8.2 - 

Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la 

valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie 

imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei 

servizi e dell'artigianato artistico e di qualità

NV NV NV

143
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro 

e corrispondenti servizi 

territoriali

4245 4712

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Tirocini 

a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area 

marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà 

economico produttive ubicate nella zona del cratere. 

DDPF n.155/SIM del 19/05/2017.

15 6 90

144
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

4318 4800

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti 

alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti - Area 

marchigiana del cratere di cui al DDPF n.155 del 

19/05/2017.

14 6 84

145
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

1307 1291 Programma GARANZIA GIOVANI 15 5 75

146
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

2956 3016

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.

15 5 75

147
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

3405 3465

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, PdI 8.1 – Avviso 

pubblico “Assegnazione di 1000 Borse lavoro per 

soggetti over 30"

15 5 75

148
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

3430 3490

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.

15 5 75

149
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

1128 1112 Ammortizzatori sociali in deroga 14 5 70

150
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

1185 1169 Progetto ECAPITAL Business Plan Competition 13 5 65
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151
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

2926 2986

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

13 5 65

152
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

2957 3017
Progetto Regione Marche a valere sul Fondo per le 

politiche attive del lavoro (FPA) - Annualità 2014
13 5 65

153
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

2925 2985

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.

13 5 65

154
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

3386 3446

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità 

d’investimento 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.

13 5 65

155
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

3432 3492

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.

13 5 65

156
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

3433 3493

DGR n. 422/2016 Progetto finanziato dal FPA 2014 

Azione 3 - Approvazione Regolamento per la 

realizzazione di percorsi formativi per 

l'autoimprenditorialità.

13 5 65

157
Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione

Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi 

territoriali

3434 3494

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.

13 5 65
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1
Avvocatura regionale e 

attività normativa
Avvocatura regionale 2 4659

Rimborso oneri legali ai dipendenti e amministratori 

regionali
15 8 120
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1 Politiche Agroalimentari Politiche agroalimentari 4526 5140
PSR 2014-20 -- MISURE NON A SUPERFICIE E NON A 

CAPO (STRUTTURALI) -- DOMANDA DI PAGAMENTO
16 6 96

2 Politiche Agroalimentari Politiche agroalimentari 4080 4149

Domanda di Aiuto - Reg. (UE)1305/2013 - PSR Marche 

2014/2020 - Sottomisura 12.2 "Pagamento 

compensativo per le zone forestali Natura 2000"

16 4 64

3 Politiche Agroalimentari Politiche agroalimentari 3797 5104
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D. lgs. 50/2016
11 5 55

4 Politiche Agroalimentari Politiche agroalimentari 4515 5128 PSR 2014-20 – misura 19  Sviluppo locale LEADER 11 5 55

5 Politiche Agroalimentari Politiche agroalimentari 4484 5091
Gestione attività Misura 20 D) Piano di comunicazione 

PSR Marche D. Lgs 163/2006
8 5 40

6 Politiche Agroalimentari Politiche agroalimentari 2904 2952

L.R. 56/97 Mutui Proprietà coltivatrice Liquidazione 

Istituti di Credito Concorso regionale interessi rate 

mutui

NV NV NV

7 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità 

dell’impresa agricola e SDA 

di Fermo - Ascoli Piceno

3029 3089

Domanda di Aiuto - Reg. (UE)1305/2013 - PSR Marche 

2014/2020 - Sottomisura 6.4 Sostegno a interventi 

nella creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole Operazione A) Azione 1 - Agriturismo: 

sviluppo di attività non agricole nel settore 

dell'agriturismo

18 6 108

8 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

4458 5065

Bando selezione soggetto gestore del Polo 

Enogastronomico Regionale, individuazione del sito e 

selezione progetto promozione e informazione per 

valorizzazione cultura enogastronomica regionale

18 6 108

9 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

1590 1575
Domanda di Aiuto - Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - 

Investimenti
18 5 90

10 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

1589 1574
Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Ristrutturazione e 

Riconversione Vigneti
18 5 90

11 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

4475 5082

PSR 2014-20 - Sottomisura 6.4 - Sostegno a interventi 

nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

Operazione A) Azione 2 - AGRICOLTURA SOCIALE: 

Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi 

sociali - Servizio 1: Servizi educativi e didattici – Agrinido 

di Qualità della Regione Marche come individuato dalla 

DGR n. 722/2011 - DOMANDA DI SOSTEGNO

18 5 90

12 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

4482 5089

PSR 2014-20 - Sottomisura 6.4 - Sostegno a interventi 

nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

Operazione A) Azione 2 - AGRICOLTURA SOCIALE: 

Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi 

sociali - Servizio 2: Servizi sociali e assistenziali – 

Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della 

Regione Marche come individuato dalla DGR n. 

336/2016 - DOMANDA DI SOSTEGNO

18 5 90

13 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

1865 1868
Gestione potenziale viticolo -  Concessione diritti di 

nuovo impianto
16 5 80

14 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

2730 2759

Decreto MIPAAF 11 novembre 2011 - art. 5 - Nomina 

Commissioni degustazioni vini DOP e Presidenti e 

relativi supplenti

15 5 75

15 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

4409 4895

PSR 2014-20 - Sottomisura 4.1 - Sostegno ad 

investimenti nelle aziende agricole - DOMANDA DI 

SOSTEGNO

17 4 68

16 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

4483 5090

PSR 2014-20 - Sottomisura 3.2 - sostegno per attività di 

informazione e promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno. DOMANDA DI 

SOSTEGNO

16 4 64

17 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

4518 5131
Reg (UE) 1308/13 - Misura di Promozione dei vini sui 

mercati dei Paesi terzi – Campagna 2017/2018
16 4 64
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18 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

2905 2980 Autorizzazione Abbattimento Olivi 12 5 60

19 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

2731 2760

Decreto MIPAAF 11 novembre 2011 - art. 6 - Iscrizione 

tecnici ed esperti degustatori vini DOP nell’elenco 

regionale 

12 5 60

20 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

2883 2977
Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini 

dell'autorizzazione al reimpianto
14 4 56

21 Politiche Agroalimentari

Competitività e 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola e SDA di Fermo - 

Ascoli Piceno

2728 2757

L. 20/02/2006, n. 82 art. 9 - Autorizzazione all’aumento  

del titolo alcolometrico minimo naturale dei prodotti 

della vendemmia

11 5 55

22 Politiche Agroalimentari

Innovazione, agricoltura a 

basso impatto e SDA di 

Pesaro

4466 5073

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 - Bando Misura 11 - Agricoltura biologica - 

Sotto Misura 11.1 “Pagamento al fine di adottare 

pratiche e metodi di produzione biologica - DOMANDE 

SOSTEGNO - PAGAMENTO

17 4 68

23 Politiche Agroalimentari

Innovazione, agricoltura a 

basso impatto e SDA di 

Pesaro

4477 5084

PSR 2014-20 - Sottomisura 16.5 - Operazione A) 

Sostegno per azioni collettive per mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico e per 

miglioramento ambiente - Azione 3 – Tutela della 

qualità delle acque - DOMANDA DI SOSTEGNO

16 4 64

24 Politiche Agroalimentari

Innovazione, agricoltura a 

basso impatto e SDA di 

Pesaro

4496 5103

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 - Bando Misura 12 - Sotto Misura 12.1 - 

Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 

2000

16 4 64

25 Politiche Agroalimentari

Innovazione, agricoltura a 

basso impatto e SDA di 

Pesaro

4474 5081

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020. - Invito all’ASSAM a presentare domanda 

per l’affidamento  in house providing per l’attività 

prevista nella MISURA 10.2 – Operazione A)FA 4A – 

Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, 

conservazione su materiale genetico regionale. 

Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 

sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura.

16 4 64

26 Politiche Agroalimentari

Innovazione, agricoltura a 

basso impatto e SDA di 

Pesaro

4468 5075

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 - Bando Misura 11 - Agricoltura biologica - 

Sotto Misura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dei 

metodi di produzione biologica - DOMANDE SOSTEGNO - 

PAGAMENTO

16 4 64

27 Politiche Agroalimentari

Innovazione, agricoltura a 

basso impatto e SDA di 

Pesaro

4485 5092

PSR Marche 2014-2020 Misura 10 - Sottomisura 10.1 

Operazione A) – Produzione integrata per la tutela delle 

acque Azione 1 - Produzione integrata Azione 2 - 

Produzione integrata avanzata

16 4 64

28 Politiche Agroalimentari

Innovazione, agricoltura a 

basso impatto e SDA di 

Pesaro

4519 5132

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 - Bando Misura 13 - Indennità a favore 

delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici - Sotto Misura 13.1 “Pagamento compensativo 

per le zone montane - DOMANDE 

SOSTEGNO/PAGAMENTO

16 4 64

29 Politiche Agroalimentari

Innovazione, agricoltura a 

basso impatto e SDA di 

Pesaro

4493 5100

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020  - Accordi Agroambientali d'Area per la 

tutela delle acque

11 4 44

30 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

3284 3344
Iscrizione e aggiornamento del libro regionale dei 

boschi da seme e dei materiali forestali di base
16 5 80

31 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

2969 3029

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 

degli impianti di abete bianco realizzati con il progetto 

LIFE + Resilfor. Attuazione Azione E3 "After Life".

15 5 75

32 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

3821 3882

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

15 5 75
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33 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

3825 3886

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

15 5 75

34 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

2846 2893

Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) verifica 

attività svolta in convenzione con la Regione Marche e 

liquidazione corrispettivi

18 4 72

35 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

2883 2968
Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini 

dell'autorizzazione al reimpianto
14 5 70

36 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

2905 2971 Autorizzazione Abbattimento Olivi 14 5 70

37 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

2896 2969
Rilascio autorizzazione vendita e acquisto prodotti 

fitosanitari
14 5 70

38 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

3031 3091

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

14 5 70

39 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

3771 3831

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

14 5 70

40 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

4141 4603

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 2017

14 5 70

41 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

4545 5161

PSR MARCHE  2014 - 2020 -  Misura 8, Sottomisura 8.1, 

Operazione A) -  “Imboschimenti di superfici agricole”. 

Approvazione graduatoria e concessione aiuto

13 5 65

42 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

1761 1756 Gestione e manutenzione demanio forestale regionale 14 4 56

43 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

2845 2892

Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) verifica 

dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento e 

vigilanza

14 4 56

44 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

2970 3030

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)

13 4 52

45 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

3279 3339
Attuazione delle previsioni dell’art. 17 della l.r. 6/2005. 

Annualità 2010
10 5 50

46 Politiche Agroalimentari

Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona

1768 1764
Gestione deleghe in materia forestale alle Comunità 

Montane (o Enti subentranti)
12 4 48

47 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità 

delle produzioni e SDA di 

Macerata

4446 5047

PSR 2014/2020 - Sottomisura 4.2 “Sostegno ad 

investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli”

20 6 120

48 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

2883 2972
Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini 

dell'autorizzazione al reimpianto
13 7 91

49 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

2905 2976 Autorizzazione Abbattimento Olivi 15 6 90
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50 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4665 5339
Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione di 

qualità regolamentata
16 5 80

51 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4413 4899 Abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi. 14 5 70

52 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4414 4901 Abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei. 13 5 65

53 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4415 4904
Autorizzazione all'esercizio del commercio dei funghi 

epigei spontanei freschi e conservati.
13 5 65

54 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4439 4952

PSR 2014-20 - Sottomisura 1.2 A -Azioni informative 

relative al miglioramento economico delle aziende 

agricole e forestali - DOMANDA DI SOSTEGNO

16 4 64

55 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4427 4924

PSR 2014-2020 - Sottomisura 1.1. A –  Azioni formative 

rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 

forestale - DOMANDE DI SOSTEGNO.

16 4 64

56 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4455 5058

PSR 2014-20 - Sottomisura 19.4 - sostegno per i costi di 

gestione ed animazione per la piena attuazione dei PSL- 

DOMANDA DI SOSTEGNO

16 4 64

57 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4437 4949

PSR 2014-2020 - Sottomisura 1.2. B  – Azioni 

informative e dimostrative su tematiche ambientali - 

DOMANDE DI SOSTEGNO.

16 4 64

58 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4435 4933

PSR 2014-2020 - Sottomisura 1.1. B – Azioni formative 

per gestori del territorio, operatori economici e PMI 

nelle aree rurali - DOMANDE DI SOSTEGNO.

14 4 56

59 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

4486 5093
PSR 2014-20 - Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova 

adesione a regimi di qualità - DOMANDA DI SOSTEGNO
14 4 56

60 Politiche Agroalimentari

Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata

2896 2973
Rilascio autorizzazione vendita e acquisto prodotti 

fitosanitari
NV NV NV
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1 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 2964 3024
Contributi per interventi straordinari ai fini della 

riqualificazione delle strutture socio assistenziali
22 5 110

2 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 2965 3025

Contributi in conto capitale per nuovi interventi di 

riqualificazione delle strutture socio assistenziali, 

finanziati con fondi regionali

21 5 105

3 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 1516 1500
Contributi per la riqualificazione dei centri di 

aggregazione giovanile
20 5 100

4 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 2963 3023

Contributi in conto capitale per acquisto di immobili 

nuovi o per costruzione, ristrutturazione, adeguamento 

e riqualificazione di strutture socio educative e socio 

assistenziali

20 5 100

5 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 1337 1321
Contributi per il progetto "Servizi di Sollievo" a favore di 

persone con problemi di salute mentale.
19 5 95

6 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 2991 3051
Contributi per interventi a favore di soggetti sottoposti 

a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
18 5 90

7 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4014 4083

procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 per 

la progettazione e la realizzazione di tirocini formativi a 

favore di persone sottoposte a provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria.

18 5 90

8 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4121 4583

Contributi agli Ambiti Territoriali Sociali per progetti 

finalizzati alla realizzazione di tirocini di inclusione 

sociale

15 6 90

9 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 434 445

Contributi per interventi di inclusione sociale dei 

cittadini stranieri non UE, richiedenti asilo, rifugiati e  

protezione internazionale.

17 5 85

10 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4018 4087
Contributi per interventi a favore di soggetti sottoposti 

a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - anno 2017
17 5 85

11 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4099 4561

concessione di voucher alle famiglie per la 

compartecipazione alla spesa nell'acquisizione dei 

servizi socio educativi per la prima infanzia, tramite gli 

enti gestori di nidi/centri per l'infanzia pubblici e privati 

e nidi domiciliari autorizzati ed accreditati, nell'ambito 

della programmazione attuativa degli interventi POR 

MARCHE FSE 2014-2020 Asse II - priorità di 

investimento 9.4 - risultato atteso 9.3 - tipologia di 

azione 9.4.A

17 5 85

12 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 1318 1302

Contributi per le la prevenzione ed il trattamento dei 

soggetti con  dipendenze patologiche e per il loro 

reinserimento sociale.

16 5 80

13 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 1488 1472
Contributi per interventi in favore dei minorenni 

allontanati temporaneamente dalla propria famiglia.
16 5 80

14 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 1486 1470
Contributi all'ASUR per alloggi protetti riservati ai malati 

di aids.
16 5 80

15 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 1326 1310

Contributi a favore delle Comunità Socio Educative 

Riabilitative residenziali - Co.S.E.R. per disabili gravi 

rimasti privi del sostegno familiare

16 5 80

16 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 1907 1915

Contributi per la sperimentazione del modello Vita 

Indipendente e inclusione nella società delle persone 

con disabilità: - progetto ministeriale - progetto 

regionale.

16 5 80

17 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 2939 2999
Contributi per la realizzazione e gestione dei nidi 

d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno.
16 5 80

18 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3228 3288

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.

16 5 80

19 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3981 4046

Contributi agli ATS per l'assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - 

Dopo di Noi

16 5 80

20 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3995 4063

Contributi per la sperimentazione del modello Vita 

Indipendente e inclusione nella società delle persone 

con disabilità: - progetto regionale 2017

16 5 80

21 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4073 4142
Contributi per la realizzazione e gestione dei nidi di 

infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno
16 5 80

22 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4072 4141 Contributi per interventi a favore della famiglia 16 5 80
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23 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3801 3862

Contributi per la prevenzione del gioco d'azzardo 

patologico e per la cura  delle persone con dipendenza 

da gioco d'azzardo patologico.

16 5 80

24 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4079 4148

Contributo Progetto “Autismo Marche” – Sottoprogetto 

Età Adolescenziale ed Adulta, per le ore aggiuntive di 

assistenza

16 5 80

25 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3802 3863
concessione di contributi per il monitoraggio dei dati 

alcologici regionali
16 5 80

26 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4139 4601

Contributi per la sperimentazione del modello Vita 

Indipendente e inclusione nella società delle persone 

con disabilità: - progetto ministeriale 2016

16 5 80

27 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4140 4602
Contributi per le persone in situazione di disabilità - 

anno 2017
16 5 80

28 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4144 4606

Interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissime di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016 - Bando 

annualità 2016

16 5 80

29 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4146 4608

Interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissime di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016 - 

annualità 2017

16 5 80

30 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3982 4047
Contributi alle famiglie di persone affette da Sclerosi 

Laterale Amiotrofica - SLA - anno 2017 - fondi regionali
16 5 80

31 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4566 5215

Fondo UE FAMI - PRIMM Azione 4 - Piano Regionale 

Integrazione Migranti Marche - Promozione della 

partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, 

sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle associazioni - Liquidazione del Contributo

16 5 80

32 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4556 5204
Misura integrativa straordinaria a sostegno delle 

persone con disabilità
16 5 80

33 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4568 5217

Fondo UE FAMI - PRIMM Azione 2 - Piano Regionale 

Integrazione Migranti Marche - Promozione dell'accesso 

ai servizi per l'integrazione - Liquidazione del contributo

16 5 80

34 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4569 5218

Fondo UE FAMI - PRIMM Azione 1 - Piano Regionale 

Integrazione Migranti Marche - Qualificazione del 

sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 

attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica - 

Liquidazione del contributo

16 5 80

35 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 2855 2902 Contributi a favore dei centri per le famiglie 15 5 75

36 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 2966 3026

Contributi in conto capitale per incremento e 

ampliamento dei servizi socio educativi della prima 

infanzia

15 5 75

37 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3425 3485

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.

15 5 75

38 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4015 4084

procedura di acquisizione di servizi ai sensi del D.LGS 

50/2016 - Servizio di Numero Verde Regionale sulle 

dipendenze patologiche

15 5 75

39 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 441 452 Contributo alla Fondazione Banco Alimentare di Pesaro. 14 5 70

40 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 442 453 Contributi per l'inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti. 14 5 70

41 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3004 3064
Programma di intervento per la prevenzione 

dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I.
14 5 70

42 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4078 4147
Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello 

spettro autistico - Anno 2017
14 5 70

43 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4125 4587
Programma di intervento per la prevenzione 

dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I. - 6-
14 5 70

44 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4123 4585
Programma di intervento per la prevenzione 

dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I. - 5-
14 5 70

45 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4145 4607

Contributi alle famiglie di persone affette da Sclerosi 

Laterale Amiotrofica - SLA - anno 2017 - fondi 

ministeriali

14 5 70
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46 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3852 3913

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

14 5 70

47 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4049 4118

Cofinanziamento del Progetto di assistenza e cura per 

bambini stranieri con patologie ematologiche dell' 

Azienda Ospedaliera Marche Nord - partecipazione alle 

spese per l'accoglienza dei pazienti  e delle loro famiglie

14 5 70

48 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4275 4748
FSE 2014/2020 - Cruscotto operativo acquisizione 

Hardware
14 5 70

49 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4567 5216

Fondo UE FAMI - PRIMM Azione 3 - Piano Regionale 

Integrazione Migranti Marche - Servizi di informazione 

qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 

comunicazione - Liquidazione del contributo

14 5 70

50 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4021 4090
Elenco regionale aspiranti al ruolo di Coordinatore di 

Ambito Territoriale Sociale
13 5 65

51 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4008 4077
Contributi 2017 per interventi a favore di anziani non 

autosufficienti
16 4 64

52 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 1290 1274
Iscrizione Registro regionale delle Associazioni degli 

Immigrati.
12 5 60

53 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3797 4779
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D. lgs. 50/2016
12 5 60

54 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 3811 3872

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.

12 5 60

55 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4156 4618

F.A.M.I.-Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014/2020 – Procedura RDO tramite MEPA per 

l'acquisizione del servizio di  certificazione delle spese 

per il PROG 399 “ICAM- Italiano Cantiere Aperto 

Marche 2014-2020” – CUP:B79D16011280007

12 5 60

56 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4119 4581
Contributi alla provincia di Macerata per la realizzazione 

di siti web in materia di politiche sociali e sport
12 5 60

57 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4010 4079

Iscrizione, verifica della permanenza dei requisiti per 

l'iscrizione, cancellazione dall'Elenco regionale dei 

mediatori dei conflitti

11 5 55

58 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4149 4611
Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con 

disabilità sensoriale - anno scolastico 2016-2017
12 4 48

59 Politiche Sociali e Sport Politiche sociali e sport 4150 4612
Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con 

disabilità sensoriale - anno scolastico 2015-2016
12 4 48

60 Politiche Sociali e Sport
Contrasto alla violenza di 

genere e Terzo settore
4166 4628

Concessione contributi per nuove dotazioni (Case 

Rifugio interprovinciali di protezione di II livello) - 

Tabella 1 DPCM 25.11.2016 art. 5 bis L.119/2013

12 3 36

61 Politiche Sociali e Sport
Contrasto alla violenza di 

genere e Terzo settore
4133 4595

Concessione contributi regionali e statali art. 5 

L.119/2013 - DPCM 25.11.2016 per linee di azione Piano 

Straordinario nazionale contro la violenza di genere agli 

Enti locali capofila ATS

10 3 30

62 Politiche Sociali e Sport
Contrasto alla violenza di 

genere e Terzo settore
4106 4568

Concessione contributi regionali e statali art. 5bis 

L.119/2013 - DPCM 25.11.2016  per politiche di 

prevenzione e contrasto alla violenza di genere agli Enti 

locali capofila ATS - Centri Antiviolenza e Case Rifugio

7 3 21

63 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 4369 4854
Contributi per la riqualificazione degli impianti sportivi 

di proprietà pubblica
19 6 114

64 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 4489 5096
Valorizzazione dell'attività dei licei scientifici ad indirizzo 

sportivo delle Marche
17 5 85

65 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 4538 5154

Concessione contributi per la realizzazione del progetto 

giovanINformati nell’ambito dell’Accordo i giovani 

C’ENTRANO.

17 5 85

66 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3208 3268

Concessione di contributi per il sostegno ad attività e 

manifestazioni sportive di grande rilevanza anche al fine 

della promozione turistica del territorio regionale

15 5 75

67 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3288 3348
Concessione  dei contributi per lo sviluppo delle attività 

sportive delle persone diversamente abili
15 5 75
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68 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3210 3270

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;

17 4 68

69 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3224 3284
Concessione  dei contributi per la diffusione dello sport 

di cittadinanza
17 4 68

70 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 2992 3052
Gestione del Centro Regionale per la Mediazione dei 

Conflitti
12 5 60

71 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3200 3260

Concessione del contributo al CONI Marche per attività 

di aggiornamento del censimento sull’impiantistica e sul 

sistema sportivo regionale - Operatività 

dell'Osservatorio dello Sport

15 4 60

72 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 4373 4858
Concessione contributi per la realizzazione di progetti - 

Intervento “aggregAzione” – “2^ edizione.
14 4 56

73 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3169 3229
Concessione di contributi alla scuola regionale dello 

sport del CONI
13 4 52

74 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3204 3264
Concessione  contributi per la realizzazione del progetto 

scuola primaria
13 4 52

75 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3211 3271

Concessione  dei contributi per attività e per 

manifestazioni sportive agonistiche di livello regionale, 

nazionale e internazionale

13 4 52

76 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3345 3405
Concessione contributi per la realizzazione di progetti - 

Intervento “aggregAzione”.
13 4 52

77 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3213 3273
Concessione  dei contributi a favore della attività 

sportiva giovanile a carattere dilettantistico
13 4 52

78 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3281 3341
Concessione  dei contributi per la tutela degli atleti 

marchigiani di  elevate doti tecnico-agonistiche
13 4 52

79 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 4537 5153

Concessione contributi a favore del progetto 

denominato  "Lo sport come strumento di promozione 

turistica e risorsa economica del territorio marchigiano"

13 4 52

80 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 3967 4032
Concessione del contributo per attività di promozione 

sportiva presso i penitenziari delle Marche
12 4 48

81 Politiche Sociali e Sport Politiche giovanili e sport 4374 4859
Contributi per il sostegno volto  alla ripresa dell'attività 

sportiva nelle aree colpite dal sisma
12 4 48
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1 Protezione Civile Protezione civile 3999 4068
Sisma 2016  - Soccorso e prima assistenza alla 

popolazione
19 6 114

2 Protezione Civile Protezione civile 2107 2122
Provvedimenti connessi ad Ordinanze di protezione 

civile adottate in conseguenza di eventi emergenziali
18 5 90

3 Protezione Civile Protezione civile 4460 5067 SISMA 2016 - Acquisizione di servizi 17 5 85

4 Protezione Civile Protezione civile 2484 2510 Adozione convenzioni per attività di protezione civile 15 5 75

5 Protezione Civile Protezione civile 3791 3851
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER STUDI DI 

MICROZONAZIONE SISMICA
18 4 72

6 Protezione Civile Protezione civile 975 962
Acquisto di beni e servizi in situazioni connesse ad 

emergenze
14 5 70

7 Protezione Civile Protezione civile 4130 4928
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D.lgs n. 50/2016
14 5 70

8 Protezione Civile Protezione civile 2884 2932

Rimborso spese sostenute dalle Organizzazioni di 

volontariato di protezione civile in situazioni 

emergenziali e rimborso oneri ai datori di lavoro.

12 5 60

9 Protezione Civile Protezione civile 3790 3850

CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER STUDI DI 

MICROZONAZIONE SISMICA - Individuazione soggetti 

attuatori

18 3 54
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1 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 486 497 Alienazione beni immobili 20 7 140

2 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 485 496 Concessione beni immobili 20 7 140

3 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 1798 5126 Procedura di acquisizione di beni e servizi 16 7 112

4 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 2514 2541 Adempimenti relativi alla tassa automobilistica 12 6 72

5 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 1554 1538
Annullamento avvisi di accertamento e di irrogazione di 

sanzioni in materia di tariffa fitosanitaria regionale
12 5 60

6 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 2460 2486 Recupero della tariffa fitosanitaria evasa 12 5 60

7 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 2516 2543

Convenzioni con ACI, agenzie automobilistiche e 

soggetti abilitati alla riscossione della tassa 

automobilistica

12 5 60

8 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 482 493
Riscossione coattiva entrate patrimoniali e sanzioni 

amministrative
10 5 50

9 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 1127 1111 Rateizzazione delle entrate patrimoniali e tributarie 10 5 50

10 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 1362 1346 Tassa abilitazione esercizio professionale 10 5 50

11 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 1426 1410
Tassa di concessione in materia di caccia pesca e 

raccolta dei tartufi
10 5 50

12 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 1427 1411 Insinuazioni al passivo procedure concorsuali 10 5 50

13 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 1665 1656 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) 12 4 48

14 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 488 511
Imposta regionale sulle concessioni statali di beni del 

demanio e del patrimonio indisponibile
10 4 40

15 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 494 517 Tributo speciale sui conferimenti in discarica 10 4 40

16 Risorse Finanziarie e Bilancio Risorse finanziarie e bilancio 1664 1655
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e 

imposta regionale sostitutiva (ARISGAN)
10 4 40

17 Risorse Finanziarie e Bilancio
Bilancio, ragioneria e 

contabilità
4535 5150

Predisposizione degli atti normativi contabili - legge di 

rendiconto generale
7 8 56

18 Risorse Finanziarie e Bilancio
Bilancio, ragioneria e 

contabilità
1951 1962

Rimborso di somme erroneamente affluite in tesoreria 

regionale
10 5 50

19 Risorse Finanziarie e Bilancio
Bilancio, ragioneria e 

contabilità
1509 1493 Variazioni di bilancio 7 7 49

20 Risorse Finanziarie e Bilancio
Bilancio, ragioneria e 

contabilità
2947 3007

Predisposizione degli atti normativi contabili - legge di 

bilancio regionale
7 7 49

21 Risorse Finanziarie e Bilancio
Bilancio, ragioneria e 

contabilità
2948 3008

Predisposizione di atti normativi contabili - legge di 

stabilità regionale
7 7 49

All. B pag. 23/4994



Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

1
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Risorse umane, organizzative 

e strumentali
378 385

Reclutamento di personale tramite concorso pubblico 

per la copertura di posti vacanti presso la Giunta 

regionale

17 14 238

2
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Risorse umane, organizzative 

e strumentali
1906 1914 Nomina commissione esaminatrice concorsi pubblici 20 6 120

3
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Risorse umane, organizzative 

e strumentali
627 638

Reclutamento e relativa assunzione di disabili e di 

centralinisti non vedenti.
18 5 90

4
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Risorse umane, organizzative 

e strumentali
4130 4808

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D.lgs n. 50/2016
15 5 75

5
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Risorse umane, organizzative 

e strumentali
724 713

Affidamento docenze/prestazioni formative a persone 

fisiche
13 5 65

6
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Risorse umane, organizzative 

e strumentali
650 661

Attività extra-impiego ed extra istituzionali per 

dipendenti e dirigenti
9 6 54

7
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Risorse umane, organizzative 

e strumentali
656 667

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.

10 4 40

8
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Informatica e crescita 

digitale
2228 2246

Contributi in tema di ICT attraverso Bandi di 

concessione a beneficiari POR FESR (non in regime di 

aiuti di stato)

23 5 115

9
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 2229 2247

Contributi in tema di ICT attraverso Bandi di 

concessione in regime di aiuti di stato
23 5 115

10
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 3042 3102

Concessione contributi ad enti pubblici POR FESR 2014-

2020 - Asse 2 (Accesso alle tecnologie dell'informazione) 

- OS 5- OS 6

23 5 115

11
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 3836 3897

Erogazione contributi in tema di ICT attraverso Bandi di 

concessione in regime di aiuti di stato
23 5 115

12
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 3834 3895

Erogazione di contributi in tema di ICT attraverso Bandi 

di concessione a beneficiari POR FESR (non in regime di 

aiuti di stato)

23 5 115

13
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 3835 3896

Erogazione contributi ad enti pubblici POR FESR 2014-

2020 - Asse 2 (Accesso alle tecnologie dell'informazione) 

- OS 5- OS 6

23 5 115

14
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 3840 3901

Pagamenti a seguito convenzioni/accordi/intese onerosi 

per progetti interregionali tra Regione Marche e altri 

enti pubblici nell'ambito dei sistemi ICT regionali

22 5 110

15
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 3832 3893

Liquidazioni relative a procedure di affidamento di cui al 

D.Lgs. 50/2016
18 5 90

16
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 4130 4833

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D.lgs n. 50/2016
18 5 90

17
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 2231 2250

Procedure ed atti pubblici finalizzati ad attuare e 

regolare rapporti ed accordi per il trasferimento 

tecnologico con Università ed altri organismi di ricerca

NV NV NV

18
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali
Informatica e crescita digitale 3839 3900

Liquidazioni conseguenti ad accordi per il trasferimento 

tecnologico con Università ed altri organismi di ricerca
NV NV NV

19
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Provveditorato, economato 

e sicurezza sui luoghi di 

lavoro

3797 4722
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 

ai sensi del D. lgs. 50/2016
18 5 90

20
Risorse Umane, Organizzative 

e Strumentali

Provveditorato, economato e 

sicurezza sui luoghi di lavoro
4260 4733

Adesione a convenzioni di Consip o di altro soggetto 

aggregatore per l’acquisizione di beni e servizi
22 4 88

All. B pag. 24/4995



Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

1 Sanità Sanità 1631 1616

Nomina e revoca dei Direttori Generali  e dei  Direttori 

di Area vasta del SSR e definizione schema dei 

contratti.

19 8 152

2 Sanità Sanità 4586 5236

Definizione dei criteri di valutazione annuale dei risultati 

conseguiti dai Direttori Generali degli enti del SSR e dal 

Direttore del Dipartimento Trasfusionale per 

l'erogazione della retribuzione di risultato

14 7 98

3 Sanità Accreditamenti 1769 1765 Accreditamento istituzionale 14 8 112

4 Sanità Accreditamenti 1764 1760 Autorizzazione  trasporto sanitario 17 6 102

5 Sanità Accreditamenti 2279 2299
Accreditamento per esercizio dell'attività di trasporto 

sanitario
17 6 102

6 Sanità Accreditamenti 4495 5102

Accordi gestionali relativi alle strutture pubbliche e 

private ospedaliere residenziali ambulatoriali e termali 

accreditate della Regione Marche

17 6 102

7 Sanità Accreditamenti 1646 1636

Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e 

socio-sanitarie e all'esercizio di attività sanitarie e socio-

sanitarie.

16 6 96

8 Sanità
Controllo atti e attività 

ispettiva
4583 5233

Valutazione annuale dei risultati conseguiti dai 

Direttori Generali degli enti del SSR e dal Direttore del 

Dipartimento Trasfusionale per l'erogazione della 

retribuzione di risultato.

12 7 84

9 Sanità Risorse umane e formazione 1657 1648
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DI 

CUI AL D.LEG.VO 368/99 E S.M.I.
13 8 104

All. B pag. 25/4996



Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

1
Stazione Unica Appaltante 

Marche

Stazione unica appaltante 

Marche
3797 4029

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 

ai sensi del D. lgs. 50/2016
15 7 105

All. B pag. 26/4997



Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

1
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche
4168 4630

Accordo di programma Mibact - Regione Marche per i 

progetti di attività culturali nei territori della Regione 

interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 

agosto. Progetti di iniziativa regionale - Impegno di 

spesa

15 8 120

2
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche
4187 4654

Accordo di programma Mibact - Regione Marche per i 

progetti di attività culturali nei territori della Regione 

interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto. 

Progetti di iniziativa regionale - Liquidazione

12 8 96

3
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche
3797 3857

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D. lgs. 50/2016
15 6 90

4
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche
1974 1985

Contributi a favore delle Associazioni e Federazioni dei 

marchigiani all'estero  iscritte all'albo regionale
13 6 78

5
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche
2074 2088

Iscrizione all'albo delle associazioni dei marchigiani 

all'estero.
13 4 52

6
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche
2080 2094

Iscrizione all'albo regionale delle associazioni dei 

marchigiani fuori regione.
13 4 52

7
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche
4006 4075

Liquidazione dei contributi a favore delle Associazioni e 

Federazioni dei marchigiani all'estero iscritte all'albo 

regionale

13 4 52

8
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche
3910 3972

Liquidazione di contributi all'assunzione di soggetti 

ricompresi nell'elenco regionale per il settore 

dell'internazionalizzazione di impresa

12 4 48

9
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
4109 4571

Sisma Marche 2016 - OCDPC n. 388-394/2016. Misure 

provvisionali eseguite in somma urgenza in 

amministrazione diretta - Impegno e liquidazione 

corrispettivi ospitalità sfollati alle strutture ricettive 

ospitanti

16 7 112

10
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
2281 2301

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.

17 5 85

11
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
1683 1675

Contributo a favore dell'UMPLI (Unione Naz. Pro-Loco 

d'Italia) per Attività esercitata attraverso le sue 

articolazioni Reg.li e Prov.li.

16 5 80

12
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
2142 2158

Convenzione con Fondazione marche Cinema 

Multimedia
13 6 78

13
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
492 515

Contributi per lo sviluppo e promozione dell’offerta 

turistica della Regione Marche. "Bici Hotel"
15 5 75

14
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
1936 1947

Demanio Marittimo - verifica della conformità dei piani 

di spiaggia comunali.
15 5 75

15
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
1971 1982

Contributo per il recupero di dimore storiche e di 

pregio, da convertire in strutture ricettive turistiche.
15 5 75

16
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
1980 1991

Contributi per la realizzazione dei Progetti Interregionali 

volti alla valorizzazione del Sistema Turistico reg.le
15 5 75

17
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
2291 2311 Contributo per la valorizzazione della via Lauretana. 15 5 75

18
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
1745 1739

Iscrizione dell'elenco regionale dei Direttori Tecnici di 

Agenzia Viaggi e Turismo.
13 5 65

19
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
2828 2874

Concessione contributi alle imprese turistiche 

danneggiate dal maltempo del 4 febbraio e del 4 marzo 

2015

15 4 60

20
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
3183 3243

Bando per la presentazione di progetti di accoglienza da 

parte di Enti locali ed organismi diversi - bando 2016
15 4 60

21
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
1689 1681 Contributi a Comuni per la realizzazione di aree di sosta 13 4 52

22
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
2021 2035

Contributi alle Imprese Turistiche per la riqualificazione 

delle Offerta Turistica Regionale.
13 4 52

23
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
2013 2027 Contributi in conto capitale alle Imprese Turistiche 13 4 52

24
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
3165 3225

Contributo al Comune di Genga per programma di 

eventi per il 45° anniversario della scoperta delle Grotte 

di Frasassi

13 4 52

25
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
4182 4644

Contributi per il sostegno di manifestazioni di 

valorizzazione e promozione regionale inerenti al 

settore della fisarmonica

13 4 52

All. B pag. 27/4998



Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

26
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche
4195 4662

Misura 8.1 - POR FESR 2014/20 "Filiera cineaudiovisiva: 

sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione 

del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e 

turistico attraverso opere cineaudiovisive" - 

Concessione dei contributi

13 4 52

27
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 1901 1909

Contributo alle funzioni prioritarie regionali per lo 

spettacolo dal vivo
15 7 105

28
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3675 3735

Liquidazione del contributo per la costituzione del Polo 

teatrale regionale
15 7 105

29
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4003 4072

Liquidazione contributo per il funzionamento e 

l'esercizio delle funzioni della Fondazione Marche 

Cultura

13 7 91

30
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3943 4007

Liquidazione contributo alle funzioni prioritarie regionali 

per lo spettacolo dal vivo
15 6 90

31
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4386 4872

Bando 2017/2018: liquidazione contributi in conto 

capitale ai Comuni per interventi sugli istituti e luoghi 

della cultura e dello spettacolo

16 5 80

32
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4481 5088

Contributo ai soggetti attuatori del progetto di 

valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle 

Marche colpite dal sisma “Mostrare le Marche”

15 5 75

33
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4499 5107

Liquidazione del contributo ai soggetti attuatori del 

progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle 

aree delle Marche colpite dal sisma “Mostrare le 

Marche”

15 5 75

34
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3416 3476

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"

14 5 70

35
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3769 3829

Liquidazione interventi di recupero e valorizzazione del 

patrimonio culturale (L.R. 4/10)
14 5 70

36
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3770 3830

Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria 

annuale di spesa per il patrimonio monumentale
14 5 70

37
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4410 4896

DGR 1093/2017_ Punto 1b)-Contributi in conto capitale 

ai Comuni per interventi sugli istituti e luoghi della 

cultura - Completamento - Annualità 2016/2017

14 5 70

38
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4411 4897

Liquidazioni DGR 1093/2017_ Punto 1b)-Contributi in 

conto capitale ai Comuni per interventi sugli istituti e 

luoghi della cultura - Completamento - Annualità 

2016/2017

14 5 70

39
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2024 2038

Contributi per il Distretto Culturale Evoluto delle 

Marche
17 4 68

40
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3848 3909

Liquidazione contributo alle produzioni editoriali a 

all'acquisto libri
17 4 68

41
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3948 4012

Liquidazione contributi per gestione sistema 

bibliotecario regionale
17 4 68

42
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3947 4011

Contributi per la gestione sistema bibliotecario 

regionale
17 4 68

43
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4005 4074 Liquidazione contributi per il Distretto Culturale Evoluto 17 4 68

44
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4497 5105

Liquidazione contributo ai comuni capoluogo per 

progetto "Nati per leggere"
17 4 68

45
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4420 4913

Contributi per i musei e le raccolte museali del 

territorio. Interventi di sistema
17 4 68

46
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 426 437

Contributi per la digitalizzazione e la catalogazione  dei 

beni librari e documentali di interesse storico
15 4 60

47
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4442 5015

Liquidazione borse lavoro cultura per giovani (APQ 

giovani)
15 4 60

48
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4443 5033

Liquidazione rimborso spese ai componenti del 

Comitato scientifico dell'Osservatorio per la Cultura
15 4 60

49
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4429 4926

DGR 1093/2017_ Punto 1c) - Comune di Pesaro - 

Completamento sede dell'associazione La Piccola Ribalta
12 5 60

50
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4456 5060

Sisma 2016 - Attuazione punto 2, nota CDPC n. 72035 

del 22/12/2016. Opere provvisionali di messa in 

sicurezza per la tutela dei beni culturali danneggiati.

12 5 60

51
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4509 5118

Concessione contributi straordinari per lo spettacolo dal 

vivo nei territori del sisma
15 4 60

All. B pag. 28/4999



Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

52
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4589 5239

Liquidazione contributi in esito a bandi per interventi di 

valorizzazione degli archivi storico-politici (L.R. 26/2009)
15 4 60

53
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 487 498

Contributi per la valorizzazione degli archivi storici dei 

partiti politici
14 4 56

54
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4532 5147

Liquidazione contributi regionali per la promozione di 

interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e 

della tradizione motoristica della regione Marche.

14 4 56

55
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4453 5055 Liquidazione beneficiari progetto accessibilità nei musei 14 4 56

56
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 1795 1792

Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal 

vivo
11 5 55

57
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3423 3483

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"

11 5 55

58
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 365 369 Contributi a istituzioni culturali di rilievo regionale 13 4 52

59
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 500 524 Contributi ai circuiti cinematografici 13 4 52

60
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 503 527 Contributi a festival, rassegne e premi cinematografici 13 4 52

61
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 1540 1524 Contributi per progetti di spettacolo dal vivo 13 4 52

62
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 1777 1774 Contributi ai progetti del teatro amatoriale 13 4 52

63
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2349 2371

Progetto di riorganizzazione e sviluppo dell'Orchestra 

Regionale delle Marche
13 4 52

64
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2102 2116

Contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale in 

materia di attività culturali
13 4 52

65
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2057 2071 Contributo annuale al Consorzio Marche Spettacolo 13 4 52

66
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2068 2082

Istituto Regionale per la Storia del movimento di 

liberazione delle Marche
13 4 52

67
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2250 2269 Iniziative e progetti per Ancona capoluogo 13 4 52

68
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2062 2076

Contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale in 

materia di  spettacolo dal vivo
13 4 52

69
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2584 2612

Contributi per gli eventi culturali del territorio: mostre, 

premi, festival, eventi
13 4 52

70
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2446 2471 Elenco regionale degli istituti di rilievo regionale 13 4 52

71
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2495 2521 Contributi per l'attività delle sale cinematografiche 13 4 52

72
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3664 3724

Liquidazione contributi per gli eventi culturali del 

territorio: mostre, premi, festival ed eventi.
13 4 52

73
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3677 3737

Liquidazione contributi minori in materia di attività 

culturali e spettacolo
13 4 52

74
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3551 3611

Liquidazione dei contributi autorizzati dalla legge 

finanziaria annuale in materia di attività culturali
13 4 52

75
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3837 3898

Liquidazione risorse per Sistema Bibliotecario regionale 

alla Fondazione Marche Cultura
13 4 52

76
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3807 3868 Progetto interregionale triennale Residenze 13 4 52

77
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3844 3905 POR-FESR 2007-2013 Asse 1 Intervento 1.2.1.05.07 13 4 52

78
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3808 3869

Progetto interregionale triennale Residenze - 

Liquidazione
13 4 52

79
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3786 3846

Liquidazione contributi a istituzioni culturali di rilievo 

regionale
13 4 52

80
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3665 3725

Liquidazione del contributo annuale al Consorzio 

Marche Spettacolo
13 4 52

81
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3827 3888

Trasferimento risorse per Sistema Bibliotecario 

regionale alla Fondazione Marche Cultura
13 4 52

82
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3857 3918

Rimborso straordinario per manutenzione e assistenza 

tecnica al Polo Bibliotecario SBN interprovinciale Ascoli 

Piceno - Fermo

13 4 52

83
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3942 4006

Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria 

annuale in materia di spettacolo dal vivo
13 4 52
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84
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4297 4777

Liquidazione contributi -  Progetti di tutela e 

valorizzazione beni librari e documentali (L.R. 4/2010)
13 4 52

85
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4412 4898 Liquidazione contributi ai progetti di teatro amatoriale 13 4 52

86
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4441 4985

Liquidazione contributi per progetti di valorizzazione 

trasversale dei luoghi della cultura
13 4 52

87
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4464 5071

Fondo sisma milleproroghe 2017 - Liquidazione dei 

contributi straordinari per le attività culturali nei 

territori del sisma della Provincia di Macerata. Progetti 

tematici reti di Comuni di medie dimensioni.

13 4 52

88
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4459 5066

L.R.4/2010 - - Interventi regionali nei settori delle 

attività e dei beni culturali per progetti a regia 

provinciale - Saldo contributo alla Provincia di Macerata - 

Annualità 2013

13 4 52

89
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4471 5078 Progetto su comunicazione museale e mostre virtuali 13 4 52

90
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4461 5068

L.R. 4/2010 - Interventi regionale nei settori delle 

attività e dei beni culturali per progetti a regia 

provinciale - saldo contributo alla Provincia di Macerata- 

annualità 2014 -

13 4 52

91
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4438 4950

Fondo sisma milleproroghe 2017 - Liquidazione dei 

contributi straordinari per le attività culturali nei 

territori del sisma della Provincia di Ascoli Piceno.

13 4 52

92
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4476 5083

Concessione contributi 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"

13 4 52

93
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4449 5050

Fondo Sisma MilleProroghe 2017 - Liquidazione 

contributo straordinario per le attività culturali nei 

territori del sisma della Provincia di Ascoli Piceno - 

Comune di Ascoli Piceno Festival dell'Appennino -

13 4 52

94
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4491 5098

Contributi per promozione di interventi di sostegno e 

valorizzazione della cultura e della tradizione 

motoristica della regione Marche.

13 4 52

95
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4267 4740

Contributi per azioni di valorizzazione su archivi di 

persona del Novecento - progetti mirati - L.R. 4/2010, 

art. 15 - DA 50/2017 - DGR 708/2017.

13 4 52

96
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4454 5057

L.R. 4/2010 - Interventi regionale nei settori delle 

attività e dei beni culturali per progetti a regia 

provinciale - saldo contributo alla Provincia di Ascoli 

Piceno - annualità 2014 -

13 4 52

97
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4463 5070

Fondo sisma milleproroghe 2017 - Liquidazione dei 

contributi straordinari per le attività culturali nei 

territori del sisma della Provincia di Macerata. Progetto 

di eccellenza e progetti Comuni in forma singola.

13 4 52

98
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4465 5072

Liquidazione contributi 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"

13 4 52

99
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4472 5079

Liquidazione contributo per progetto su comunicazione 

museale e mostre virtuali
13 4 52

100
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4549 5165

Fondo sisma milleproroghe 2017 - Liquidazione 

contributo straordinario per le attività di spettacolo nei 

territori del sisma - Provincia di Fermo

13 4 52

101
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4450 5052

L.R.4/2010 -  - Interventi regionali nei settori delle 

attività e dei beni culturali per progetti a regia 

provinciale - Saldo contributo alla Provincia di Ascoli 

Piceno  - Annualità 2013

13 4 52

102
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4552 5181

l.r 4/10 interventi regionali nei settori delle attività e dei 

beni culturali per progetti a regia provinciale - saldo 

contributo alla Provincia di Fermo- annualità 2013

13 4 52
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103
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4553 5187

L.R.4/10 - interventi regionali nei settori delle attività e 

dei beni culturali per progetti a regia provinciale- saldo 

contributo alla Provincia di Fermo-annualità 2014.

13 4 52

104
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3781 3841

Contributi al Comune di Osimo per lavori di 

realizzazione di un Auditorium presso i locali ex cinema 

concerto di Osimo.

10 5 50

105
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3782 3842

Liquidazione contributi al Comune di Osimo per lavori di 

realizzazione di un Auditorium presso i locali ex cinema 

concerto di Osimo

10 5 50

106
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3787 3847

Liquidazione contributo all'Istituto Regionale per la 

Storia del movimento di liberazione delle Marche
12 4 48

107
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3812 3873 Contributo annuale Federculture 12 4 48

108
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3814 3875 Liquidazione contributo a Fondazione Symbola 12 4 48

109
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3616 3676

Assegnazione contributi regionali per la memoria della 

resistenza e antifascismo
12 4 48

110
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3617 3677

Liquidazione contributi regionali per la memoria della 

resistenza e antifascismo
12 4 48

111
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3823 3884

Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura 

musicale, della tradizione e della produzione della 

fisarmonica

12 4 48

112
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3826 3887

Liquidazione interventi di sostegno e di valorizzazione 

della cultura musicale, della tradizione e della 

produzione della fisarmonica

12 4 48

113
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3813 3874 Contributo a Fondazione Symbola 12 4 48

114
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3815 3876 Liquidazione contributo annuale a Federculture 12 4 48

115
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4605 5255

Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo 

statale per la promozione della cultura cinematografica
12 4 48

116
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3851 3912

Liquidazione interventi urgenti di restauro di affreschi e 

beni mobili di interesse storico artistico
14 3 42

117
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3689 3749

Liquidazione contributi per progetti di spettacolo dal 

vivo
13 3 39

118
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 1869 1872

Autorizzazione all'alienazione/concessione in uso di beni 

monumentali vincolati
12 3 36

119
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4359 4844

Contributo autorizzato dalla L.R. n. 35/2016 per Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale
12 3 36

120
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4431 4929

DGR 708/2017 Approvazione del Documento di 

programmazione annuale Cultura 2017 - Eventi 

espositivi di rilievo regionale

12 3 36

121
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4544 5160

Contributo al Comune di Urbino per mostra 

"Rinascimento segreto"
12 3 36

122
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 4541 5157

Contributi per i musei e le raccolte museali del 

territorio. Progetti speciali
12 3 36

123
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 2020 2034 Osservatorio regionale per la cultura 8 4 32

124
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche
Beni e attività culturali 3404 3464

Contributo per il funzionamento e l'esercizio delle 

funzioni della Fondazione Marche Cultura
7 4 28

125
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
2139 2155

Contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli 

per la realizzazione di miglioramenti ambientali.
NV NV NV

126
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3585 3645

Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani 

da caccia - Decentrato regionale di Pesaro Urbino
NV NV NV

127
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3587 3647

Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani 

da caccia - Decentrato regionale di Ascoli Piceno
NV NV NV

128
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3592 3652

Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 

03/06/2003 - Decentrato regionale di Ancona
NV NV NV

129
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3605 3665

Richiesta sottrazione fondi alla gestione programmata 

della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - Decentrato regionale 

di Pesaro urbino

NV NV NV

130
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3610 3670

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.

NV NV NV
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131
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3607 3667

Richiesta sottrazione fondi alla gestione programmata 

della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - Decentrato regionale 

di Fermo.

NV NV NV

132
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3612 3672

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

NV NV NV

133
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3608 3668

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 Ancona

NV NV NV

134
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3621 3681

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

NV NV NV

135
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3609 3669

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e 

programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Macerata

NV NV NV

136
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3628 3688

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie 

Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata - 

Decentrato regionale di Ancona

NV NV NV

137
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3630 3690

Approvazione disciplinare venatorio regionale per la 

caccia agli ungulati, Cinghiale e cervidi – Struttura 

centrale P.F. Caccia e Pesca.

NV NV NV

138
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3623 3683

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.

NV NV NV

139
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3637 3697

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini 

venatori -  L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato regionale di 

Ancona

NV NV NV

140
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3646 3706

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti 

Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di Ancona
NV NV NV

141
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3655 3715

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.

NV NV NV

142
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3586 3646

Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani 

da caccia- Decentrato regionale di Fermo
NV NV NV

143
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3595 3655

Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 

03/06/2003 - Decentrato regionale di Macerata
NV NV NV

144
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3641 3701

Autorizzazione all’attività di tassidermia e 

imbalsamazione  – Decentrato regionale di Ancona.
NV NV NV

145
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3602 3662

Richiesta sottrazione fondo alla gestione programmata 

della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - Decentrato regionale 

di Ancona

NV NV NV

146
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3642 3702

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione 

Unità di Gestione cervidi e piano di prelievo - 

Decentrato regionale di Ancona

NV NV NV

147
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3604 3664

Richiesta sottrazione fondi alla gestione programmata 

della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - Decentrato regionale 

di Macerata

NV NV NV

148
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3611 3671

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.

NV NV NV

149
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3669 3729

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

NV NV NV

150
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3678 3738

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.

NV NV NV
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151
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3620 3680

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

NV NV NV

152
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3659 3719

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma 

annuale delle Zone Ripopolamento e Cattura - 

Decentrato regionale di Macerata.

NV NV NV

153
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3687 3747

Autorizzazione all’attività di tassidermia e 

imbalsamazione – Decentrato regionale di Fermo.
NV NV NV

154
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3622 3682

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.

NV NV NV

155
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3673 3733

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

NV NV NV

156
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3627 3687

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili  e 

programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Ancona

NV NV NV

157
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3629 3689

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da 

appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - Decentrato 

di Ancona.

NV NV NV

158
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3638 3698

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale -  

L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Ancona

NV NV NV

159
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3696 3756

Cessione anelli identificativi per richiami vivi - 

Decentrato regionale di Macerata.
NV NV NV

160
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3645 3705

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma 

annuale delle Zone Ripopolamento e Cattura - 

Decentrato regionale di Ancona.

NV NV NV

161
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3705 3765

Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - 

Decentrato regionale di Fermo.
NV NV NV

162
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3647 3707

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito 

Territoriale di caccia per non residenti - Decentrato 

regionale di Ancona.

NV NV NV

163
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3676 3736

Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato 

regionale di Ancona.
NV NV NV

164
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3691 3751

Cessione anelli identificativi per richiami vivi - 

Decentrato regionale di Fermo.
NV NV NV

165
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3652 3712

Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - 

Decentrato regionale di Ancona.
NV NV NV

166
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3714 3774

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie 

Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata - 

Decentrato regionale di Pesaro.

NV NV NV

167
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3654 3714

Cessione anelli identificativi per richiami vivi - 

Decentrato regionale di Ancona.
NV NV NV

168
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3719 3779

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.

NV NV NV

169
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3692 3752

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - 

L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Macerata

NV NV NV

170
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3721 3781

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti 

Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di Pesaro.
NV NV NV

171
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3663 3723

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie 

Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata - 

Decentrato regionale di Macerata

NV NV NV

172
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3693 3753

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da 

appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - Decentrato 

di Fermo.

NV NV NV
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173
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3728 3788

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito 

Territoriale di caccia per non residenti - Decentrato 

regionale di Fermo.

NV NV NV

174
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3706 3766

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

NV NV NV

175
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3737 3797

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione 

Unità di Gestione cervidi e piano di prelievo - 

Decentrato regionale di Pesaro

NV NV NV

176
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3707 3767

Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - 

Decentrato regionale di Pesaro
NV NV NV

177
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3708 3768

Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - 

Decentrato regionale di Fermo.
NV NV NV

178
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3679 3739

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione 

Unità di Gestione cervidi e piano di prelievo - 

Decentrato regionale di Fermo

NV NV NV

179
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3739 3799

Autorizzazione all’attività di tassidermia e 

imbalsamazione – Decentrato regionale di Pesaro.
NV NV NV

180
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3709 3769

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie 

Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno.

NV NV NV

181
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3686 3746

Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato 

regionale di Macerata.
NV NV NV

182
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3688 3748

Autorizzazione all’attività di tassidermia e 

imbalsamazione – Decentrato regionale di Macerata
NV NV NV

183
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3744 3804

Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - 

Decentrato regionale di Pesaro.
NV NV NV

184
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3710 3770

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali 

di Caccia - verifica con riferimento al piano 

quinquennale adottato - Decentrato regionale di 

Macerata

NV NV NV

185
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3695 3755

Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - 

Decentrato regionale di Fermo.
NV NV NV

186
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3746 3806

Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - 

Decentrato regionale di Pesaro.
NV NV NV

187
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3697 3757

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali 

di Caccia - verifica con riferimento al piano 

quinquennale adottato - Decentrato regionale di Fermo

NV NV NV

188
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3753 3813

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.

NV NV NV

189
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3702 3762

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma 

annuale delle Zone Ripopolamento e Cattura - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno.

NV NV NV

190
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3764 3824

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali 

di Caccia - verifica con riferimento al piano 

quinquennale adottato - Decentrato regionale di Ascoli 

Piceno

NV NV NV

191
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3725 3785

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da 

appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - Decentrato 

di Pesaro.

NV NV NV

192
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3704 3764

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini 

venatori - L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato regionale di 

Fermo

NV NV NV

193
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3711 3771

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma 

annuale delle Zone Ripopolamento e Cattura - 

Decentrato regionale di Pesaro.

NV NV NV

194
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3726 3786

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.

NV NV NV

195
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3713 3773

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.

NV NV NV
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196
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3741 3801

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti 

Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di Ascoli 

Piceno.

NV NV NV

197
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3727 3787

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - 

L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Fermo

NV NV NV

198
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3742 3802

Cessione anelli identificativi per richiami vivi - 

Decentrato regionale di Pesaro.
NV NV NV

199
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3736 3796

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.

NV NV NV

200
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3743 3803

Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - 

L.R. 7/1995 art. 14 – Decentrato regionale di Pesaro.

NV NV NV

201
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3738 3798

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione 

Unità di Gestione cervidi e piano di prelievo - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno.

NV NV NV

202
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3757 3817

Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno.
NV NV NV

203
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3745 3805

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito 

Territoriale di caccia per non residenti - Decentrato 

regionale di Pesaro.

NV NV NV

204
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3758 3818

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito 

Territoriale di caccia per non residenti - Decentrato 

regionale di Ascoli Piceno.

NV NV NV

205
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3752 3812

Autorizzazione all’attività di tassidermia e 

imbalsamazione – Decentrato regionale di Ascoli Piceno.
NV NV NV

206
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3759 3819

Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno.
NV NV NV

207
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3756 3816

Cessione anelli identificativi per richiami vivi - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno.
NV NV NV

208
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3761 3821

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e 

programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Ascoli Piceno.

NV NV NV

209
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3568 3628

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

NV NV NV

210
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3583 3643

Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani 

da caccia -   Decentrato Regionale di Ancona
NV NV NV

211
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3763 3823

Richiesta sottrazione fondo alla gestione programmata 

della caccia (art. 21 L.R. 7/1995) - Decentrato regionale 

di Ascoli Piceno

NV NV NV

212
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3584 3644

Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani 

da caccia - Decentrato Regionale di  Macerata
NV NV NV

213
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3598 3658

Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 

03/06/2003 - Decentrato regionale di Pesaro Urbino
NV NV NV

214
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3599 3659

Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 

03/06/2003 - Decentrato regionale di Ascoli Piceno
NV NV NV

215
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3779 3839

Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato 

regionale di Pesaro.
NV NV NV

216
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3600 3660

Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 

03/06/2003 - Decentrato regionale di Fermo
NV NV NV

217
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3615 3675

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.

NV NV NV

218
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3649 3709

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali 

di Caccia - verifica con riferimento al piano 

quinquennale adottato - Decentrato regionale di 

Ancona

NV NV NV

219
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3650 3710

Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - 

Decentrato regionale di Ancona.
NV NV NV

220
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3651 3711

Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - 

Decentrato regionale di Ancona.
NV NV NV
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221
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3666 3726

Ambiti Territoriali di Caccia – approvazione programma 

annuale delle Zone Ripopolamento e Cattura - 

Decentrato regionale di Fermo.

NV NV NV

222
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3667 3727

Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie 

Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata - 

Decentrato regionale di Fermo

NV NV NV

223
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3668 3728

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.

NV NV NV

224
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3895 3957

D.lgs 50/2016 - Fornitura materiale tipografico per la 

stagione venatoria 2016/2017
NV NV NV

225
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3682 3742

Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione 

Unità di Gestione cervidi e piano di prelievo - 

Decentrato regionale di Macerata

NV NV NV

226
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3683 3743

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti 

Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di Fermo
NV NV NV

227
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3684 3744

Approvazione piano quinquennale degli Ambiti 

Territoriali di Caccia – Decentrato regionale di Macerata
NV NV NV

228
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3685 3745

Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato 

regionale di Fermo.
NV NV NV

229
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3698 3758

Corsi per operatori faunistici (art. 25 L.R. 7/95) - 

Decentrato regionale di Macerata.
NV NV NV

230
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3699 3759

Decisione su ricorso diniego all’iscrizione nell’Ambito 

Territoriale di caccia per non residenti - Decentrato 

regionale di Macerata.

NV NV NV

231
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3701 3761

Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca - 

Decentrato regionale di Macerata.
NV NV NV

232
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3715 3775

Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - 

Decentrato regionale di Macerata
NV NV NV

233
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3716 3776

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da 

appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - Decentrato 

di Macerata.

NV NV NV

234
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3717 3777

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini 

venatori - L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato regionale di 

Macerata

NV NV NV

235
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3734 3794

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e 

programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Pesaro.

NV NV NV

236
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3735 3795

Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e 

programma dei ripopolamenti – R.R. 41/1995 art. 5 - 

Decentrato di Fermo

NV NV NV

237
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3748 3808

Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali 

di Caccia - verifica con riferimento al piano 

quinquennale adottato - Decentrato regionale di 

Pesaro.

NV NV NV

238
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3749 3809

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini 

venatori - L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato regionale di 

Pesaro.

NV NV NV

239
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3751 3811

Attività agonistiche: L.R. 11/2003 art. 27 - Decentrato 

regionale di Ascoli Piceno.
NV NV NV

240
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3765 3825

Rilascio abilitazioni alla caccia organizzata agli ungulati - 

Decentrato regionale di Ascoli Piceno.
NV NV NV

241
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3766 3826

Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da 

appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95 - Decentrato 

di Ascoli Piceno.

NV NV NV

242
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
3768 3828

Rimborso ai comuni per la consegna dei tesserini 

venatori - L.R. 7/1995 art. 29 – Decentrato regionale di 

Ascoli Piceno

NV NV NV

243
Sviluppo e Valorizzazione 

Delle Marche

Caccia e pesca nelle acque 

interne
4143 4605 Assegnazione somme Associazioni venatorie NV NV NV
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1
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto 

del territorio
3132 3192

Contributi alle Province per la gestione e 

manutenzione ordinaria delle strade denominate ex 

ANAS.

20 6 120

2
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
3849 3910

Contributi all'ANAS per la manutenzione ordinaria delle 

strade ex ANAS
20 6 120

3
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
609 620

Contributi per anticipazione spese di progettualità ad 

enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
18 6 108

4
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4126 4588

Concessione prestito Aerdorica per assicurare la 

continuità del servizio di trasporto aereo nella regione 

Marche

18 6 108

5
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
715 704

Contributi per ripristino infrastrutture e immobili a 

seguito di stati di calamità.
17 6 102

6
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4030 4099

Liquidazione contributi per danni derivanti da 

eccezionali precipitazioni nevose
17 6 102

7
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4031 4100

Liquidazione contributi per ripristino infrastrutture e 

immobili a seguito di stati di calamità.
17 6 102

8
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
549 571

Concessione della dotazione finanziaria annuale 

all'ARPAM per lo svolgimento delle attività istituzionali, 

la gestione del personale e delle strutture.

20 5 100

9
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
607 618

Contributi pluriennali attraverso fondi trasferiti dallo 

stato alla regione marche per la realizzazione di opere 

pubbliche .

16 6 96

10
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
612 623

Contributi dei Fondi per gli Investimenti e l'Occupazione 

(FIO).
16 6 96

11
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
696 689

Contributi alle aziende agricole per il ripristino delle 

strutture danneggiate da eventi calamitosi.
16 6 96

12
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
1060 1044 Contributi L. 61/98 (terremoto Marche e Umbria) 16 6 96

13
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
553 575

Rilascio parere sui progetti di opere portuali finanziati 

con fondi regionali
18 5 90

14
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
551 573

Rilascio parere regionale sui procedimenti in materia di 

nautica da diporto
18 5 90

15
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
704 693

Contributi agli enti locali ed al Consorzio di bonifica per 

il ripristino delle infrastrutture compromesse da eventi 

calamitosi.

18 5 90

16
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
1094 1078

Contributi per danni derivanti da eccezionali 

precipitazioni nevose.
17 5 85

17
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
3006 3066

accordo di programma per le aree di sversamento in 

mare dei sedimenti provenienti dagli escavi portuali.
17 5 85

18
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
3624 3684

Concessione contributo per la rimodulazione 

dell'accordo di programma per i dragaggi e lo sviluppo 

sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione 

Marche.

17 5 85

19
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
3626 3686

Liquidazione contributo per la rimodulazione 

dell'accordo di programma per i dragaggi e lo sviluppo 

sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione 

Marche.

17 5 85

20
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
3447 3507

Approvazione di adeguamento tecnico funzionale dei 

porti.
17 5 85

21
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4177 4639

Procedura negoziata con unico operatore per servizi 

tecnico-economici e gestionali afferenti l’Aerdorica 

S.p.A.

14 6 84

22
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
611 622

Contributi plluriennali concessi dalla regione marche ad 

enti locali ed altri soggetti sulle rate di ammortamento 

dei mutui dagli stessi contratti per la realizzazione di 

opere pubbliche.

14 5 70

23
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
608 619 Concessione contributi straordinari per opere pubbliche 14 5 70

24
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
713 702

Contributi per le opere pubbliche relative al terremoto 

Marche-Umbria.
16 4 64

25
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
996 980

Contributi per interventi di prevenzione di rischio 

sismico infrastrutture viarie.
16 4 64

26
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4082 4151

liquidazione contributi per interventi di prevenzione di 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM - 171/14.
16 4 64
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27
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4087 4156

Liquidazione contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 3907/11.
16 4 64

28
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4091 4160

concessione contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 344/16.
16 4 64

29
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4089 4158

Liquidazione contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 293/15.
16 4 64

30
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4081 4150

Concessione contributi per interventi di prevenzione di 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM - 171/14.
16 4 64

31
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4088 4157

concessione contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 293/15.
16 4 64

32
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4090 4159

Liquidazione contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 344/16.
16 4 64

33
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4131 4593

liquidazione contributi per Interventi straordinari di 

adeguamento antisismico strutture scolastiche.
16 4 64

34
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4083 4152

Liquidazione contributi per interventi di prevenzione di 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 4007/12
16 4 64

35
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4085 4154

liquidazione contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 52/13.
16 4 64

36
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4086 4155

concessione contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 3907/11.
16 4 64

37
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4186 4653

Concessione e liquidazione contributi per eccezionali 

eventi metereologici marzo 2015.
16 4 64

38
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4110 4572

Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti 

del Collegio Universitario Tridente di Urbino.
14 4 56

39
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4084 4153

concessione contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 52/13.
14 4 56

40
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
552 574

Rilascio parere sui piani di spiaggia che interagiscono 

con gli ambiti portuali
9 5 45

41
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela, gestione e assetto del 

territorio
4190 4657 Gestione delle risorse umane. 7 4 28

42
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
1692 1684

Attuazione Rete ecologica Marche:   finanziamento di 

un progetto pilota di riqualificazione di habitat Natura 

2000 nel tratto terminale del F. Tronto

15 5 75

43
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
1696 1688

Attuazione della Rete ecologica Marche:  finanziamento 

degli interventi di attuazione delle Rete ecologica 

definiti dall’Accordo ambientale del Macroprogetto 

Conero

15 5 75

44
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
2176 2192

Attuazione direttiva Habitat e Uccelli: finanziamento 

progetto a regia regionale volto alla conservazione di 

ambienti umidi

15 5 75

45
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
3656 3716

Contributi per le attività relative al PAN per la 

conservazione del lupo.
15 5 75

46
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
3724 3784

Interventi di riqualificazione aree verdi scolastiche 

conformi alla REM - liquidazione saldo contributo
15 5 75

47
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
3850 3911

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

15 5 75

48
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
1701 1693

Attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità: 

finanziamento del progetto pilota di riqualificazione 

degli ecosistemi

13 5 65

49
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
1700 1692

Attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità: 

finanziamento del progetto di rimodulazione del SIT-

Biodiversità

13 5 65

50
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Biodiversità e rete ecologica 

regionale
1706 1698

Accordo per il cofinanziamento del progetto LIFE+ 

“Tartalife – riduzione della mortalità della tartaruga 

marina nelle attività di pesca professionale” – LIFE12 

NAT/IT/000937

12 5 60
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51
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4843

Piano ERP 2014-2016 ( Linea B2 ): Finanziamenti a 

ERAP per acquisto immobili
126

52
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
625

Contributi a cooperative di autocostruttori. Programma 

sperimentale.
126

53
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4868

Atti regolamentari per  nomina e funzionamento delle 

Commissioni provinciali per la determinazione 

dell'indennità di espropriazione

119

54
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4867

Contributi a cooperative di autocostruttori. Programma 

sperimentale:                                                       Impegno di 

spesa e  Liquidazione 1° acconto

108

55
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
3045

concessione di buoni riscatto - provvedimento di 

assegnazione definitiva
108

56
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4853

Contributi ai Comuni e agli ERAP per manutenzione 

alloggi ERP  ( lettera B ): Liquidazione
108

57
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
3088

L.R. 32/2013 art. 15 : decadenza dai contributi concessi 

per interventi di ERP _ programmi provinciali _ a seguito 

di mancato utilizzo delle risorse entro i termini stabiliti.

108

58
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
1001

Contributi ai Comuni e agli ERAP per manutenzione 

alloggi ERP  ( lettera B )
102

59
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4871

Completamento procedimenti pendenti Programmi 

Provinciali:                                    Impegni e Liquidazioni
102

60
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4874

Completamento procedimenti pendenti Programmi 

Provinciali:                                          Accertamento 

entrate

102

61
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
640

Contributi a enti locali e imprese per l'attuazione del 

Piano Nazionale Edilizia Abitativa (DPCM 16/07/2009 

lettere b, c, d, e): Impegno e liquidazione contributi

100

62
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4860

Piano ERP 2014-2016 ( Linea B4 ):  Contributi a ERAP per 

eliminazione barriere architettoniche negli alloggi ERP
90

63
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
616 sub 1774

Autorizzazione al CDDPP ad erogare finanziamenti agli 

ERAP per realizzazione alloggi Edilizia Sovvenzionata
90

64
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
616

Liquidazione alla  CDDPP per finanziamenti agli ERAP 

per realizzazione alloggi Edilizia Sovvenzionata
90

65
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4811

concessione di buoni riscatto - provvedimento di 

assegnazione definitiva: Liquidazione risorse (con 

cadenza annuale per 8 anni)

90

66
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4889

Programma di recupero alloggi ERP di proprietà di 

Comuni ed ERAP - revoca contributi
90

67
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
3484

Contributi ai Comuni e agli ERAP per manutenzione 

alloggi ERP (interventi di non rilevante entità, ex art. 2, 

c. 1, lettera a) DI 16/3/2015)

90

68
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4863

Contributi ai Comuni e agli ERAP per manutenzione 

alloggi ERP (interventi di non rilevante entità, ex art. 2, 

c. 1, lettera a) DI 16/3/2015): Liquidazione

90

69
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
5296

Completamento procedimenti pendenti Programmi 

Provinciali : Prenotazione impegni
90

70
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
756

Contributi agli enti locali per messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico degli edifici scolastici (Legge 

Regionale n. 31/2009 e Legge Regionale n. 20/2012).

90

71
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4848

Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio 

immobiliare regionale 
90

72
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
2817

Approvazione e finanziamento del Programma di 

recupero alloggi ERP inutilizzati (Linea A1 Piano 

regionale 2014-2016)

80

73
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
2819

Approvazione Programma alienazione alloggi ERP di 

proprietà ERAP Marche
80

74
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
757

Contributi agli enti locali per messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico degli edifici scolastici ( Legge 

regionale n. 50/2013 ).

80

75
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
2850

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)

80
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76
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
601

Contributi ai Comuni e ATA per sostegno alla morosità 

incolpevole
80

77
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
604

Contributi ai Comuni per il sostegno al pagamento del 

canone di locazione
80

78
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4849

Interventi di manutenzione ordinaria e riparazione  

immobili
75

79
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4869

Commissioni provinciali per la determinazione delle 

indennità di espropriazione: Liquidazione gettoni di 

presenza ai componenti esterni

72

80
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
3999

Gestione L.R.36/2005                                                                                                                                         

Autorizzazione reinvestimento proventi delle vendite di 

alloggi ERP

70

81
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
628

Contributi  agli enti locali per interventi di edilizia 

agevolata a canone moderato denominato "20.000 

alloggi in affitto"

70

82
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
631

Contributi a enti locali per l'attuazione del Piano 

Nazionale Edilizia Abitativa ( DPCM 16/07/2009 lettera f 

)

70

83
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
593

Progetto PAR FAS 2007/20013 - PROGETTO 5.3.1.3 - 

RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA AL CENTRO DELLA 

CITTA' DI ANCONA

70

84
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
614

Contributi a pubbliche amministrazioni per il 

Programma sperimentale nell'ambito del piano di 

edilizia residenziale per il biennio 2004-2005 per la 

realizzazione di interventi di edilizia sperimentale 

finalizzati all’uso di nuove tecnologie anche nel campo 

della bioedilizia e/o alla realizzazione di residenze 

idonee a particolari esigenze abitative che richiedono 

studio di tipologie edilizie ed architettoniche non usuali

70

85
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
588

Contributi ai  Comuni per PROGRAMMA INNOVATIVO 

IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI 

QUARTIERE II"

70

86
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
597

Contributi ai Comuni per Programma Innovativo in 

Ambito Urbano denominato: "PROGRAMMA DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE 

SOSTENIBILE"

70

87
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
624 Contributi per edifici ad autosufficienza energetica 70

88
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
642

Contributo straordinario all'ERAP Marche Presidio di 

Ascoli Piceno
70

89
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4892

Contratto per l'affidamento dei "servizi tecnici connessi 

alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione 

Marche" CIG 64038407F0

70

90
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4857

Esecuzione contratto ditta incaricata della gestione 

calore, condizionamento aria, impianto idrico ed 

elettrico.

70

91
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
5245

pubblicazione tabelle Valori Agricoli Medi approvate 

dalle Commissioni provinciali per la determinazione 

dell'indennità di espropriazione - approvazione 

modulistica e atti di indirizzo e circolari

65

92
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
630 Contributi agli Enti locali per realizzazione alloggi ERP 60

93
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
1450

Contributi agli enti locali per recupero dei centro storici 

minori
60

94
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
617

Contributi agli istituti finanziari sul pagamento interessi 

mutui per realizzazione alloggi di edilizia agevolata-

convenzionata

60

95
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
615

Contributi per eliminazione barriere architettoniche 

negli edifici privati
60

96
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
3131

Contributi statali e regionali per riqualificazione e messa 

in sicurezza (anche di impianti) di edifici scolastici 

nell'ambito del programma triennale 2007/2009 (II 

stralcio) di cui alla legge n. 23/1996.

60

97
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4873

PNEA - Piano Nazionale Edilizia A bitativa: 

Autorizzazione Varianti ai Progetti e Proroghe
50

98
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
627

Approvazione delle proposte di modifiche sulla 

destinazione degli alloggi ERP
50
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99
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
3335

Diversa destinazione d'uso degli alloggi ERP di cui 

all'articolo 7 della Legge 61/1998.
50

100
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio
4855

Pagamento dei tributi relativi agli immobili di proprietà 

regionale:                        Municipale propria e Tasi                                                                                                           

Smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                                                                              

Comunale sugli immobili (ICI)

50

101
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia sanitaria ed 

ospedaliera
4265 4738

Affidamento dei lavori e dei servizi per la realizzazione 

della nuova struttura ospedaliera materno-infantile 

"G. Salesi" Ancona, ai sensi del Dlgs 163/2006 e Dlgs 

50/2016.

20 9 180

102
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia sanitaria ed 

ospedaliera
4263 4736

affidamento dei lavori e dei servizi per le realizzazione 

del nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e 

dell'ospedale do rete zona sud Ancona, ai sensi del Dlgs 

163/2006 e Dlgs 50/2016.

18 9 162

103
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia sanitaria ed 

ospedaliera
4352 4837

Proposta di iniziativa privata ai sensi dell’art. 18, comma 

15 del D.lgs18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del 

contratto di Concessione relativa alla progettazione 

definitiva ed esecutiva, all’esecuzione dei lavori di nuova 

costruzione, ed alla gestione di alcuni servizi non 

sanitari e commerciali dell’Ospedale “Marche Nord”.

19 7 133

104
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia sanitaria ed 

ospedaliera
4264 4737

Affidamento del servizio di validazione, del progetto 

definitivo ed esecutivo della nuova struttura ospedaliera 

materno/infantile G. Salesi e del progetto esecutivo 

delle opere per la realizzazione della nuova struttura 

ospedaliera in loc. Campiglione nel Comune di Fermo.

18 7 126

105
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Edilizia sanitaria ed 

ospedaliera
4261 4734

Realizzazione nuova struttura ospedaliera in loc. 

Campiglione di Fermo nel territorio del Comune di 

Fermo. Ai sensi del Dlgs 163/2006 e Dlgs 50/2016.

18 7 126

106
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
1255 1239

Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili - BIOMASSE / BIOGAS
23 7 161

107
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
1271 1255

Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili - IDROELETTRICO
23 7 161

108
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
1277 1261

Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili - EOLICO
23 7 161

109
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
2887 2935

Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica 

(Volturazione, Annullamento, Decadenze, Varianti, 

Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, 

Proroghe...) - IDROELETTRICO

23 6 138

110
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
1390 1374

Autorizzazione realizzazione ed esercizio di metanodotti 

della rete regionale
23 5 115

111
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
2860 2907

Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica 

(Volturazione, Annullamento, Decadenze, Varianti, 

Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, 

Proroghe...) - EOLICO

23 5 115

112
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
2891 2939

Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica 

(Volturazione, Annullamento, Decadenze, Varianti, 

Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, 

Proroghe...) - BIOGAS/BIOMASSE

23 5 115

113
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
3127 3187

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee 

elettriche fino a 150.000 volts e loro opere accessorie 

(L.R. 6 giugno 1988, n. 19)

23 5 115

114
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
4189 4656

Liquidazione contributi all'ARPAM per la realizzazione 

delle attività di cui al "Programma CEM"
19 6 114

115
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
4188 4655

Concessione contributi all'ARPAM per la realizzazione 

delle attività di cui al "Programma CEM"
19 6 114

116
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
1388 1372 Autorizzazione depositi oli minerali 22 5 110

117
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
2968 3028

Acquisizione in economia del servizio di consulenza per 

l'aggiornamento e il monitoraggio del PEAR - Procedura 

di affidamento diretto

22 5 110

118
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
4248 4720

Acquisizione in economia del servizio di consulenza per 

l'aggiornamento e il monitoraggio del PEAR - Procedura 

di liquidazione

22 5 110
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119
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
4555 5202

DGR 1406/2017 - Accordo di collaborazione Regione 

Marche, UNIVPM e UNIURB - valutazione qualità 

dell'aria - impegno e liquidazione rimborso spese

18 6 108

120
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
1673 1664

Liquidazione contributi all'ARPAM per gestione rete 

regionale monitoraggio atmosferico
17 6 102

121
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
3402 3462

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

20 5 100

122
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
2408 2432

Concessione contributi all'ARPAM per acquisizione 

strumentazione rete di monitoraggio
16 6 96

123
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
4249 4721

Liquidazione contributi ai Comuni per approvazione 

regolamento e individuazione siti CEM
14 6 84

124
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
1536 1520

Concessione contributi all'ARPAM per rete regionale 

monitoraggio atmosferico
13 6 78

125
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
2994 3054

intervento 13.1.1 " Interventi di efficienza energetica 

nelle strutture sanitarie"  - POR FESR 2014/20 asse 4.
18 4 72

126
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
4240 4707

Concessione di contributi per gli interventi di efficienza 

energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica 

illuminazione (POR FESR Marche 2014-2020)

14 5 70

127
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
4247 4719

Concessione contributi ai Comuni per approvazione 

regolamento e individuazione siti CEM
14 5 70

128
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Qualità dell’aria, bonifiche, 

fonti energetiche e rifiuti
4235 4702

Concessione di contributi per interventi di efficienza 

energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività 

sportive (POR FESR Marche 2014-2020)

14 5 70

129
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1399 1383

Contributo per soppressione Passaggio a livello Km 

30+294 in Comune di Macerata mediante sottovia 

Carrabile Km 30+302

21 6 126

130
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1389 1373

Contributi  a R.F.I.  per Elettrificazione linea ferroviaria 

Ascoli Piceno - P.to d'Ascoli - Fondi PAR - FSC (ex FAS) 

2007-2013: Intervento 4.1.3.3.a -

21 6 126

131
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1392 1376

Contributo ai Comuni per la realizzazione di Nuove 

fermate ferroviarie, Fondi PAR - FSC (ex FAS) 2007-2013 

Intervento 4.1.3.3.2 .

21 6 126

132
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3504 3564

Controllo della regolarità del servizio di trasporto e 

verifica/riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle 

variazioni dello stesso (Marche Sud)

15 8 120

133
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3514 3574

Organizzazione corsi ed esami per l’accertamento 

dell'idoneità alla contestazione delle violazioni 

concernenti i titoli di viaggio (Marche Nord)

19 6 114

134
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1541 1525

Contributi a Enti Locali per la realizzazione di interventi 

di sicurezza stradale.
22 5 110

135
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3097 3157

Concessione di contributi agli EE.LL. per la gestione del 

servizi di TPL automobilistico urbano
18 6 108

136
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1449 1433

Contributo a Interporto per eliminazione dei c.d. “colli 

di bottiglia”- finanziamento statale di cui alla Legge 

n.296/2006 all’art.4 c.4 sulla

17 6 102

137
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1546 1530

Autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni 

sportive su strada
17 6 102

138
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3511 3571

Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai 

gestori del TPL extraurbano (Marche Nord)
17 6 102

139
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1537 1521

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”

20 5 100

140
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3101 3161

Contributi alle aziende di trasporto per gli aumenti del 

CCNL autoferrotranvieri.
20 5 100

141
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3501 3561

Controllo della regolarità del servizio di trasporto e 

verifica/riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle 

variazioni dello stesso (Marche Nord)

12 8 96

142
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3485 3545

Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL - Attività 

Amministrativa - Marche Nord
19 5 95

143
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3487 3547

Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL - Attività 

Amministrativa - Marche Sud
19 5 95
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144
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1534 1518

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.

18 5 90

145
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1084 1068

Contributi a Trenitalia per "Acquisto materiale rotabile 

ferroviario" PAR-FSC 2007-2013 Intervento 4.1.31
14 6 84

146
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1429 1413

Contributi Interporto - POR FESR 2007-2013 - Asse 4  

Interv.  4.1.2.26.01 “Accessibilità dell’Interporto”
14 6 84

147
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3431 3491 Affidamento Servizi Ferroviari Regionali 14 6 84

148
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3102 3162

Contributi alle aziende di trasporto per il TFR del 

personale dipendente.
16 5 80

149
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3151 3211

Approvazione del regolamento di esercizio e delle 

disposizioni interne per il pubblico esercizio di impianti 

a fune - Bacino Marche Nord

15 5 75

150
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3162 3222

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

15 5 75

151
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3219 3279

Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione 

del pubblico esercizio  (ascensori e scale mobili) - Bacino 

Marche Sud

15 5 75

152
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3221 3281

Deroga al Direttore o Responsabile di esercizio di 

risiedere in prossimità di  impianti a fune ai quali è 

preposto - Bacino Marche Sud

15 5 75

153
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3226 3286

Approvazione di progetti per la costruzione di impianti a 

fune (ascensori e  scale mobili - Bacino Marche Sud
15 5 75

154
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3156 3216

Approvazione di progetti per la costruzione di impianti a 

fune (ascensori e scale mobili - Bacino Marche Nord
15 5 75

155
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3145 3205

Concessione per la costruzione e l'esercizio degli 

impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di 

persone (ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Nord

15 5 75

156
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3158 3218

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

15 5 75

157
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3229 3289

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 Sud

15 5 75

158
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3234 3294

Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione 

all'apprestamento di piste da  sci a carattere 

sovracomunale - Bacino Marche Sud

15 5 75

159
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3223 3283

Approvazione del regolamento di esercizio e delle 

disposizioni interne per il  pubblico esercizio di impianti 

a fune - Bacino Marche Sud

15 5 75

160
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3148 3208

Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione 

del pubblico esercizio (ascensori e scale mobili) - Bacino 

Marche Nord

15 5 75

161
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3149 3209

Deroga al Direttore o Responsabile di esercizio di 

risiedere in prossimità di impianti a fune ai quali è 

preposto - Bacino Marche Nord

15 5 75

162
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3509 3569

Rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile 

(Marche Sud: Macerata e Fermo)
15 5 75

163
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3163 3223

Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione 

all'apprestamento di piste da sci a carattere 

sovracomunale - Bacino Marche Nord

15 5 75

164
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3429 3489 Gestione del Contratto per i Servizi Ferroviari Regionali. 15 5 75
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165
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3217 3277

Concessione per la costruzione e l'esercizio degli 

impianti di risalita adibiti al  trasporto pubblico di 

persone (ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Sud

15 5 75

166
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3232 3292

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 Sud

15 5 75

167
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3662 3722

Adempimenti connessi alla DGR n. 465/1999 "Legge 

31/01/1994 n.97, art. 23 – deroga in materia di trasporti 

per i comuni montani”

15 5 75

168
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3249 3309

Agevolazioni per utenti del servizio ferroviario: Carta 

Tutto Treno Marche, Bonus utenti servizio ferroviario 

regionale, Trasporto bici in treno

15 5 75

169
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1083 1067

Contributi per l' Integrazione Autobus - Treno nell'area 

urbana di Ancona
14 5 70

170
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e viabilità
4176 4638

Autorizzazioni e Concessioni per 1) Lavori stradali, 2) 

Occupazioni Stradali, 3) Pubblicità su strada, 4) 

Manifestazioni e 5) Altre autorizzazioni.

14 5 70

171
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3512 3572

Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai 

gestori del TPL extraurbano (Marche Sud)
11 6 66

172
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3522 3582

Organizzazione corsi ed esami per l’accertamento 

dell'idoneità alla contestazione delle violazioni 

concernenti i titoli di viaggio (Marche Sud)

13 5 65

173
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1431 1415

Contributi ad ANAS per “Svincolo stradale per il 

collegamento del centro intermodale di Jesi” - 

Attuazione Accordo di Programma Quadro -  2° Accordo 

Integrativo intervento: MARVV01 .

16 4 64

174
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e viabilità
4174 4636 Autorizzazione Trasporti Eccezionali 12 5 60

175
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e viabilità
4175 4637 Autorizzazione Trasporti Eccezionali Agricoli 12 5 60

176
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3498 3558

Modifiche ed aggiornamenti al Programma di Esercizio 

dei servizi di TPL extraurbano (Marche Sud)
11 5 55

177
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3493 3553

Modifiche ed aggiornamenti al Programma di Esercizio 

dei servizi di TPL extraurbano (Marche Nord)
8 5 40

178
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
864 851

Contributi per il finanziamento dei sistemi di trasporto 

intelligente
17 5 85

179
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1107 1091

Contributi agli Enti Locali per la realizzazione dei nodi di 

scambio nei Comuni con maggior flusso di traffico
21 6 126

180
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1108 1092

Contributi agli Enti Locali per la realizzazione di 

interventi inerenti la mobilità ciclistica.
21 6 126

181
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
1109 1093

Contributi agli Enti Locali/gestori per la realizzazione di 

parcheggi nei comuni marchigiani
19 5 95

182
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità
3427 3487 Rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile 15 6 90

183
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del mare e sanzioni 

amministrative
4173 4635

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o 

archiviazione della pratica, per gli illeciti 

amministrativi di cui all'art. 29 del D. Lgs. 14/04/2006, 

n. 152, in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA), nei casi di competenza della 

Regione Marche

15 5 75

184
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del mare e sanzioni 

amministrative
4116 4578

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o 

archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi 

di cui alla Parte terza del D. Lgs 152/2006, in materia di 

tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle 

risorse idriche, nei casi non sia applicabile la delega ai 

Comuni di cui alla L.R. 33/1998, art. 3 comma 1.

15 5 75

185
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del mare e sanzioni 

amministrative
4117 4579

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o 

archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi, 

di cui all'art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 152/2006, in 

materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 

nei casi di competenza della Regione Marche

15 5 75

All. B pag. 44/49115



Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

186
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del mare e sanzioni 

amministrative
4118 4580

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o 

archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi, 

di cui all'art. 20 della L.R. 3/2012, in materia di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nei casi di 

competenza della Regione Marche

13 5 65

187
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del mare e sanzioni 

amministrative
4592 5242

assunzione impegno di spesa per la fornitura di servizi 

ricorrenti
12 4 48

188
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del mare e sanzioni 

amministrative
4593 5243 liquidazione e pagamento spese per servizi ricorrenti 12 4 48

189
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3363 5178

lavori ed opere di pronto intervento idraulico  e ai 

sensi del D.Lgs 1010/1948
18 4 72

190
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3374 5188

Autorizzazione alla costruzione sbarramenti di ritenuta 

o dighe di ritenuta
16 4 64

191
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3991 5189

Autorizzazione all'esercizio di sbarramenti di ritenuta o 

dighe di ritenuta
16 4 64

192
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3106 5168 Concessioni Pluriennali 14 4 56

193
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3380 5198

Riconoscimento e sanatoria prelievi idrici esistenti con 

gestione istruttoria tecnica sanzioni amministrative
14 4 56

194
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3114 5183 VINCOLO IDROGEOLOGICO 14 4 56

195
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3103 5195 concessione demaniale 13 4 52

196
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3112 5192 Autorizzazione raccolta e taglio piante in alveo 13 4 52

197
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3089 5190 Autorizzazione idraulica per lavori in alveo 13 4 52

198
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3093 5180 Nulla osta idraulico 13 4 52

199
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3099 5196 concessione idraulica 13 4 52

200
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3110 5193

Autorizzazione taglio boschivo , riduzione e 

compensazione di superfici boscate
12 4 48

201
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3107 5179 licenze annuali 12 4 48

202
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3116 5194

Autorizzazione taglio legna in zona soggetta a vincolo 

idrogeologico
12 4 48

203
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3377 5191

Autorizzazione per l'escavazione pozzi per la ricerca di 

acque sotterranee
12 4 48

204
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3333 5199 Rinnovo concessioni demaniali 12 4 48

205
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio
Tutela del territorio di Fermo 3366 5182 Sopraelevazione in zona sismica 12 4 48

206
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3363 3423

lavori ed opere di pronto intervento idraulico  e ai 

sensi del D.Lgs 1010/1948
14 7 98

207
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3093 3153 Nulla osta idraulico 14 6 84

208
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3797 4903

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D. lgs. 50/2016
14 5 70

209
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3103 3163 concessione demaniale 12 5 60

210
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3089 3149 Autorizzazione idraulica per lavori in alveo 10 6 60

211
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3106 3166 Concessioni Pluriennali 12 5 60

212
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3380 3440

Riconoscimento e sanatoria prelievi idrici esistenti con 

gestione istruttoria tecnica sanzioni amministrative
12 5 60

213
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3099 3159 concessione idraulica 12 5 60

214
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3333 3393 Rinnovo concessioni demaniali 12 5 60

215
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3991 4059

Autorizzazione all'esercizio di sbarramenti di ritenuta o 

dighe di ritenuta
12 5 60

216
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3374 3434

Autorizzazione alla costruzione sbarramenti di ritenuta 

o dighe di ritenuta
10 5 50

217
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3366 3426 Sopraelevazione in zona sismica 12 4 48
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218
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3114 4760 VINCOLO IDROGEOLOGICO 10 4 40

219
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3110 3170

Autorizzazione taglio boschivo , riduzione e 

compensazione di superfici boscate
12 3 36

220
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3112 3172 Autorizzazione raccolta e taglio piante in alveo 12 3 36

221
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3107 3167 licenze annuali 12 3 36

222
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3377 3437

Autorizzazione per l'escavazione pozzi per la ricerca di 

acque sotterranee
12 3 36

223
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Macerata
3116 3176

Autorizzazione taglio legna in zona soggetta a vincolo 

idrogeologico
7 4 28

224
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di 

Pesaro-Urbino
3109 3169

PROGETTI PER INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI 

SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA.
25 6 150

225
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3111 3171 PARERI GEOMORFOLIGICI 21 5 105

226
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3123 3183 SOPRAELEVAZIONE 18 5 90

227
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3124 3184

VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SISMICA - 

ACCERTAMENTO
18 5 90

228
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3172 3232

VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SISMICA - CONFORMITÀ 

DELLE OPERE ESEGUITE
18 5 90

229
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3173 3233

VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SISMICA - SOSPENSIONE 

DEI LAVORI
18 5 90

230
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3949 4013

Controlli a Campione delle denuncia dei lavori dei 

progetti di costruzioni in zone sismiche
18 5 90

231
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3951 4015 Sospensione lavori 18 5 90

232
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3105 3165 INVASI E ATTINGIMENTI 19 4 76

233
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3104 3164 CONCESSIONI AREE DEMANIALI 17 4 68

234
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3113 3173 SORVEGLIANZA POLIZIA IDRAULICA 17 4 68

235
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3114 3174 VINCOLO IDROGEOLOGICO 17 4 68

236
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
4282 4758

TAGLIO SELETTIVO ED INTERVENTI MINIMI 

VEGETAZIONE DEMANIO IDRICO
17 4 68

237
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
3674 3734

TAGLIO DEI BOSCHI D'ALTO FUSTO/CEDUI ED 

ALLARGAMENTO PISTE, DENUNCIA DI INIZIO LAVORI 

PER IL TAGLIO DEI SOLI BOSCHI CEDUI.

16 4 64

238
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela del territorio di Pesaro-

Urbino
4312 4794 Pareri geomorfologici e compatibilità idraulica NV NV NV

239
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
4353 4838

Contributi ad AATO per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell' APQ del 20/10/2014
19 5 95

240
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
813 800

Contributi ad ATO ed enti getori per la realizzazione 

degi interventi di tutela delle acque e gestione integrata 

delle risorse idriche - APQ 2004

17 5 85

241
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
4292 4772

Sisma 2016 - DGR 334 del 10/04/2017 Misure 

provvisionali AATO per interventi di emergenza - 

Impegno e liquidazione

17 5 85

242
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3363 5169

lavori ed opere di pronto intervento idraulico  e ai sensi 

del D.Lgs 1010/1948
14 5 70

243
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3377 4909

Autorizzazione per l'escavazione pozzi per la ricerca di 

acque sotterranee
12 5 60

244
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3103 5177 concessione demaniale 14 4 56

245
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3089 5059 Autorizzazione idraulica per lavori in alveo 14 4 56

246
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3093 5127 Nulla osta idraulico 14 4 56

247
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3106 5170 Concessioni Pluriennali 14 4 56

248
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3380 5174

Riconoscimento e sanatoria prelievi idrici esistenti con 

gestione istruttoria tecnica sanzioni amministrative
14 4 56

249
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3099 5173 concessione idraulica 14 4 56
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250
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3333 5125 Rinnovo concessioni demaniali 14 4 56

251
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3991 4902

Autorizzazione all'esercizio di sbarramenti di ritenuta o 

dighe di ritenuta
14 4 56

252
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3374 4908

Autorizzazione alla costruzione sbarramenti di ritenuta 

o dighe di ritenuta
12 4 48

253
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
4272 4745

Autorizzazione  per la ricerca delle acque minerali e 

termali
12 4 48

254
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3110 5123

Autorizzazione taglio boschivo , riduzione e 

compensazione di superfici boscate
10 4 40

255
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3107 5134 licenze annuali 10 4 40

256
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3114 4761 VINCOLO IDROGEOLOGICO 10 4 40

257
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3366 4918 Sopraelevazione in zona sismica 10 4 40

258
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3112 5061 Autorizzazione raccolta e taglio piante in alveo 12 3 36

259
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
3116 5172

Autorizzazione taglio legna in zona soggetta a vincolo 

idrogeologico
9 4 36

260
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Tutela delle acque e tutela 

del territorio di Ancona
4404 4890

Concessione per la coltivazione delle acque minerali e 

termali
12 3 36

261
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

942 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 16 22 352

262
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

5302 VIA Interregionale 13 23 299

263
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

5296 Verifica di Ottemperanza 11 23 253

264
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

926
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale
12 20 240

265
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

5365 Procedimento autorizzatorio unico regionale 10 23 230

266
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

1489

Procedimento coordinato valutazione di impatto 

ambientale (o verifica di assoggettabilità) e 

autorizzazione integrata ambientale

10 21 210

267
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

1487
Rilascio/modifica sostanziale/riesame 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
10 21 210

268
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

729 Valutazione Ambientale Strategica - VAS 9 23 207

269
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

939
Procedura preliminare per i progetti da sottoporre a VIA 

(scoping)
9 20 180

270
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

1242
Autorizzazione per l'immersione di materiale di escavo 

all’interno di vasche di colmata
8 21 168

271
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

1492
Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale
9 18 162

272
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

945

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

8 20 160

273
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

5297 Valutazione preliminare (pre-screening) 8 19 152

274
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

1162
Autorizzazione per gli interventi di ripascimento della 

fascia costiera
7 21 147

275
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

1240

Autorizzazione per l'immersione deliberata in mare dei 

materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di 

terreni litoranei emersi

8 21 147
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276
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

5300 Verifica del rispetto prescrizioni AIA 8 18 144

277
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

2823
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica - VAS
7 19 133

278
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

2894

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione 

integrata ambientale e valutazione di impatto 

ambientale

8 16 128

279
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

5364
Definizione del livello di dettaglio degli eleborati 

progettuali ai fini della VIA (ex art. 20 D.lgs. N. 152/06)
6 16 96

280
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

4841
Approvazione del Programma quinquennale delle Aree 

protette (PQUAP)
16 5 80

281
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

956 Approvazione Piano del Parco naturale regionale 16 5 80

282
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

969 956 Approvazione Piano del Parco naturale regionale 16 5 80

283
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

998
Individuazione nuovi siti Rete ecologica europea Natura 

2000
15 5 75

284
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

1014 998
Individuazione nuovi siti Rete ecologica europea Natura 

2000
15 5 75

285
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

1078 1062 Attuazione interventi FSC (ex FAS) Intervento 5.1.2.3 15 5 75

286
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

1080 1064
Attuazione L.R. 2/2010: bando concessione contributi 

per la realizzazione dei sentieri
15 5 75

287
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

4362 4847
Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori 

delle aree naturali protette
15 5 75

288
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

4361 4846

Attuazione annuale del Piano quinquennale aree 

protette: approvazione degli ulteriori criteri di riparto e 

delle modalità di assegnazione dei contributi

15 5 75

289
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

4376 4861
Attuazione L.R. 2/2010: liquidazione contributi per la 

realizzazione dei sentieri
15 5 75

290
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

964 951 Istituzione nuova area protetta naturale regionale 14 5 70

291
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

972 959
Approvazione Piano di gestione Riserva naturale 

regionale
14 5 70

292
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

945 932
Contributi per la realizzazione di percorsi per una 

utenza ampliata nelle aree protette
17 4 68

293
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

4380 4866
Liquidazione contributi per la realizzazione di percorsi 

per un'utenza ampliata nelle aree protette
17 4 68

294
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

2883 Variazione gestore installazione A.I.A. 5 13 65

295
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

821
Adempimenti conseguenti alla verifica delle prescrizioni 

in materia di valutazione di Impatto Ambientale.
5 12 60

296
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

922 Istituzione o variazione di aree floristiche 12 5 60

297
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

2170 2186

Attuazione direttiva Habitat e Uccelli:  finanziamento e 

coordinamento dell’elaborazione delle Misure di 

Conservazione

12 5 60

298
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

2168 2184
Attuazione Direttiva Habitat e Uccelli: finanziamento e 

coordinamento dell’esecuzione dei monitoraggi
12 5 60
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Servizio UO_CompetenzaIstruttoria ID_DG ID_DS Nome Probabilità Impatto Rischio

299
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

930
Riconoscimento dei Centri di educazione ambientale 

regionali
14 4 56

300
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

946 933
Concessione contributi ai progetti di rete dei Centri di 

educazione ambientale riconosciuti
14 4 56

301
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

936 923
Autorizzazione alla raccolta di specie spontanee a fini 

didattici e scientifici
14 4 56

302
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

913
Approvazione del Programma annuale di informazione, 

formazione ed educazione ambientale InFEA
12 4 48

303
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

912

Approvazione della proposta di Piano triennale di 

informazione, formazione ed educazione ambientale 

PTR InFEA Marche

12 4 48

304
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

4565
Liquidazione contributo per l'organizzazione del premio 

nazionale "Un Libro per l'ambiente"
12 4 48

305
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

948 935
Concessione di un contributo per l'organizzazione del 

premio nazionale "Un Libro per l'ambiente"
12 4 48

306
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e protezione 

naturalistica

4102 4564
Liquidazione contributi ai progetti di rete dei Centri di 

educazione ambientale riconosciuti
12 4 48

307
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

1011
Aggiornamento dati informativi Siti rete Natura 2000 

(aggiornamento formulari)
NV NV NV

308
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

2194
Attuazione direttiva Habitat e Uccelli: adeguamento 

disciplina regionale sulla Valutazione di incidenza
NV NV NV

309
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

2179

Attuazione Direttiva Habitat: approvazione Misure 

conservazione/Piani di gestione per trasformazione SIC 

in ZSC

NV NV NV

310
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

4905 Valutazione e rendicontazione art. 17 Direttiva Habitat NV NV NV

311
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali e Protezione 

Naturalistica

4906 Valutazione e rendicontazione art. 12 Direttiva Uccelli NV NV NV

297
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Urbanistica, Paesaggio ed 

informazioni territoriali
1049 1033

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai fini 

paesaggistici
19 6 114

298
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Urbanistica, Paesaggio ed 

informazioni territoriali
4130 4829

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D.lgs n. 50/2016
15 5 75

299
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Urbanistica, Paesaggio ed 

informazioni territoriali
4348 4832

Convenzione con l'Università di Camerino - Scuola di 

Architettura e Design per il cofinanziamento di dottorati 

di ricerca sul tema del paesaggio ai sensi dell'art. 6 lett. 

B) delle Convenzione europea del Paesaggio

12 5 60

300
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Urbanistica, paesaggio ed 

informazioni territoriali
2871 2919

Costituzione del fondo triennale  "Marche Landscape 

Cine Fund" per la valorizzazione del paesaggio 

attraverso la cinematografia.

12 4 48

301
Tutela, Gestione e Assetto 

Del Territorio

Urbanistica, Paesaggio ed 

informazioni territoriali
4350 4835

Contributo all'ISTAO per la realizzzazione di un master 

sulla rigenerazione urbana e territoriale
12 4 48
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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 RPCT RPCT

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)

Servizio Risorse Umane Servizio Risorse Umane Servizio Risorse Umane

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)

Servizio Affari Istituzionali e 

Integrità
Servizio Affari Istituzionali e Integrità Servizio Affari Istituzionali e Integrità

Documenti di programmazione strategico-

gestionale
Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT RPCT RPCT

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)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa

Servizio Affari Istituzionali e Integrità 

tramite link al sito dell'Assemblea 

legislativa

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  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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 Tutte le strutture Servizio Affari Istituzionali e Integrità Servizio Affari Istituzionali e Integrità

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)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Disposizioni generali

Burocrazia zero

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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). 

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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 Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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)

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

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)

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). 

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

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)

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

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 

 Allegato C pg. 2/18122



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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

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

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

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

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

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). 

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)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Assemblea legislativa Assemblea legislativa Assemblea legislativa

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

P.F. Provveditorato, economato e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per 

i numeri di telefono e P.F. 

Informatica e Crescita digitale per 

la posta elettronica

P.F. Informatica e Crescita digitale

P.F. Provveditorato, economato e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per i 

numeri di telefono e P.F. Informatica e 

Crescita digitale per la posta 

elettronica

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

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)

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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

Strutture che conferiscono 

incarichi
 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

Strutture che conferiscono 

incarichi
 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

Strutture che conferiscono 

incarichi
 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

Strutture che conferiscono 

incarichi
 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

Strutture che conferiscono 

incarichi
 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo
Strutture che conferiscono 

incarichi
 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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). 

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

Consulenti e collaboratori
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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) 

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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) 

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)
 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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). 

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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) 

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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) 

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)
 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del dlgs 97/2017

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2018

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2019

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  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
Curriculum vitae Nessuno  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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). 

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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 RPCT RPCT

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Tutte le strutture che 

conferiscono incarichi tramite 

Cohesionwork

Pf Informatica e crescita digitale 

tramite Cohesionwork
 Servizio Risorse Umane

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) 

Personale non a tempo 

indeterminato
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 

12/2013
Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane
PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale
 Servizio Risorse Umane

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

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane  Servizio Risorse Umane

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

OIV 

Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Ammontare complessivo 

dei premi

Contrattazione integrativa

Dati relativi ai premi

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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) 

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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) 

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

Per ciascuna delle società:

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

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)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

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) 

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

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) 

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

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)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

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)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

Società partecipate

Enti controllati

Provvedimenti

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

(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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

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)

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

PF Controlli di secondo livello, 

auditing e società partecipate

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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) 

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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) 

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

PF Performance e sistema 

statistico con la collaboarazione 

della PF Controlli di secondo 

livello, auditing e società 

PF Performance e sistema statistico 

con la collaboarazione della PF 

Controlli di secondo livello, auditing e 

società partecipate

PF Performance e sistema statistico

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

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del dlgs 97/2017

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2018

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2019

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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in ProcediMarche

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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in ProcediMarche

Società partecipate

Attività e procedimenti

Enti di diritto privato 

controllati

Enti controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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)

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite inserimento 

in ProcediMarche

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite 

ProcediMarche

Tutte le strutture 

(Servizi e PF) tramite validazione e 

pubblicazione in 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 Annaule
Tutte le strutture secondo le 

indicazioni fornite dal RPCT

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale tramite OpenAct e/o 

ProcediMarche

RPCT

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)

Servizio Affari Istituzionali e 

Integrità
Servizio Affari Istituzionali e Integrità Servizio Affari Istituzionali e Integrità

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)

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale 

tramite norme.marche.it (per i 

provvedimenti) e PALEO (per il 

fascicolo degli accordi)

 Dirigente struttura competente (per  le 

gare); Ufficiale Rogante (per accordi)

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

Attività e procedimenti

Provvedimenti

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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

PF Sistemi Informativi 

e crescita digitale 

tramite norme.marche.it (per i 

provvedimenti) e PALEO (per il 

fascicolo degli accordi)

 Dirigente struttura competente (per  le 

gare); Ufficiale Rogante (per accordi)

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

Ciascuna struttura (nello 

specifico il RUP della procedura) 

acquisisce il CIG ed inserisce il 

dato in adempimenti.intra (fino 

all'operatività del nuovo sistema 

di pubblicazione collegato alla 

piattaforma telematice della 

SUAM)

PF. Informatica e Crescita digitale 

attraverso il sistema 

adempiementi.intra

Ciascuna struttura (nello specifico il 

RUP della procedura) tramite 

adempimenti.intra (fino all'operatività 

del nuovo sistema di pubblicazione 

collegato alla piattaforma telematice 

della SUAM)

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

Ciascuna struttura (nello 

specifico il RUP della procedura) 

inserisce i dati in 

adempimenti.intra, anche 

attraverso il collegamento 

previsto da OpenAct (fino 

all'operatività del nuovo sistema 

di pubblicazione collegato alla 

piattaforma telematice della 

SUAM)

PF. Informatica e Crescita digitale 

attraverso il sistema 

adempiementi.intra

Ciascuna struttura (nello specifico il 

RUP della procedura) tramite 

adempimenti.intra (fino all'operatività 

del nuovo sistema di pubblicazione 

collegato alla piattaforma telematice 

della SUAM)

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)

PF. Informatica e Crescita 

digitale elaborando i dati inseriti 

da Ciascuna struttura

PF. Informatica e Crescita digitale 

attraverso il sistema 

adempiementi.intra

SUAM

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 (sulla base delle proposte 

delle strutture)
SUAM SUAM

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 (sulla base delle proposte 

delle strutture) per art. 70 e 

ciascuna struttura per l'art. 141 

inserendo i dati in 

http://redazione.regionemarche.in

tra/ 

SUAM per art. 70 e P.F. Informatica e 

Crescita digitale per art. 141

SUAM per art. 70 e ciascuna struttura 

per art. 141

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

Bandi di gara e contratti

Provvedimenti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Controlli sulle imprese

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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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

ciascuna struttura inserendo i dati 

in redazione.regionemarche.intra
PF. Informatica e Crescita digitale

ciascuna struttura attraverso 

redazione.regionemarche.intra 

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
ciascuna struttura inserendo i dati 

in redazione.regionemarche.intra
PF. Informatica e Crescita digitale

ciascuna struttura attraverso 

redazione.regionemarche.intra 

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
ciascuna struttura inserendo i dati 

in redazione.regionemarche.intra
PF. Informatica e Crescita digitale

ciascuna struttura attraverso 

redazione.regionemarche.intra 

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 SUAM SUAM

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
ciascuna struttura inserendo i dati 

in redazione.regionemarche.intra
PF. Informatica e Crescita digitale

ciascuna struttura attraverso 

redazione.regionemarche.intra 

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 SUAM SUAM

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
ciascuna struttura inserendo i dati 

in redazione.regionemarche.intra
PF. Informatica e Crescita digitale

ciascuna struttura attraverso 

redazione.regionemarche.intra 

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
ciascuna struttura inserendo i dati 

in redazione.regionemarche.intra
PF. Informatica e Crescita digitale

ciascuna struttura attraverso 

redazione.regionemarche.intra 

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

Bandi di gara e contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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 (ufficiale rogante) SUAM (ufficiale rogante) SUAM (ufficiale rogante)

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

ciascuna struttura inserendo i dati 

in redazione.regionemarche.intra
PF. Informatica e Crescita digitale

ciascuna struttura attraverso 

redazione.regionemarche.intra 

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento nel dispositivo della 

proposta di deliberazione di 

Giunta regionale del riferimento 

all'art. 26, comma 1

Servizio Affari Istituzionali e Integrità 

tramite apposita funzionalità di 

norme.marche.it

Servizio Affari Istituzionali e Integrità 

tramite apposita funzionalità di 

norme.marche.it

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento delle informazioni 

in OpenAct o in attribuzioni.intra

P.F. Informatica e Crescita digitale

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento delle informazioni 

in OpenAct o in attribuzioni.intra

P.F. Informatica e Crescita digitale

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento delle informazioni 

in OpenAct o in attribuzioni.intra

P.F. Informatica e Crescita digitale

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento delle informazioni 

in OpenAct o in attribuzioni.intra

P.F. Informatica e Crescita digitale

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento delle informazioni 

in OpenAct o in attribuzioni.intra

P.F. Informatica e Crescita digitale

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento delle informazioni 

in OpenAct o in attribuzioni.intra

P.F. Informatica e Crescita digitale

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento delle informazioni 

in OpenAct o in attribuzioni.intra

P.F. Informatica e Crescita digitale

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

Struttura competente tramite 

l'inserimento delle informazioni 

in OpenAct o in attribuzioni.intra

P.F. Informatica e Crescita digitale

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

PF Informatica e crescita digitale 

tramite estrazione da 

attribuzioni.intra

PF Informatica e crescita digitale 

tramite estrazione da attribuzioni.intra

Struttura compente attraverso la 

pubblicazione dei dati da 

attribuzioni.intra

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Atti di concessione

Bilancio preventivo

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilanci
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

immobili posseduti: P.F. Edilizia, 

espropriazione e gestione del 

patrimonio

immobili detenuti:  P.F. 

Provveditorato, Ecomonato e 

sicurezza sui luoghi di lavoro

immobili posseduti: P.F. Edilizia, 

espropriazione e gestione del 

patrimonio

immobili detenuti:  P.F. 

Provveditorato, Ecomonato e sicurezza 

sui luoghi di lavoro

immobili posseduti: P.F. Edilizia, 

espropriazione e gestione del 

patrimonio

immobili detenuti:  P.F. 

Provveditorato, Ecomonato e sicurezza 

sui luoghi di lavoro

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)

canoni percepiti: P.F. Edilizia, 

espropriazione e gestione del 

patrimonio

canoni versati: P.F. 

Provveditorato, Ecomonato e 

sicurezza sui luoghi di lavoro

canoni percepiti: P.F. Edilizia, 

espropriazione e gestione del 

patrimonio

canoni versati: P.F. Provveditorato, 

Ecomonato e sicurezza sui luoghi di 

lavoro

canoni percepiti: P.F. Edilizia, 

espropriazione e gestione del 

patrimonio

canoni versati: P.F. Provveditorato, 

Ecomonato e sicurezza sui luoghi di 

lavoro

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

PF Performance e sistema 

statistico
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

Ciascuna struttura che eroga 

servizi all'utenza
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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
Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo
Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo
Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

Servizio Avvocatura regionale e 

attività normativa

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)

Servizio Risorse Finanziarie e 

Bilancio
PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

Servizi erogati

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Class action Class action

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
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

Servizio Sanità Servizio Sanità Servizio Sanità

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 

PF Performance e sistema 

statistico o strutture che 

effettuano evenutali autonome 

rilevazioni

PF Performance e sistema statistico PF Performance e sistema statistico

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale 
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2014

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Sanità

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

Servizio Risorse finanziarie e 

bilancio
Servizio Risorse finanziarie e bilancio Servizio Risorse finanziarie e bilancio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Servizi erogati

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

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

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

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)

Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

P.F. Accreditamenti P.F. Accreditamenti P.F. Accreditamenti

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

P.F. Accreditamenti P.F. Accreditamenti P.F. Accreditamenti

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)

Servizio Protezione Civile Servizio Protezione Civile Servizio Protezione Civile

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)

Servizio Protezione Civile Servizio Protezione Civile Servizio Protezione Civile

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)

Servizio Protezione Civile Servizio Protezione Civile Servizio Protezione Civile

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 RPCT RPCT

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 RPCT RPCT

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 RPCT RPCT

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

Prevenzione della 

Corruzione

Interventi straordinari e di 

emergenza

Informazioni ambientali

Altri contenuti 
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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 

all'individuazione del dato

Struttura competente 

all'elaborazione  del dato

Struttura competente alla 

pubblicazione sulla relativa sezione 

di Amministrazione trasparente

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 RPCT RPCT

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 RPCT RPCT RPCT

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 RPCT RPCT

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 RPCT RPCT

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 RPCT RPCT

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

Tutte le strutture 

tramite PALEO

PF Informatica e crescita digitale 

tramite PALEO
RPCT

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 che dispongono di 

banche dati e che inseriscono le 

informazioni in GoodPA

PF Informatica e crescita digitale 
Strutture che dispongono di banche 

dati attraverso il sistema GoodPA

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 PF Informatica e crescita digitale PF Informatica e crescita digitale 

Strutture che dispongono di banche 

dati attraverso il sistema GoodPA

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)

PF Informatica e crescita digitale PF Informatica e crescita digitale PF Informatica e crescita digitale 

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
….

Altri contenuti Accesso civico

* 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)

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

 Allegato C pg. 18/18138
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Allegato D: Riepilogo delle principali misure di prevenzione della corruzione 
 
 

N. MISURA 
STRUTTURA 
COMPETENTE 

ALTRE STRUTTURE 
COINVOLTE 

2018 2019 2020 

1 Implementare il sistema di analisi e valutazione del 
rischio corruzione 

RPCT  OIV e PF Performance e 
Sistema statistico 

 Tutte le strutture 

Attività continuativa Attività continuativa Attività continuativa 

2 Predisporre ed attuare i programmi formativi 
annuali che tengano conto delle esigenze riportate 
nel PTPCT 

Servizio Risorse Umane 
e Strumentali 

 Approvare entro 
gennaio il piano e 
realizzarne l’attività 
secondo la tempistica 
in esso prevista 

Approvare entro 
gennaio il piano e 
realizzarne l’attività 
secondo la tempistica 
in esso prevista 

Approvare entro 
gennaio il piano e 
realizzarne l’attività 
secondo la tempistica 
in esso prevista 

3 Implementare l’integrazione e il dialogo tra i sistemi 
informativi che alimentano Amministrazione 
Trasparente 

P.F. Informatica e 
Crescita digitale  
 

 P.F. Provveditorato, 
economato e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

 SUAM 
 Strutture che erogano 

contributi o effettuano 
affidamento di lavori o 
acquisizioni di beni e 
servizi.   

Analisi e realizzazione 
delle implementazioni 
da realizzare in 
economia 

Affidamento servizio 
di aggiornamento e 
manutenzione del 
sistema e di 
formazione e 
promozione 
dell’utilizzo 

Realizzazione 
dell’attività 

4 Ricognizione degli obblighi di pubblicazione in 
capo a ciascuna struttura 

RPCT  Realizzazione 
dell’attività 

  

5 Effettuare i controlli su Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. 33/2013 

RPCT  Tutte le strutture Prima 
sperimentazione 

Attività a regime Attività a regime 

6 Accesso documentale, civico e generalizzato: 
 Istruire le istanze; 
 Compilare il Registro Accessi 
 Implementare l’attività del Centro di 

competenze di cui alla DGR 637 del 20 giugno 
2017 

Tutte le strutture RPCT (attività di 
coordinamento) 

Attività a regime Attività a regime Attività a regime 

7 Individuare criteri a regime per la rotazione degli 
incarichi nelle posizioni a più elevato rischio di 
corruzione, ai sensi della DGR 864 del 01/08/16 

Servizio Risorse Umane 
e Strumentali 

 RPCT 
 OIV 

Progettazione delle 
attività 

Misure propedeutiche 
alla rotazione 

Misure propedeutiche 
alla rotazione 

8 Verificare che non ci siano situazioni di conflitto, 
anche potenziale, di interesse: 
 inserire l’attestazione negli atti e nel sistema 

OpenAct in sede di adozione di decreti e 
delibere; 

 segnalare eventuali situazioni di conflitto di 
interesse ed astenersi 

Tutte le strutture P.F. Informatica e Crescita 
digitale (estrazione dati da 
OpenAct) 
 

Attività continuativa Attività continuativa Attività continuativa 

9 Controllare l’attività extra impiego dei dipendenti 
 

Servizio Risorse Umane 
e Strumentali 

 Attività continuativa Attività continuativa Attività continuativa 
10 Verificare l’assenza di situazioni di pantouflage in 

relazione alla stipula di contratti con privati: 
 acquisire l’autocertificazione del soggetto 

privato; 
 inserire negli atti il riferimento all’avvenuta 

Tutte le strutture SUAM (Ufficiale rogante) Attività continuativa Attività continuativa Attività continuativa 
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acquisizione dell’autocertificazione. 

11 Verificare che non sussistano situazioni di 
inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 
39/2013 

Servizio Risorse Umane 
e Strumentali per gli 
incarichi dirigenziali e 
Servizio Affari Istituzionali 
e Integrità per le nomine 

RPCT Attività continuativa Attività continuativa Attività continuativa 

12 Esame di eventuali segnalazioni da parte di 
whistleblower 

RPCT     

13 Monitorare il rispetto dei termini procedimentali RPCT 
 

 Ciascuna struttura 
 PF Informatica e Crescita 

digitale 
 

Inserimento dati dal 1 
al 28 febbraio 2018 
per i procedimenti del  
2017 e elaborazione 
dati entro il 15 marzo 
2018 

  

14 Introdurre le misure specifiche di prevenzione della 
corruzione nei propri processi di lavoro, classificati 
come a più elevato rischio 

Tutte le strutture secondo 
le indicazioni del Piano 
della Performance 

 PF Performance e sistema 
statistico 

 RPCT 
 Servizio Risorse Umane e 

Strumentali (Scuola di 
Formazione) 

Secondo la tempistica 
del Piano della 
Performance 

Secondo la tempistica 
del Piano della 
Performance 

Secondo la tempistica 
del Piano della 
Performance 

15 Vigilanza sul rispetto della normativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione da parte 
degli enti strumentali 

Struttura competente per 
materia con riferimento 
all’attività dell’ente o 
società (come riportato 
nell’Allegato E) 

 P.F. Controlli di secondo 
livello, auditing e società 
partecipate (vigilanza sulle 
società) 

 PF Performance e sistema 
statistico (raccordo della 
vigilanza su enti pubblici e 
privati); 

 RPCT 
 

Attività continuativa Attività continuativa Attività continuativa 

16 Focus appalti: Implementare il Profilo del 
committente della Giunta regionale in attuazione del 
d. lgs. 50/2016 come modificato dal d. lgs. 56/2017 
 

SUAM  PF Informatica e Crescita 
digitale 

 Strutture che effettuano 
affidamento di lavori o 
acquisizioni di beni e 
servizi; 

 RPCT 
 

Attività a regime a 
partire dal secondo 
semestre 

Attività a regime Attività a regime 

17 Focus appalti: 
Coordinare ed uniformare le procedure di 
affidamento e, in generale, la gestione della fase di 
esecuzione del contratto. 

SUAM  P.F. Provveditorato, 
economato e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

 Implementare la 
sezione GARE 
della intranet con 
modulistica, FAQ 
ed ogni altra 
informazione utile; 

 Consulenza alle 
strutture della 
Giunta 

 

Centralizzazione degli 
acquisti ai sensi della 
DGR … 

Centralizzazione degli 
acquisti ai sensi della 
DGR … 

18 Regolamentare le forme di comunicazione 
istituzionale e di Partecipazione democratica 

Servizio Affari Istituzionali 
e Integrità 

 Progettazione 
dell’attività  

Avvio 
sperimentazione 

Attività a regime 

19 Adottare le carte dei servizi e farne rispettare gli Tutte le strutture che PF Performance e sistema Attività continuativa Attività continuativa Attività continuativa 
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standard di qualità erogano servizi statistico 
20 Fornire indicazioni per l’individuazione di 

operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento 
del terrorismo 

Gestore delle 
segnalazioni di 
operazioni sospette 
(RPCT) 

Servizio Risorse Umane e 
Strumentali (Scuola di 
Formazione) 

Predisposizione di 
indicazioni per le 
strutture 

Sperimentazione del 
sistema di controllo 

Inserimento di 
eventuali correttivi e 
entrata a regime 

21 Informatizzazione della procedura per la proposta e 
l’adozione delle deliberazioni di Giunta regionale 

P.F. Informatica e 
Crescita digitale 

Servizio Affari Istituzionali e 
Integrità 
Servizio Risorse Umane e 
Strumentali 

Avvio della 
sperimentazione 

Attività a regime Attività a regime 

22 Realizzazione del BUR telematico P.F. Informatica e 
Crescita digitale 

Servizio Affari Istituzionali e 
Integrità 
Servizio Risorse Umane e 
Strumentali 

Avvio della 
sperimentazione 

Attività a regime Attività a regime 

23 Consentire la visibilità completa del sistema SIAGI 
a tutte le strutture 

Servizio Risorse 
finanziarie e bilancio 

PF Informatica e Crescita 
digitale 

 

Realizzazione 
dell’attività 

Attività a regime Attività a regime 
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Allegato E

Ragione sociale Funzioni RPCT
Struttura regionale competente nella 

vigilanza
Link sito istituzionale

Assam

1) eroga servizi specialistici, di supporto alla Regione per 

la promozione, il sostegno, la diffusione e il trasferimento 

dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore 

agroalimentare e della silvicoltura anche attraverso 

l'animazione rurale e la divulgazione agricola; 2) svolge 

attività di consulenza specialistica alla gestione aziendale 

e gestisce il centro di contabilità agraria regionale; 3) 

svolge attività di consulenza e assistenza, di 

razionalizzazione dei mezzi di produzione, con 

particolare attenzione alle questioni ambientali ed 

energetiche, gestisce il servizio agrometereologico e la 

consulenza fitosanitaria a livello regionale; 4) fornisce 

servizi di consulenza e assistenza in materia di 

agricoltura biologica, in stretta collaborazione con le 

associazioni di produttori biologici; 5) fornisce servizi di 

consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei 

prodotti; 6) realizza studi e ricerche anche in 

collaborazione con le università e con gli istituti e le 

istituzioni di ricerca che svolgono attività di 

sperimentazione e di divulgazione diretta al 

miglioramento ed allo sviluppo della produzione 

agroalimentare; 7) gestisce sistemi di informazione, 

anche multimediali, finalizzati allo sviluppo rurale; 8) 

coordina i servizi di sviluppo agricolo di base e partecipa 

alla predisposizione dei relativi programmi, d'intesa con 

le organizzazioni di categoria, le associazioni di 

produttori e allevatori, le cooperative ed i consorzi 

fitosanitari. 9) su mandato della Giunta regionale, può 

attuare progetti in materia agroalimentare, nonché 

intraprendere studi e ricerche nelle materie di 

competenza.

Cristina Martellini Servizio Politiche Agroalimentari www.assam.marche.it

ENTI PUBBLICI VIGILATI

1/14142

http://www.assam.marche.it/


Allegato E

Ragione sociale Funzioni RPCT
Struttura regionale competente nella 

vigilanza
Link sito istituzionale

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Erap Marche

1) realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e 

agevolata; 2) gestione del patrimonio immobiliare proprio 

e di ERP e le attività di manutenzione connesse; 3) può, 

inoltre, svolgere a favore di enti pubblici e privati le 

seguenti funzioni: a) gestione del patrimonio immobiliare 

non di ERP e le attività di manutenzione ad essa 

connesse; b) prestazione di servizi tecnici per la gestione 

delle gare di appalto, per la programmazione, 

progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed 

urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi; c) 

prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle 

esigenze ad d) prestazione di servizi aggiuntivi agli 

assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di 

insediamenti a proprietà mista.

Pierluigi Ascoli

Tutela, gestione e assetto del Territorio

P.F. Edilizia, espropriazione e gestione del 

patrimonio

www.erap.marche.it

Erdis Marche

La Regione, le università, gli Istituti universitari, gli 

Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli 

Istituti tecnici superiori (ITS) aderenti, l’Istituto superiore 

per le industrie artistiche (ISIA) e gli enti locali 

collaborano, ciascuno nell’ambito delle proprie 

competenze istituzionali, per la migliore realizzazione 

delle finalità di cui al comma 1 anche attraverso la 

valorizzazione dei territori. 

Angelo Brincivalli

Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione 

P.F. Istruzione, formazione, orientamento e 

servizi territoriali per la formazione e 

servizi per il mercato del lavoro www.ersurb.it 

(in attesa del link ufficiale)
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Allegato E

Ragione sociale Funzioni RPCT
Struttura regionale competente nella 

vigilanza
Link sito istituzionale

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Arpam

Attività tecnico - scientifiche di cui all'articolo 1 della 

legge 61/1994, tra cui: 1) supporto tecnico - scientifico 

alla Regione, agli enti locali e alle Aziende USL, in 

materia di programmi di intervento per la prevenzione, il 

controllo e la vigilanza in materia di igiene e salvaguardia 

dell'ambiente, di verifica della salubrità degli ambienti di 

vita, della valutazione di impatto ambientale, di attività 

istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al 

rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, di 

valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti 

rilevanti connessi ad attività produttive; 2) vigilanza e i 

controlli di rischio ambientale e collettivo dei fattori 

fisici, geologici, chimici, batteriologici e biologici, di 

inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua e del suolo; 3) 

vigilanza e i controlli su macchine, apparecchi e impianti 

nei luoghi di vita per quanto attiene le competenze 

impiantistiche precedentemente svolte dalle aree dei 

servizi multizonali di sanità pubblica; 4) elaborare e 

promuovere programmi di divulgazione, educazione, 

formazione tecnico - scientifica, aggiornamento 

professionale in materia ambientale.

Patrizia Ammazzalorso
Segreteria generale

(DGR 1315/2017)
www.arpa.marche.it

Ars

l’Agenzia, oltre a esercitare le funzioni di supporto alla 

programmazione in materia di sanità, è strumento 

operativo per la gestione delle funzioni delle strutture 

regionali e per il raccordo con gli enti del servizio 

sanitario regionale, con particolare riferimento alle 

seguenti materie: a) assistenza sanitaria territoriale; b) 

assistenza ospedaliera; c) assistenza farmaceutica; d) 

prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e 

di lavoro; e) integrazione socio sanitaria; f) investimenti 

sanitari; g) sanità veterinaria.

Lucia di Furia Servizio Sanità www.ars.marche.it
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Allegato E

Ragione sociale Funzioni RPCT
Struttura regionale competente nella 

vigilanza
Link sito istituzionale

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Asur

Nell’ambito del Servizio sanitario regionale, esercita a 

livello centralizzato le funzioni di indirizzo, 

coordinamento e controllo dell’attività aziendale e di area 

vasta, nonché le funzioni concernenti: a) la contabilità e il 

bilancio; b) il controllo di gestione; c) la tesoreria unica; 

d) i sistemi informativi aziendali; e) il contenzioso e la 

consulenza legale; f) la gestione del patrimonio 

immobiliare relativamente agli atti di alienazione, 

permuta e costituzione di diritti reali; g) l’esecuzione di 

opere e lavori e l’acquisizione di beni e servizi; h) la 

gestione dei magazzini e della logistica; i) 

l’amministrazione del personale della direzione centrale, 

comprese le procedure di reclutamento e la valutazione 

dei dirigenti; l) l’autorizzazione alla stipula dei contratti 

dirigenziali a tempo determinato e al conferimento di 

incarichi di natura occasionale o coordinata e 

continuativa a carattere amministrativo o contabile.

Lucia Cancellieri Servizio Sanità www.asur.marche.it

Ospedali riuniti Marche Nord

Nell’ambito del servizio sanitario regionale, incorpora 

l’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la 

struttura ospedaliera S. Croce di Fano del presidio 

ospedaliero dell’ASUR - Zona territoriale n. 3. 

L’Azienda è costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 1 

bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Emanuela Raho Servizio Sanità www.ospedalimarchenord.it

Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, 

Salesi

L’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti 

Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, nata dalla fusione 

delle aziende ospedaliere “Umberto I” e “ G.M. Lancisi e 

G. Salesi”, concorre sia al raggiungimento degli 

obbiettivi della pianificazione socio sanitaria regionale 

che alla realizzazione dei compiti istituzionali 

dell’Università.

Cinzia Cocco Servizio Sanità www.ospedaliriuniti.marche.it

Inrca

La finalità dell’INRCA comprendono la ricerca e una 

forte connotazione specialistica in senso geriatrico e 

gerontologico. Nella mission è ricompresa l’attività di 

interazione scientifica e applicativa con il mondo 

imprenditoriale. L’Istituto è connotato dalla duplice veste 

di struttura a carattere nazionale (Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico), e di articolazione dei 

Sistemi Sanitari Regionali.

Paola Fioravanti Servizio Sanità www.inrca.it
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Allegato E

Ragione sociale Funzioni RPCT
Struttura regionale competente nella 

vigilanza
Link sito istituzionale

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Ente Gestore Parco del Conero

Provvede alla gestione dell’Area protetta, secondo quanto 

previsto dall’art. 12 della legge regionale n. 15/1994 e 

dalla legge istitutiva.

Marco Zannini

(in scadenza il 31 dicembre)

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

Territorio

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

e protezione naturalistica

www.parcodelconero.com

Ente Gestore Parco San Bartolo

Provvede alla gestione dell’Area protetta, secondo quanto 

previsto dall’art. 12 della legge regionale n. 15/1994 e 

dalla legge istitutiva.

Ennio Braccioni

(pro tempore in scadenza il 31 

dicembre)

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

Territorio

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

e protezione naturalistica

www.parcosanbartolo.it

Ente Gestore Parco Sasso Simone 

Simoncello

Provvede alla gestione dell’Area protetta, secondo quanto 

previsto dall’art. 12 della legge regionale n. 15/1994 e 

dalla legge istitutiva.

Gianfranco Soriani

Servizio Tutela, gestione e assetto del 

Territorio

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

e protezione naturalistica

www.parcosimone.it

Consorzio di Bonifica delle Marche

Istituito dalla Giunta Regionale delle Marche con 

delibera n.1715 del 16/12/2013 (ai sensi della L. R. n. 13 

del 17 giugno 2013), è un consorzio obbligatorio. Il 

Consorzio si impegna per promuovere la difesa del suolo, 

uno sviluppo equilibrato del territorio, nonché la tutela e 

la valorizzazione della produzione agricola. Cura 

l’approvvigionamento e l’uso razionale delle risorse 

idriche (a prevalente uso irriguo), si occupa della 

salvaguardia del nostro patrimonio naturale, con funzioni 

che gli vengono delegate da leggi statali o regionali. 

Concorre al conseguimento delle esigenze di difesa del 

suolo, di equilibrato sviluppo del territorio, di tutela e 

valorizzazione della produzione agricola, di provvista e 

razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente 

uso irriguo, di salvaguardia delle risorse naturali, 

espletando le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti o 

delegati dalla legislazione statale o regionale.

Antonella Valenti

Servizio Politiche Agroalimentari

P.F. Interventi nel settore forestale e 

dell’irrigazione e SDA di Ancona

www.bonificamarche.it

Consorzio di Sviluppo Industriale del 

fermano (Cosif)

Samuele Biondi Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione
www.cosif.it

Consorzio di Sviluppo Industriale 

Piceno Consind
Marco de Vecchis

Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione
www.picenoconsind.com

Le funzioni e le attribuzioni del Consorzio di sviluppo 

industriale sono quelle previste dal t.u. approvato con 

d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, dalla legge 1° marzo 1986, n. 

64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 

luglio 1993, n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244 

convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni 

riguardanti i suddetti Consorzi
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Allegato E

Ragione sociale Funzioni RPCT
Struttura regionale competente nella 

vigilanza
Link sito istituzionale

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Consorzio di Sviluppo Industriale Zipa 

in liquidazione
N.D. (società in liquidazione)

Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione
www.zipa.it

ASP Vittorio Emanuele II  - Fabriano  

(An)                                                                                                                                                                                                                                

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2017

http://www.aspfabriano.it/

ASP Ambito 9 - Jesi   (An)                                                                                                                                                                                                                                         Tiziana Santilli

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2018

http://www.aspambitonove.it/

ASP Grimani Buttari   -  Osimo (An)                                                                                                                                                                                                                                      

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2019

http://www.buttari.it/

ASP Contessa Maddalena Pelagallo   - 

Grottammare (Ap)                                                                                                                                                                                                                       
Giovanni Crusco

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2020

http://www.pelagallo.it/

Le funzioni svolte dalle Aziende Servizi alla Persona 

fanno riferimento ai principi di cui al c.2 art. 1 della L.n. 

32/2014 che attua la legge quadro per realizzazione del 

siatema integrato di interventi  e servizi sociali n. 

328/2000: 

sostegno  alla famiglia con particolare riferimento a 

quelle numerose, con minori, persone disabili o anziani 

non autosufficienti;

prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del 

disagio e dell'emarginazione sociale

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

L.R. 26/02/2008 n. 5;

Regolamento regionale 27/01/2009 n. 2 come modificato 

e integrato dal successivo Regolamento regionale 

16/12/2011 n. 7

Le funzioni e le attribuzioni del Consorzio di sviluppo 

industriale sono quelle previste dal t.u. approvato con 

d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, dalla legge 1° marzo 1986, n. 

64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 

luglio 1993, n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244 

convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni 

riguardanti i suddetti Consorzi
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ENTI PUBBLICI VIGILATI

ASP Vivere insieme - Montalto delle 

Marche (Ap)

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2021

http://www.vivere-insieme.com/hh/index.php

ASP Beniamino Forlini  - Offida (Ap)                                                                                                                                                                                                                                    

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2022

http://www.casariposoforlini.it/

ASP G. Mancinelli  - Montelparo (Fm)                                                                                                                                                                                                                    

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2023

http://www.istitutomancinelli.com/

ASP Paolo Ricci - Civitanova Marche 

(Mc)                                                                                                                                                                                                                                           

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2024

http://www.paoloricci.org/

ASP Alessandro Chierichetti  - Gagliole 

(Mc)                                                                                                                                                                                                                                  

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2025

http://www.aspgagliole.it/

Le funzioni svolte dalle Aziende Servizi alla Persona 

fanno riferimento ai principi di cui al c.2 art. 1 della L.n. 

32/2014 che attua la legge quadro per realizzazione del 

siatema integrato di interventi  e servizi sociali n. 

328/2000: 

sostegno  alla famiglia con particolare riferimento a 

quelle numerose, con minori, persone disabili o anziani 

non autosufficienti;

prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del 

disagio e dell'emarginazione sociale

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

L.R. 26/02/2008 n. 5;

Regolamento regionale 27/01/2009 n. 2 come modificato 

e integrato dal successivo Regolamento regionale 

16/12/2011 n. 7
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ENTI PUBBLICI VIGILATI

I.R.C.R. Macerata (Ex Casa di Riposo 

"Villa Cozza")                                                                                                                                                                                                            

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2026

http://www.ircrmc.it/

Opera Pia Antonio Gatti  - 

Montecosaro (Mc)                                                                                                                                                                                                                                  
Angelo Montaruli

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2027

http://www.operapiagatti.it/

ASP Lazzarelli  - San Severino Marche 

(Mc)                                                                                                                                                                                                                                           

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2028

http://www.asplazzarelli.it/

Civica Assistenza Tolentino  (Mc)                                                                                                                                                                                                                            

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2029

http://www.civicatolentino.it/

ASP Catria e Nerone  - Cagli (PU)                                                                                                                                                                                                                                          

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2030

http://www.irabcagli.it/

Le funzioni svolte dalle Aziende Servizi alla Persona 

fanno riferimento ai principi di cui al c.2 art. 1 della L.n. 

32/2014 che attua la legge quadro per realizzazione del 

siatema integrato di interventi  e servizi sociali n. 

328/2000: 

sostegno  alla famiglia con particolare riferimento a 

quelle numerose, con minori, persone disabili o anziani 

non autosufficienti;

prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del 

disagio e dell'emarginazione sociale

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

L.R. 26/02/2008 n. 5;

Regolamento regionale 27/01/2009 n. 2 come modificato 

e integrato dal successivo Regolamento regionale 

16/12/2011 n. 7
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ENTI PUBBLICI VIGILATI

ASP Pergola (PU)                                                                                                                                                                                                                                                    

Servizio Politiche sociali e sport 

(competenza)-

PF Contrasto alla violenza di genere e 

Terzo settore (funzioni di supporto)

avvalendosi della Commissione regionale 

inter-servizi di cui al decreto del Segretario 

Generale n. 33 del 21.12.2031

http://www.asp-pergola.it/

Le funzioni svolte dalle Aziende Servizi alla Persona 

fanno riferimento ai principi di cui al c.2 art. 1 della L.n. 

32/2014 che attua la legge quadro per realizzazione del 

siatema integrato di interventi  e servizi sociali n. 

328/2000: 

sostegno  alla famiglia con particolare riferimento a 

quelle numerose, con minori, persone disabili o anziani 

non autosufficienti;

prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del 

disagio e dell'emarginazione sociale

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

L.R. 26/02/2008 n. 5;

Regolamento regionale 27/01/2009 n. 2 come modificato 

e integrato dal successivo Regolamento regionale 

16/12/2011 n. 7
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Sviluppo Marche s.p.a. (Svim s.p.a.)

La mission di SVIM è espressa dall’art. 4 dello Statuto della Società:

L'oggetto sociale include in particolare:

• l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell'Unione europea, nazionali o regionali;

• la progettazione e, ove necessario, la realizzazione di interventi a sostegno delle imprese tendenti a favorirne la nascita, l'espansione, 

l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica e finanziaria, la commercializzazione, la riconversione o ristrutturazione produttiva, 

l'internazionalizzazione, purché in relazione ad attività che, per indotto, possono risultare utili allo sviluppo del territorio regionale;

• il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;

• la gestione delle partecipazioni acquisite ai sensi di legge o la gestione, su incarico della Giunta regionale, delle partecipazioni della Regione in 

società o enti che perseguono finalità di ricerca e innovazione o realizzano interventi per la modernizzazione produttiva e lo sviluppo economico 

delle Marche;

• previa autorizzazione della Giunta regionale, la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali, cooperative, consorzi, società 

miste anche straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;

• lo svolgimento di ulteriori servizi a favore della Regione, tra cui:

• l'attivazione di ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita e al consolidamento finanziario delle 

imprese marchigiane;

• l'esercizio di attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transazionale;

• la promozione di azioni congiunte e coordinate di finanza di progetto;

• su incarico della Giunta regionale, la gestione:

• di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali o a interventi straordinari e dei servizi connessi;

• dell'istruttoria e delle risorse per la concessione di contributi comunque denominati alle imprese, a valere su finanziamenti dell'Unione europea, 

dello Stato o della Regione.

Segreteria generale

P.F. Controlli di secondo livello, auditing e

società partecipate

http://www.svim.eu/

Immobiliare Regione Marche srl 

(I.r.m.a) in liquidazione

Segreteria generale

P.F. Controlli di secondo livello, auditing e

società partecipate

n.d

Aerdorica s.p.a.

Aerdorica S.p.A. è la società di gestione e di handling dell'Aeroporto delle Marche. La sua missione è quella di migliorare costantemente la qualità e 

l’offerta dei servizi ai passeggeri, alle compagnie aeree, ai partner commerciali e a tutti gli operatori che utilizzano le strutture aeroportuali. Inoltre, 

Aerdorica svolge il ruolo primario di progettare e realizzare le infrastrutture aeroportuali in funzione delle esigenze di sviluppo dell'aeroporto stesso 

al fine di consentire la crescita del traffico passeggeri e merci e di garantire servizi sicuri ed efficienti.

L'attività della società si esplica essenzialmente attraverso tre linee principali:

- Servizi di handling compagnie aeree passeggeri;

- Servizi di handling compagnie aeree merci;

- Servizi di gestione delle infrastrutture aeroportuali

Fabio Giannandrea

Segreteria generale

P.F. Controlli di secondo livello, auditing e

società partecipate

http://aeroportomarche.regione.marche.it/

Centro Agro Alimentare Piceno 

(CAAP)

Il C.A.A.P. S.p.a., società di Diritto Privato a prevalente partecipazione pubblica, ha realizzato e gestisce unitariamente il complesso immobiliare e 

poliarticolato prevalentemente caratterizzato dal commercio all'ingrosso e dai servizi alle aziende, dove vengono svolte da Terzi autonome attività di 

lavorazione (in piccola parte nel settore ittico) e commercio ingrosso di prodotti alimentari, che prevedono la commercializzazione dei prodotti 

freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all' alimentazione, oltre alla piattaforma distributiva - 

Cash & Carry adhoc - per la vendita di prodotti alimentari ed extra-alimentari, con annesse attività distributive e di servizio, ed uffici direzionali.

L’attività del C.A.A.P. S.p.a. consiste in particolare nella locazione degli immobili di proprietà, ad operatori del Settore Agro-Ittico –Industriale e 

dei Servizi, e nello svolgimento delle relative attività gestionali condominiali e dei servizi connessi, la pubblicità, la promozione, organizzazione e 

sviluppo, marketing.

Segreteria generale

P.F. Controlli di secondo livello, auditing e

società partecipate

www.agroalimentare.it

Centro Agro Alimentare di Macerata 

s.r.l.

La società ha per oggetto la costruzione e gestione del Mercato Agroalimentare all'ingrosso  di interesse provinciale di Macerata nonché gli altri 

mercati agroalimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.
Consiglio di Amministrazione

Segreteria generale

P.F. Controlli di secondo livello, auditing e

società partecipate

http://www.agroalimentaremacerata.it/

SOCIETA' PARTECIPATE

10/14151

http://www.agroalimentare.it/


Allegato E

Ragione sociale Funzioni RPCT
Struttura regionale competente nella 

vigilanza
Link sito istituzionale

SOCIETA' PARTECIPATE

Centro di Ecologia e Climatologia 

Osservatorio Geofisico Sperimentale 

s.c.a.r.l.

Meteorologia e Climatologia 

• Attività di previsione meteorologica su scala locale con diffusione della stessa al pubblico via internet e per mezzo di giornali, radio e tv

• Misurazione, validazione ed elaborazione dei dati meteorologici raccolti in continuo nelle stazioni di rilevamento dislocate sul territorio 

marchigiano dall’OGSM e collaboratori esterni

• Gestione della rete meteorologica tradizionale (ex Servizio Idrografico) costituita da circa 90 stazioni distribuite sulle Marche, per conto del 

Sistema Regionale Protezione Civile e Sicurezza Locale. Lo svolgimento del servizio prevede sia la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

stazioni (pulizia periodica, taratura degli strumenti, riparazione degli stessi ecc..) sia la validazione e la digitalizzazione dei dati raccolti

• Attività di ricerca applicata nel campo della climatologia regionale attraverso l’elaborazione statistica dei vari parametri fisici e ambientali

• Evoluzione del clima negli anni

• Certificazione di eventi

Inquinamento atmosferico

• Gestione e manutenzione della nuova Rete Provinciale di Monitoraggio della Qualità dell’aria

• Gestione tecnico-scientifica del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni dell’impianto di incenerimento del COSMARI (località Piane 

di Chienti)

Controllo sulla corretta gestione degli impianti termici

• Attività di controllo, per il Comune e per la Provincia di Macerata, sulla corretta gestione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/93 e succ., 

che riguarda sia l’attività gestionale che quella propriamente di controllo degli impianti

Educazione ambientale, attività informativa e didattica

• Accoglienza di gruppi e scolaresche per visite guidate, volte all’approfondimento di argomenti e problematiche inerenti la meteoclimatologia e 

l’ambiente

• Attività di studio e ricerca finalizzate a creare opportunità per stage e tesi di laurea assegnate in Università dentro e fuori Regione

• Interventi ad incontri e convegni incentrati su tematiche specialistiche di interesse del Centro, quali la meteorologia, i cambiamenti climatici, 

l’inquinamento atmosferico ed i problemi energetici.

Segreteria generale

P.F. Controlli di secondo livello, auditing e

società partecipate

http://www.geofisico.it/

Quadrilatero Marche Umbria s.p.a.

La Società ha per obiettivo, quale soggetto attuatore unico, la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale “Quadrilatero” con i seguenti compiti:

a) la progettazione e la realizzazione dell’Asse viario Marche Umbria, che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali 

(strada statale 77 asse Foligno-Civitanova Marche, strada statale 76 – strada statale 318 asse Perugia-Ancona), della Pedemontana Fabriano-

Muccia/Sfercia e di altri interventi viari, idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare ed 

incrementare l’accessibilità alle aree interne delle Regioni interessate;

b) la redazione dei Piani di Area Vasta (i PAV) per il cofinanziamento dell'opera viaria. Nell'ambito di tale compito, la Società segue l’acquisizione 

delle aree destinate agli insediamenti produttivi, la valorizzazione e il collocamento sul mercato delle Aree leader comprese nel PAV;

c) il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per assicurare la completa copertura dell’investimento previsto per la realizzazione del 

“Progetto Quadrilatero”.

Marco Gherardi

Segreteria generale

P.F. Controlli di secondo livello, auditing e

società partecipate

http://www.quadrilaterospa.it/

Centralia - Corridoio Italia Centrale 

s.p.a. in liquidazione
Promuovere la realizzazione della Strada di Grande Comunicazione (SGC) “E78 Fano-Grosseto”ù

Segreteria generale

P.F. Controlli di secondo livello, auditing e

società partecipate

n.d
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Fondazione Orchestra Regionale delle Marche - 

FORM

Il fine culturale cui essa aspira è divenire elemento di identità per una Regione dalla ricca e diversificata tradizione musicale. Questo attraverso due 

principali indirizzi complementari: la costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale in grado di realizzare 

con continuità programmi di produzione e distribuzione musicale in collaborazione con enti, teatri e istituzioni del territorio regionale; lo sviluppo 

e la diffusione della cultura musicale nelle Marche e la realizzazione di concerti a circuito regionale, nazionale e internazionale. 

Carlo Maria Pesaresi

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Beni e attività culturali

http://www.filarmonicamarchigiana.com/

Italia Longeva

Promuove una nuova visione dell’anziano quale risorsa per la società, in buona salute, attivo e impegnato in compiti e ruoli adatti che valorizzino 

l’esperienza e la saggezza accumulata negli anni, ma anche fruitore di beni e servizi. Beni da inventare e servizi, soprattutto quelli socio-sanitari, 

da reinventare. L’anziano come elemento centrale di un sistema paese che offra opportunità di sviluppo economico e sociale, stimoli la ricerca e 

l’innovazione, favorisca l’implementazione di nuove tecnologie.

Servizio Sanità http://www.italialongeva.it/

Associazione Università per la pace
Si propone di promuovere lo sviluppo di una cultura della pace basata sul rispetto dei diritti umani, sulla diffusione dei principi democratici e di 

partecipazione, sulla valorizzazione delle differenze di etnia, religione, cultura e genere, nonchè sulla salvaguardia dell'ambiente. 
Assemblea legislativa delle Marche http://www.consiglio.marche.it/pace/

AMAT

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) programmare la distribuzione su tutto il territorio regionale di spettacoli dal vivo di qualità nel settore della prosa, della danza e della musica 

anche cooperando a tal fine con organismi o associazioni teatrali pubblici o privati e assicurando la più ampia diffusione delle esperienze

artistiche maggiormente significative prodotte in campo regionale, nazionale e internazionale;

b) promuovere e sostenere la diffusione del teatro d’arte e di tradizione;

c) promuovere le condizioni per lo sviluppo della produzione e della ricerca teatrale in campo regionale, sostenendo le iniziative pubbliche e 

private e favorendo la loro più vasta diffusione e conoscenza;

d) favorire l’uso e la gestione pubblica dell’esercizio teatrale, attuando anche forme di collaborazione con l’iniziativa privata qualora essa concorra 

ai piani e ai programmi degli enti locali;

e) stabilire forme di collaborazione con i servizi radiotelevisivi regionali;

f) promuovere e sostenere le iniziative teatrali rivolte al mondo della scuola e dell'università, alla animazione culturale, alla utilizzazione del teatro 

come mezzo di espressione, incentivando la sperimentazione di nuove metodologie;

g) promuovere e sostenere rassegne, convegni, festival, iniziative di studio ed editoriali e le altre attività che contribuiscano alla formazione degli 

operatori teatrali, al consolidamento e alla crescita del pubblico e alla diffusione della cultura e della storia del teatro con particolare riferimento 

alle esperienze marchigiane;

h) predisporre servizi comuni qualificati in materia teatrale;

i) favorire il recupero funzionale e la valorizzazione dei teatri storici e degli spazi teatrali di interesse storico, artistico ed architettonico.

Raimondo Arcolai

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Beni e attività culturali

http://www.amatmarche.net/

Fondazione Marche Cultura

La Fondazione, sulla base dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30, ferma restando la titolarità in capo alla Regione Marche 

delle funzioni di film commission, catalogazione dei beni audiovisivi e culturali e valorizzazione dei musei, istituti e luoghi della cultura, svolge le 

seguenti funzioni: 

- la gestione delle attività di film commission; 

- la gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni 

delle Marche; 

- la gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, anche attraverso il sistema informativo 

regionale e le relative banche dati; 

- la realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di comunicazione web e social media anche mediante 

l'organizzazione di eventi; 

- l'attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio. 

Rosanna Vigiani

Servizio - Sviluppo e valorizzazione 

delle Marche

P.F. Beni e attività culturali

http://fondazionemcm.it/

Tecnostruttura per il FSE

L'Associazione

a.  effettua studi e ricerche sui sistemi formativi e del lavoro delle Regioni e delle Province autonome e sui problemi attinenti la formazione e 

l'orientamento professionale, le politiche dell'occupazione, lo sviluppo settoriale e territoriale ed elabora progetti operativi relativi alle materie 

indicate; 

b.  garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo per le Regioni e le Province autonome la documentazione 

necessaria; 

c.  assicura la presenza ed il riferimento tecnico delle Regioni nelle commissioni e nei gruppi di lavoro, sia nazionali che europei nelle materie di 

riferimento;

d.  raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette; 

e.  cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti e delle elaborazioni effettuate; 

f.  assicura l'assistenza tecnica allo svolgimento di funzioni regionali nelle materie di riferimento; 

g.  cura la formazione specifica e l'aggiornamento del personale regionale; 

h.  favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province autonome nelle materie di riferimento; 

i.  collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui sopra; 

l.  svolge ogni altro compito affidatole dalle Regioni e dalle Province autonome. 

Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione

P.F. Promozione e sostegno alle politiche 

attive per il lavoro e corrispondenti 

servizi territoriali

http://www.tecnostruttura.it/

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
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ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

CINSEDO

Il Centro:

a. effettua – su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – 

studi e ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con particolare riferimento all’ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai 

rapporti con i poteri dello Stato;

b. garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come segreteria della Conferenza, la documentazione 

necessaria all'attività della stessa;

c. promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento;

d. cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti;

e. raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette;

f. favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province autonome;

g. collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui sopra;

h. svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Segreteria generale http://www.regioni.it/cinsedo/

CRPM
It focuses mainly on social, economic and territorial cohesion, maritime policies and blue growth, and accessibility. European governance, energy 

and climate change, neighbourhood and development also represent important areas of activity for the association.

Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione
http://cpmr.org/

Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 1

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne

http://www.atcps1.it/

Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 2

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne

http://www.atcps2.it/

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne

http://www.atcan1.org/

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne

http://www.atcan2.it/joomla/_newsite/

Ambito Territoriale di Caccia Macerata 1

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne

http://www.atcmacerata1.it/index.php

Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne

http://www.atc-mc2.it/

Ambito Territoriale di Caccia Ascoli Piceno

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne

http://www.atcascoli.it/

Ambito Territoriale di Caccia Fermo

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne

http://www.atcfm.it/

Società Regionale di Garanzia Marche S.C.P.A.

La Società Regionale di Garanzia Marche si è costituita nell’anno 1995. Nel 2007 ha perfezionato la fusione per incorporazione di Artigiancredit 

Marche società cooperativa. A valere dal 1 gennaio 2017 SRGM ha incorporato la Cooperativa Rabini e il Confidi Fermo.

SRGM è una società cooperativa per azioni che svolge l’attività di rilascio di garanzie fidejussorie a prima richiesta a favore dei propri soci 

cooperatori PMI per l’ottenimento di finanziamenti a medio e lungo termine da parte del sistema bancario, nonché di garanzie di 2° grado a favore 

dei propri soci cooperatori confidi.

SRGM ha raggiunto, con provvedimento emanato in data 13 ottobre 2016, l'obiettivo di essere iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 

106 T.U.B al n. 19523.0, vigilato dalla Banca d’Italia.

Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione

P.F. Programmazione integrata,

Commercio, Cooperazione e 

Internazionalizzazione

http://www.srgm.org/

 E’ un’Associazione che ha come finalità la gestione faunistica, venatoria ed ambientale del territorio compreso all’interno dell’A.T.C. medesimo, 

nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio sempre nel territorio di sua competenza. Gli interventi di gestione faunistica di 

competenza dell’A.T.C. sono:

- organizzazione delle attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

redazione dei piani locali di assestamento faunistico con particolare riferimento alle popolazioni di specie oggetto di prelievo venatorio con 

contestuale programmazione degli interventi di gestione faunistica ivi comprese le immissioni a scopo di ripopolamento e i prelievi;

- studio ed attuazione di interventi per il miglioramento degli habitat;

- attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole, in conformità allo specifico regolamento ed al Piano 

Faunistico provinciali;

- risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio della caccia in conformità agli indirizzi del 

Regolamento Provinciale e del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;

- proposta di eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;

- effettuazione, anche avvalendosi della collaborazione di aziende, enti e organizzazioni specializzati, del monitoraggio del territorio ai fini 

dell’individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre 

alle Amministrazioni competenti;

- organizzazione e gestione, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, di corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico 

e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l’ambiente.
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ITACA (Istituto per l’innovazione e 

trasparenza degli appalti e la compatibilità 

ambientale)

Nato nel 1996, l’Istituto ITACA è un’associazione di tipo federale con obiettivo quello di attivare azioni ed iniziative condivise dal sistema 

regionale al fine di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le stesse Regioni e province autonome, così da assicurare anche 

il miglior raccordo con le istituzioni statali, enti locali e operatori del settore.

Dal 2005, a seguito del ruolo assunto da Itaca e riconosciuto dalle stesse Regioni e da organismi nazionali di riferimento, con il quale si rapporta, 

ha adottato la sua nuova denominazione, “Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale”, la quale, pur 

confermando l’identità statutaria, ne sottolinea l’impegno anche sul versante delle tematiche inerenti alla sostenibilità ambientale.

Organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Itaca opera anche alla istruttoria di provvedimenti di natura tecnica da 

sottoporre alla approvazione della stessa. Supporta inoltre, in qualità di segreteria tecnica, l’attività dei responsabili regionali dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Gli scopi statutari sono:

• sviluppo e promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo degli appalti e delle concessioni pubbliche, anche attraverso la realizzazione 

di sistemi informativi per la raccolta e diffusione in tempo reale di tutte le informazioni attinenti agli appalti;

• definizione e sviluppo di procedure qualificate per la gestione e/o l’affidamento di appalti, tramite l’introduzione di sistemi qualità nelle 

procedure amministrative ispirati ai principi della normativa UNI EN ISO;

• promozione e diffusione delle buone pratiche nei servizi, forniture e lavori pubblici per la qualità urbana e sostenibilità ambientale.

Servizio Stazione unica appaltante 

Marche
http://www.itaca.org/
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