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Lunedì
18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Son o presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI

Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
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 organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ __ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ _ _ _ __

L'INCARICATO

L'INCARICATO
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Oggetto: DGR 738/2016 - Organizzazione Convegno "Forum PA Marche" - Ancona, 23/03/2018.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario
generale, dal quale si rileva l'opportunità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare
in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma
1, lettera d della LR 15/10/2001 n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

(

~

Con la votazione, resa in forma palese, riportata in pago 1

DELIBERA
•

di approvare, ai sensi della DGR 738/2016, la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione del
Convegno Forum PA Marche, che si svolgerà ad Ancona il 23 marzo 2018, presso la Mole
Vanvitelliana, allegata sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

•

di prendere atto che la copertura degli oneri presunti, derivanti dall'esecuzione del presente atto,
pari al totale stimato di € 26.400,00, è garantita alla disponibilità esistente a carico dei capitoli di
seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, bilancio 2017/2019, annualità 2018 in
ragione dell'esigibilità dell'obbligazione:
o capitolo 2010110001
€ 1.000,00;
o capitolo 2010110011
€ 24.400,00;
o capitolo 2010110052
€ 1.000,00.

•

di stabilire che l'organizzazione, la realizzazione e la gestione del Convegno sarà curata dal
Segretario generale, in collaborazione con il Servizio Affari istituzionali ed integrità, la PF Informatica
e crescita digitai e la PF Performance e sistema statistico;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
DGR 18 luglio 2016, n. 738 "Linee guida per la realizzazione delle spese di rappresentanza"
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019
della Regione Marche (legge di stabilità 2017)"
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 "Bilancio di previsione 2017/2019"
DGR 30 dicembre 2016, n. 1647 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto
in categorie e macroaggregati"
DGR 30 dicembre 2016, n. 1648 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli"
L.R. n.34 del 04/12/2017 "Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019"
DGR 1422/2017 attuativa LR 34/2017.

Motivazione
L'art. 18 delle Linee guida per la realizzazione delle spese di rappresentanza , approvato con la DGR
738 del 18 luglio 2016, dispone la procedura relativa alla programmazione e alla gestione delle spese
per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza . In particolare l'articolo 15
delle citate linee guida specifica la definizione delle Spese per Convegni-mostre, differenziandolo dalla
tipologia di spese di rappresentanza e l'articolo 18 esclude l'autorizzazione ad effettuare spese per tali
tipologie di spese in assenza di una programmazione della spesa effettuata in relazione alla ricognizione
effettuata dal Segretario generale.
In data 31 ottobre 2017, con nota prot. n. 1090353 è pervenuta da parte della ditta FPA srl di Roma , la
proposta progettuale per la realizzazione del Convegno Forum PA Marche, con l'obiettivo di realizzare
un evento che sia un confronto operativo e formativo degli innovatori della Regione con il Governo
centrale, le altre amministrazioni regionali, i mass media nazionali e locali , che diano conto dello stato
dell'arte dell'innovazione territoriale nella Regione Marche, e vedrà il coinvolgimento di numerosi esperti
della politica nazionale, del governo regionale , amministratori locali, imprese pubbliche e miste, aziende
private e PMI innovative, Università, Centri di ricerca, Istituti finanziari , Camere di Commercio ,
Cittadinanza organizzata e Terzo settore.
La proposta progettuale dell'evento prevede i seguenti obiettivi:
• Dar conto ai cittadini marchigiani della rete regionale per la ricostruzione e il sostegno del sistema
produttivo;
• Essere un momento di confronto tra i soggetti attivi nell'innovazione istituzionale , organizzativa e
tecnologica della Regione per scambiarsi progetti ed idee in un'ottica di lavoro collaborativo ;
• Creare un momento di formazione e di informazione sui temi emergenti dell'azione pubblica: dalla
sharing economy all 'innovazione sociale , dalla partecipazione civica agli open data, dalla
trasparenza alla collaborazione e al "governo con la rete";
• Portare su un palcoscenico nazionale le politiche d'innovazione della Regione nei diversi campi
della sua attività
• Istituire un momento di confronto "sui fatti " con il Governo nazionale e con le altre amministrazioni
regionali in campi in cui l'innovazione è ancora in una fase sperimentale;
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•

Individuare, valutare, valorizzare e rendere pubbliche le migliori pratiche di sviluppo e di innovazione
della Regione perché siano conosciute a livello regionale e nazionale ed operino in un contesto di
collegamento e sinergia ;
Essere una grande manifestazione di accountability dove i vertici politici regionali renderanno conto ai
cittadini di quanto fatto e delle linee guida in un'ottica di programmazione delle Marche del 2020.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, altre tematiche che potranno essere
affrontate durante l'evento:
L'innovazione tecnologica e la società della conoscenza
Le smart city e le comunità intelligenti
La smart governance regionale e la costruzione di un 'amministrazione efficiente
Il riordino della governance locale (ex L.56/13)
La partecipazione e l'accountability
La trasparenza e l'open government
La sicurezza e la legalità
La smart governance regionale e la costruzione di un 'amministrazione efficiente
Il turismo e i beni culturali
Il diritto alla mobilità
La sostenibilità ambientale e la protezione del territorio
L'agricoltura intelligente
Il modello marchigiano di welfare
La programmazione europea .

Il tema portante del FORUM PA Marche, sarà incentrato sul sistema informatico ed informa o
realizzato al fine di gestire le diverse linee di attività post sisma dalla regione in qualità di soggetto
attuatore e si allargherà all 'Agenda Digitale Marche . Il sistema informativo per la gestione
dell'emergenza e la ricostruzione costituisce la best practice di un nuovo modello di lavoro a rete che
coinvolge sui temi strategici condivisi i vari attori del territorio, ognuno per le linee di azione e i dati di
propria competenza. Tale pratica deve essere condivisa ed allargata anche ad altri contesti, FORUM
PA Marche sarà l'evento dedicato a questo processo di condivisione.
La gestione dell'emergenza post sisma e della ricostruzione ha richiesto, infatti, la messa in campo di
azioni di impatto su tutti i settori della azione amministrativa della Regione Marche : organizzazione
interna, gestione del personale, infrastrutture materiali ed immateriali, politiche sociali e del lavoro,
revisione dell'utilizzo dei fondi regionali ed europei, nuovi sistemi informativi.
Il percorso sostenuto dalla Regione è stato certamente oneroso sia sotto il profilo dell 'impegno delle
risorse umane che dal punto di vista organizzativo, soprattutto dopo gli eventi sismici che hanno colpito
nuovamente il Centro Italia e la nostra Regione , dopo la prima scossa del 24 agosto 2016, allargando i
danni ed il cratere a gran parte del territorio.
Oltre alla gravità e l'estensione dell'evento, la Regione ha dovuto tenere conto anche dei diversi livelli
di governo coinvolti nella definizione delle regole della macchina amministrativa , dal Dipartimento della
Protezione Civile l\Jazionale a tutti i comuni del territorio , le province, le aziende sanitarie, le forze
dell 'ordine e tutti gli enti interessati.
In questo contesto di grave emergenza per il territorio marchigiano , l'amministrazione regionale ha
operato in modo innovativo applicando le linee già definite del programma di governo, in particolare in
tema di semplificazione amministrativa, utilizzando a pieno gli strumenti informatici per costruire una
rete coesa con tutti i soggetti coinvolti nell 'emergenza (protezione civile regionale e nazionale, enti,
arcidiocesi e diocesi , strutture ricettive , aziende, cittadini , forze dell 'ordine).
Tali soggetti oggi possono utilizzare un medesimo sistema informativo regionale per il censimento ed il
monitoraggio della popolazione assistita nonché per la rendicontazione delle spese sostenute, con
l'obiettivo strategico di condividere non solo strumenti , ma anche di dare servizi ed una vision comune.
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Dal punto di vista amministrativo, una grande complessità è stata introdotta dall'utilizzo dei fondi di
solidarietà dell'UE per la gestione delle spese di emergenza; il sistema regionale ha supportato gli enti
colpiti dal sisma, fornendo un sistema progettato per adempiere agli obblighi di rendicontazione delle
spese sostenute secondo i criteri UE.
Inoltre la Regione si è adoperata fin dai primi giorni dell'emergenza per garantire, tramite il sistema
regionale, dei flussi informativi che assicurassero la trasparenza delle informazioni, sia verso tutti i
soggetti pubblici coinvolti, sia verso la collettività.
I dati inseriti nel sistema vengono resi fruibili in tempo reale nel sito istituzionale, al fine di assicurare
una informazione tempestiva ed accurata, dando la possibilità ad ogni cittadino di effettuare azioni di
"controllo" e di condividere l'azione amministrativa messa in atto.
Lo stesso percorso si sta intraprendendo per la ricostruzione gestita dagli uffici dell'USR e dalle diverse
strutture della giunta interessate. In questo contesto un complesso articolato di sistemi di più enti sarà
messo nelle condizioni di lavorare come un unicum, attraverso i meccanismi più quali"ficanti dell'ICT
quali interoperabilità e cooperazione applicativa.
Il Forum PA Marche sarà quindi l'occasione per presentare e far conoscere agli enti del territorio le
azioni più significative avviate dalla Regione nel corso dell'ultimo periodo e un'occasione per aprire un
confronto con tutti coloro che hanno intrapreso percorsi analoghi e/o maturato esperienze in questi
ambiti da metter a fattor comune, in ottica di condivisione e collaborazione.
Con riferimento all'evento si è pensato di adottare un format che consenta la conduzione parallela di 3
workshop:
1. "La rete regionale per la semplificazione, l'efficienza, la trasparenza", per rappresentare come
le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e nel concreto i progetti che
Regione Marche sta attuando, siano in grado di accelerare la diffusione di servizi innovativi e
l'interscambio aperto di contenuti, informazioni e conoscenza verso tutti i cittadini e le comunità
locali. Nell'ambito del POR FESR - obiettivo tematico 2 si sta dando attuazione ad iniziative per
la digitalizzazione dei territori le quali, oltre a realizzare e consolidare infrastrutture telematiche,
piattaforme applicative e best practices per coinvolgere e far partecipare gli utenti finali alla
gestione e alla fruizione dei beni e dei servizi pubblici, intendono sperimentare appieno le nuove
modalità di relazione ed empowerment che le tecnologie più innovative possono offrire,
diffondendo maggiore consapevolezza sui benefici del loro impiego quotidiano. Si discuterà di:
• Agenda Digitale delle Marche: infrastrutture digitali e progetti al servizio delle comunità
intelligenti. In particolare dei progetti:
./ MeetPAd (per la collaborazione digitale, in forma legale, tra amministrazioni differenti
e la conduzione di conferenze di servizi ed incontri a distanza tra enti locali);
./ ELaaStic (per la razionalizzazione dei datacenter, il disaster recovery e la business
continuity del patrimonio digitale delle pubbliche amministrazioni locali, alla luce del
nuovo Piano Triennale dell'Informatica per le Pubbliche Amministrazioni proposto
dall'Agenzia per l'Italia Digitale);
./ Bandi eGov e Open Data (per la definizione di un nuovo modello dei servizi erogati
dagli enti locali, nell'ottica di una maggiore integrazione con le infrastrutture regionali
e nazionali, quali il sistema di pagamento elettronico, l'autenticazione dell'identità
digitale e la conservazione documentale a norma, e al "fine di liberare i dati pubblici
mettendoli a disposizione della collettività);
• Uso delle reti telematiche per fornire servizi diffusi e delocalizzati. Le potenzialità del nuovo
piano telematico regionale per la Banda Ultra Larga, con particolare riferimento ai distretti
industriali e alle aree interne, e la diffusione di nuovi modelli per l'utilizzo dell'aumentata
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connettività (il crowdsourcing ed il cittadino quale antenna del territorio, la distribuzione di
oggetti intelligenti nell'era dell 'Internet Of Things, etc.);
• Comunicazione, trasparenza e accountability. In particolare dell'effort organizzativo adottato
per rendere più omogenea ed utile la comunicazione istituzionale e al contempo per
adeguarla agli adempimenti posti dalla nuova normativa nazionale sulla trasparenza
amministrativa , attraverso gli strumenti multicanali di front-end (nuovo sito istituzionale della
Giunta, social media, app opportunità per il territorio , piattaforme di condivisione ,
partecipazione e dialogo) e di come gli strumenti progettati per costruire comunità "virtuali"
possano sviluppare e moltiplicare effetti di partecipazione più che "reali" nella società.
2. "La rete regionale della governance locale", per trattare i temi della riforma degli enti locali, della
facilitazione dei rapporti inter-istituzionali, del rafforzamento e la modernizzazione della capacità
amministrativa / semplificazione) ed in particolare:
• Un nuovo modello socio economico per la ricostruzione post sisma;
• La governance multilivello nella gestione della ricostruzione: i sistemi Supporto Sisma,
Sinottico Globale e CohesionWorkPA a disposizione degli amministratori degli Enti della
regione marche nonché dei professionisti abilitati un insieme di funzionalità per la gestione
delle diverse linee di attività previste dagli strumenti normativi adottati in conseguenza degli
eventi sismici;
• Le funzioni associate e gli ambiti ottimali della governance locale;
• Il progetto Open City Platform:
3. "La rete regionale per la ricostruzione e il sostegno del sistema produttivo e del lavoro" ed in
pa rticola re :
• Sistemi regional i a supporto degli Enti della Regione Marche per le spese in somma urgenza;
• Il sostegno alla digitalizzazione della PMI come sostegno al sistema produttivo dopo il
terremoto ;
• La rete per il sostegno al turismo.
Considerate le tematiche che saranno affrontate dal Forum , l'organizzazione del Convegno sarà a
carico del Segretario Generale in collaborazione con il Servizio Affari istituzionali ed integrità, la PF
Informatica e crescita digitale e la PF Performance e sistema statistico, compresa l'adozione di tutti gli
atti necessari alla sua realizzazione .
FORUM PA sarà segreteria scientifica ed organizzativa dell 'evento, curerà i rapporti istituzionali con il
Governo e con le altre amministrazioni regionali e locali , fornirà i servizi di comunicazione , realizzerà il
sito Internet dell'evento e, in coordinamento con la Regione , fornirà i servizi di ufficio stampa. I propri
servizi saranno remunerati , inoltre, attraverso un'autonoma ricerca di sponsor nazionali che saranno
comunque tutti autorizzati dalla Regione .
La Regione metterà a disposizione le sale attrezzate ed i servizi di sala (accoglienza , hostess,
audiovisivi , ecc.).
L'evento sarà realizzato presso l'Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona , pertanto, sarà richiesto
il Patrocinio del Comune di Ancona necessario per la concessione a titolo gratuito dell'Auditorium .
Da parte della Regione Marche , si prevede che saranno, quindi , sostenute le spese per i servizi offerti
dalla segreteria scientifica , l'organizzazione dell'evento , nonché ulteriori altre spese relative alla
fornitura di beni e servizi della rappresentanza connesse alla presenza di autorità istituzionali .
La copertura degli oneri presunti, derivanti dall 'esecuzione del presente atto, è garantita alla
disponibilità esistente a carico dei capitoli di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuno
indicati :
o capitolo 2010110001 Spese per le relazioni pubbliche , convegni , mostre, pubblicità e
rappresentanza - acquisto di beni
€ 1.000,00;
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capitolo 2010110011 Spese per l'organizzazione e la compartecipazione a convegni,
€ 24.400,00;
congressi ed altre manifestazioni - CI'JI/04
o capitolo 2010110052 Spese per i servizi di rappresentanza - CNI/16
€ 1.000,00.
Si rileva, altresì, che trattasi di obbligazione giuridica con esigibilità nell'anno 2018, rientrante nella
casistica di cui all'art 10, comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011 e smi, oltre che di risorse
di natura regionale, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto,
in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. n. 118/2011 e s.m.i., 1 siope,
rese disponibili da dgr 1422/2017.

Esito dell'istruttoria
Tutto quanto sopra premesso si propone l'adozione del presente atto avente ad oggetto "DGR
73812016 - Organizzazione Convegno Forum PA Marche - Ancona, 23103/2018".

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200 di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e7 del DPR 6212013 e della DGR 64/2014.

ELQ~DIMENTO

~~~~~A;! ell~

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, visto il documento istruttorio e considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente
deliberazione ne propone l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
della deliberazione di giunta n. 64/2014.

IL SEGRETA
(dott.ssa D
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria con riferimento alla disponibilità esistente a carico dei capitoli di
seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, bilancio 2017/2019, annualità 2018:
o capitolo 2010110001
€1.000,00;
o capitolo 2010110011
€ 24.400,00;
o capitolo 2010110052
€ 1.000,00.

IL RESPONSABILE P.O. 4
Simonetta Raccampo)

~ott.ssa

~ \>--....~ ~~~~ -~r-

La presente deliberazione si compone di n.

-40-

pagine, di cui n.

~ di al egati .

IL SEGRETARIO DE
(dott.ssa

G(hN-rA REGIONALE
orfGiraldi)
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Allegato 1

Proposta progettuale

FORUM PA MARCHE 2018
le reti regionali per la ricostruzione
Data: venerdì 23 marzo 2018
Dove: Ancona, Mole Vanvitelliana.
Obiettivi :
La grave ferita che il terremoto del 24 agosto 2016 e le scosse successive hanno inferto al territorio
della Regione Marche impone all'amministrazione regionale la massima flessibilità ed efficienza , una
forte spinta alla semplificazione, la più completa trasparenza nelle azioni di ricostruzione de assistenza,
il riuso di tutte le reti regionali per supportare la delocalizzazione produttiva e per contrastare fenomeni
di disgregazione delle comunità locali. La Regione Marche non arriva impreparata a questa prova : la
sua esperienza amministrativa, la sua sperimentata capacità di gestione di una realtà regionale
policentrica, le reti anche telematiche che ha realizzato e quelle nuove che sta realizzando, i programmi
per lo sviluppo delle aree interne sono tutti asset che saranno preziosi per permetterle azioni fattive di
ricostruzione del tessuto e del capitale sociale e umano così duramente colpito .
Programma Prowisorio:
Ore 09.15 - Sessione plenaria
•

Apertura 
o
o

•

Presentazione del FORUM PA MARCHE
Saluti istituzionali

Key note speech di scenario

Ore 11.00 - Sessioni parallele
Sala 1

Sala 2

Sala 3

rete
La rete regionale per la
La rete regionale della governance
La
regionale
per
la
semplificazione, l'efficienza la
ricostruzione e il sostegno del
locale
sistema produttivo e del lavoro
trasparenza
Temi :
Temi :
• Le funzioni associate e gli ambiti Temi:
ottimali della governance locale;
• Sistemi regionali a supporto degli
• L'agenda digitale delle Marche :
Enti della Regione Marche per le
infrastrutture digitali e progetti •
\I progetto Open City Platform;
spese in somma urgenza;
regionali e nazionali al servizio •
La governance multilivello nella
delle comunità intelligenti;
gestione della ricostruzione :
• Il sostegno alla digitalizzazione
della PMI come sostegno al
Sisma ,
i sistemi
Supporto
• L'uso delle reti..telematiche per
sistema
produttivo dopo il
fornire
servizI
diffusi
e
e
Sinottico
Globale
delocalizzati:
terremoto ;
BUL,
CohesionWorkPA
per
gli
crowdsourcing e 10T;
stakeholders della ricostruzione.
• La rete per il sostegno al turismo.
• Comunicazione , trasparenza e
accountability: dal virtuale al
reale .
Per ciascuna sessione è prevista un'apertura "politica" da parte di un componente della Giunta, una chairmanship da
parte di un dirigente apicale della Regione e la partecipazione degli stakeholders (EL, aziende e loro associazioni,
centri di ricerca e Università, finanza, camere di commercio , cittadinanza organizzata , volontariato) .

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del

1 8 DlC. 2017
delibera

~

LJ

15· 5 5

Ore 14.15 - Sessioni parallele (continuano dalla mattina)
Ore 16.15 Sessione plenaria

Modera: Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FORUM PA
•

Interventi dei rapporteur delle parallele del giorno prima per la restituzione delle priorità emerse.

• Tavola rotonda politica con esponenti del Governo centrale e/o di altre Regioni.
Ore 18.00 Chiusura dei lavori

