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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

_______________________________________________________

Deliberazione n. 615 del 26/05/2014
Modifiche alla D.G.R. n. 1483 del 7/11/2011
recante: "Disposizioni applicative sulla gestio-
ne dei rapporti con i soggetti autorizzati alla
riscossione della tassa automobilistica, ai
sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (tabaccai), nonché del-
l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (agenzie pratiche auto)".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di modificare, per le motivazioni riportate nel
documento istruttorio, l'allegato A della D.G.R. n.
1483 del 7/11/2011 recante: "Disposizioni applica-
tive sulla gestione dei rapporti con i soggetti auto-
rizzati alla riscossione della tassa automobilistica,
ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (tabaccai), nonché dell'art.
31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 (agenzie pratiche auto)", come di seguito spe-
cificato:
1) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal

seguente: "2. Il tabaccaio autorizza la Regione
a richiedere, tramite la procedura bancaria di
addebito diretto SEPA - S.D.D. (B2B), l'am-
montare dei pagamenti riscossi. A tal fine sot-
toscrive il mandato SEPA, utilizzando l'apposi-
to modello di mandato approvato con decreto
del dirigente della struttura regionale compe-
tente, da consegnare in originale alla Regione
ed in copia alla propria banca presso la quale
viene attivato l'addebito SEPA.".

2) il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso.
3) al comma 4 dell'articolo 1 la parola: "nono" è

sostituita dalla seguente: "quinto".
4) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal

seguente:"2. Il soggetto autorizzato autorizza
la Regione a richiedere, tramite la procedura
bancaria di addebito diretto SEPA - S.D.D.
(B2B), l'ammontare dei pagamenti riscossi. A
tal fine sottoscrive il mandato SEPA, utilizzan-
do l'apposito modello di mandato approvato

con decreto del dirigente della struttura regio-
nale competente, da consegnare in originale
alla Regione ed in copia alla propria banca
presso la quale viene attivato l'addebito
SEPA.".

5) il comma 3 dell'articolo 2 è soppresso.
6) al comma 4 dell'articolo 2 la parola: "nono" è

sostituita dalla seguente: "quinto".
7) agli articoli 4 e 5 la parola: "RID" o "Rid" è

sostituita dalle seguenti: "SEPA Direct Debit".
- di stabilire che le disposizioni applicative della pre-

sente deliberazione di cui ai numeri 3) e 6) sopra
indicate hanno efficacia a partire dalle riscossioni
relative alla settimana dal 01/09/2014 al
07/09/2014 per i soggetti autorizzati ai sensi della
legge 264/1991 e dal 03/09/2014 al 09/09/2014
per i tabaccai;

- di incaricare il dirigente del Servizio Risorse finan-
ziarie e Politiche Comunitarie a divulgare ai sog-
getti interessati i contenuti della presente delibera.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 621 del 26/05/2014
DGR n. 370 del 01/04/2014 di approvazione
del Programma annuale di Promozione Turisti-
ca Anno 2014 - criteri e modalità per la realiz-
zazione degli eventi per lo sviluppo della desti-
nazione Marche "Marche in Blu" e "Gusta l'a-
rancione: le Marche arancioni in Piazza."

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per le finalità di cui alla DGR n. 370
del 01/04/2014 - Capitolo "Accoglienza turisti-
ca", i criteri e le modalità di realizzazione dei
progetti Marche in Blu" e "Gusta l'arancione: le
Marche arancioni in Piazza", secondo quanto
previsto dall'allegato A che forma parte integran-
te e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che l'onere derivante dall'attuazione
della presente deliberazione, ammontante a com-
plessivi Euro 100.000,00 farà carico al capitolo
31801103 - UPB 3.18.01 - Bilancio 2014 - che
presenta sufficiente disponibilità, e che l'impe-
gno di spesa sarà subordinato alle necessarie
variazioni compensative ai fini di una corretta
applicazione del codice siope.
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_______________________________________________________

Deliberazione n. 622 del 26/05/2014
Riqualificazione dell'offerta turistica regionale
concessione contributi in conto interesse. Ban-
do anno 2009 - interventi straordinari a segui-
to della crisi economica. Interpretazione
autentica.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di stabilire che i punti 1 e 2 della deliberazione
della Giunta regionale n. 936 del 25/6/2013, si
interpretano nel senso che sono ammessi i mutui
contratti con banche diverse da quelle conven-
zionate ai sensi del bando emanato con decreto
del dirigente della P.F. "Turismo e Promozione"
n. 381/2009, dalla data del l° gennaio 2008 e
sempre che si dimostri il non accoglimento della
domanda di finanziamento da parte di una delle
banche convenzionate, la rispondenza delle ope-
re finanziate con quelle oggetto del contributo,
nonché il rispetto del punto 9.1 del bando appro-
vato con decreto dirigenziale n. 381/2009.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 623 del 26/05/2014
Criteri e modalità per la presentazione di pro-
getti da parte dei centri di assistenza tecnica
(CAT) finalizzati ad interventi nel settore del
turismo nell'ambito della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare quanto riportato nell'allegato A al pre-
sente atto, concernente "criteri e modalità per la
presentazione di progetti da parte dei centri di
assistenza tecnica (CAT) finalizzati ad interventi
nel settore del turismo nell'ambito della Regione
Marche".
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_______________________________________________________

Deliberazione n. 624 del 26/05/2014
Iniziative straordinarie di promozione turistica
della città di Senigallia a seguito dell'evento
calamitoso del 3 maggio 2014 - Concessione
contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di assegnare un contributo di Euro 80.000,00 al
Comune di Senigallia per la realizzazione di un
programma straordinario di interventi finalizzati
alla promozione dell'immagine della Città e al
rilancio del comparto turistico particolarmente
colpito dagli eventi calamitosi del 3 maggio
2014;

2. di approvare le modalità e le procedure per la con-
cessione del contributo di cui al punto 1, come
riportato nell'allegato "A" alla presente delibera-
zione, che ne costituisce parte integrante;

3. di approvare lo schema di Accordo di programma
di cui all'allegato "B" da stipulare tra la Regione
Marche e il Comune di Senigallia per l'utilizzo
delle risorse assegnate a valere sul Programma
attuativo regionale (PAR) del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 - Obiettivo spe-
cifico 5.1 "Incrementare l'attrattività turistica del
territorio regionale" , Intervento 5.1.1.1 - "Cam-
pagna unitaria di marketing e promozione delle
Marche" e di delegare il Dirigente della P.F.
"Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori"
alla sua sottoscrizione;

4. di imputare l'onere del contributo di cui al punto 1
a carico del capitolo di spesa n. 31601106 corre-
lato al capitolo di entrata 20119001 accertamen-
to 1351/2009.
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_______________________________________________________

Deliberazione n. 625 del 26/05/2014
Valutazione della conformità "Variante parzia-
le 2013" al Piano Particolareggiato degli Areni-
li del Comune di Senigallia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere il parere di "conformità" al Piano di
gestione integrata delle aree costiere, approvato
con deliberazione amministrativa del Consiglio
Regionale n. 169 del 02/02/2005, modificata con
D.A. dell'Assemblea Legislativa n. 117 del
10/03/2009, sulla Variante Parziale al Piano degli
Arenili del Comune di Senigallia.

2. di precisare di non esprimere alcun parere in meri-
to all'articolo 8 delle Norme Tecniche di Attua-
zione in quanto lo stesso si ritiene non riguarda-
re materia di piano di spiaggia per le motivazio-
ni riportate nel documento istruttorio.

3. di formulare le seguenti raccomandazioni:

- ai sensi per gli effetti del comma 6 ter, dell'arti-
colo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione
del "Piano di gestione Integrata delle Aree
Costiere", Deliberazione amministrativa del
Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005
e successive modificazioni in riferimento a
quanto previsto dall'articolo 13 delle Norme
Tecniche di Attuazione della variante in ogget-
to, a tutela dello sviluppo economico del litora-
le per le finalità produttive della piccola pesca,
qualora si manifestino esigenze maggiori per i
pescatori professionali, di concerto con l'Auto-
rità Marittima le stesse siano prontamente
valutate e, ove ritenuto possibile recepite,
anche in riferimento alla possibilità di realizza-
re piccole strutture atte a consentire altre atti-
vità possibili (vendita diretta del prodotto, itti-
turismo, degustazioni, spogliatoi, bagni, ecc.)
soprattutto alla luce delle nuove normative
nazionali (D.Lgs 9 gennaio 2012 n. 4),
amplianti lo spettro delle possibili attività del
pescatore, o alla luce delle indicazioni comuni-
tarie (es. Reg. CE 1198/06) che promuovono
redditi alternativi per il settore ittico.

- Ai sensi del Codice della Navigazione e del suo
Regolamento negli atti conseguenti all'appro-
vazione della variante di che trattasi dovrà
essere chiaramente specificato che i concessio-
nari dovranno:

Esplicitamente manlevare e tenere indenne, in
modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni

interessate al Demanio Marittimo da ogni
molestia, azione, danno o condanna che ad
essa possa derivare da parte di chiunque e per
qualsiasi motivo inerente al rilascio della con-
cessione stessa, nonché di rinunciare a qual-
siasi intervento pubblico o indennizzo di qua-
lunque natura e genere presente o futuro anche
per danni, alle opere autorizzate, derivanti da
mareggiate, erosione marina o da qualsiasi
altro evento, sia per merito delle opere costrui-
te sia per gli eventuali danni che dovessero
derivare, direttamente o indirettamente a terzi
in genere dalla realizzazione delle opere ogget-
to del presente parere.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 627 del 26/05/2014
Appello della Regione Marche per l'annulla-
mento e/o la riforma della sentenza del Tri-
bunale di Ancona n. 148/2014 del
27/01/2014 resa sul procedimento civile R.G.
n. 1013/2010. Affidamento incarico Avv.
Gabriella De Berardinis.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di proporre appello avanti la Corte di Appello di
Ancona per l'annullamento e/o la riforma della
sentenza del Tribunale di Ancona n. 148/2014
emessa in data 27/01/2014 sul procedimento R.G.
n. 1013/2010, notificata il 4/04/2014;

- di affidare l'incarico professionale di rappresentare
e difendere la Regione Marche all'Avv. Gabriella
De Berardinis dell'Avvocatura regionale, confe-
rendole ogni più opportuna facoltà di legge, ivi
compresa quella di resistere ad eventuali appelli
incidentali;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
a rilasciare procura speciale al predetto legale
eleggendo domicilio in Ancona, presso la sede del-
l'Avvocatura regionale sita in Piazza Cavour, n.
23.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 628 del 26/05/2014
DGR n. 433/14 - DGR n. 535 del 12/05/2014
Approvazione schema di convenzione per l'af-
fidamento ai Centri di Assistenza Tecnica del-
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la gestione dell'intervento: concessione contri-
buti a fondo perduto alle piccole imprese com-
merciali in sede fissa del settore non alimen-
tare.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare, in attuazione della DGR n. 433/14,
lo schema di convenzione tra la Regione Marche e
i seguenti Centri di Assistenza Tecnica, autorizza-
ti dalla Regione Marche con DDPF n. 80/CTC del
07/05/2012 " Autorizzazione Centri di Assistenza
Tecnica alle imprese " così come modificato dal
DDPF n.326/CTC del 24/05/2013 e dal DDPF n.
340/CTC del 03/06/2013, di cui all'allegato "A"
che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. CAT Confcommercio Srl - Piazza della Repub-

blica, 1 - 60121 Ancona - C.F. 02080980424;
2. CAT Provincia Ancona Srl - Via Giannelli, 30 -

60124 Ancona - C.F. 02495880425;
3. CAT Confcommercio Fermo Srl - Via S. Ales-

sandro,3 - 63023 Fermo - C.F. 01868610443;
4. CAT ASCOM Srl - Via Colle di Montalto, 8 -

62100 Macerata - C.F. 01409760434;
5. CAT Confesercenti Macerata Srl - Via XXIV

Maggio,5 - 62100 Macerata - C.F.
01438960435;

6. Nuova Ascom servizi CAT Srl - Strada delle
Marche, 58 - 61100 Pesaro - C.F.
02157440419;

7. CAT Confesercenti Marche Srl - Via Salvo
D'Acquisto, 5 - 61100 Pesaro - C.F.
02367970411;

- L'onere derivante dall'esecuzione del presente atto
pari ad Euro 20.000,00 fa carico al capitolo
31703104 - UPB 31703 - Bilancio 2014;

- Il dirigente della P.F. Turismo Commercio e Tutela
dei Consumatori è autorizzato alla sottoscrizione
della convenzione medesima e ad apportare inte-
grazioni o modifiche non sostanziali che si rendes-
sero necessarie.
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_______________________________________________________

Deliberazione n. 629 del 26/05/2014
Programmazione comunitaria 2007-2013 del
Fondo europeo per la pesca - Reg. (CE) n.
1198/2006. Approvazione dell'atto aggiuntivo
alla convenzione stipulata il 18 marzo 2012
tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali in qualità di Autorità di gestio-
ne del PO e Regione Marche in qualità di orga-
nismo intermedio delegato, autorizzazione
alla stipula e modifica della DGR 934 del
07/06/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla con-
venzione stipulata il 18 marzo 2012, tra il Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali - Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca - Direzione generale della pesca marittima
e dell'acquacoltura in qualità di Autorità di gestio-
ne del Programma Operativo FEP Italia 2007-
2013 e la Regione Marche in qualità di Organismo
Intermedio, riportato in allegato "A" al presente
atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per le
motivazioni riportate nel documento istruttorio, di
cui si prende atto;

- di autorizzare il dirigente della P.F Economia Itti-
ca, Fiere e Mercati, alla stipula dell'atto su indica-
to;

- di assicurare alla P.F. Economia Ittica, Fiere e Mer-
cati, l'indispensabile capacità amministrativa, cor-
relata ai compiti conseguenti alla stipula del sud-
detto atto integrativo, assegnando ad essa il perso-
nale qualificato necessario;

- di modificare quanto previsto dall'Allegato "A"
alla DGR 934 del 07/06/2010, concernente "Crite-
ri e modalità attuativa Asse 4, Sviluppo sostenibi-
le delle zone di pesca", stabilendo che la dotazio-
ne finanziaria per la misura "Costi di gestione,
acquisizione di competenze, animazione per i
GAC" dei PSL dei Gruppi di Azione Costiera del-
la Regione Marche, non possa superare il 15% del
bilancio complessivo loro assegnato.
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_______________________________________________________

Deliberazione n. 630 del 26/05/2014
Art. 31 L.R. 20/2011. Misure per il migliora-
mento delle condizioni ambientali e per lo svi-
luppo dell'intermodalità - Termini e modalità
per l'espletamento del bando per la concessio-
ne dei contributi - anno 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare i termini e le modalità per l'espleta-
mento del bando per la concessione dei contribu-
ti di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2011 "Misure
per il miglioramento delle condizioni ambientali
e per lo sviluppo dell'intermodalità" - anno 2014,
come riportato nell'allegato "A" parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2. Di demandare al dirigente della P.F. Viabilità
Regionale e Gestione del Trasporto la predisposi-
zione del bando per l'assegnazione di contributi
di cui al punto precedente;

3. Di quantificare in Euro 300.000,00 la spesa pre-
sunta a carico del bilancio di previsione dell'anno
2014.
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_______________________________________________________

Deliberazione n. 631 del 26/05/2014
Approvazione delle "Linee guida regionali in
materia di orientamento".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare le "Linee guida regionali in materia
di orientamento" contenute nell'allegato A.
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Deliberazione n. 632 del 26/05/2014
Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 4123 del
22/07/2010. Decreto direttoriale del MIPAAF
n. 36326 del 09/05/2014 - Disposizioni
attuative regionali per la misura di promozio-
ne dei vini sui mercati dei Paesi terzi - Cam-
pagna 2014/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di recepire, per la campagna 2014/2015, il decreto
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali (di seguito MIPAAF) n. 4123 del
22/07/2010 ed il decreto direttoriale del MIPAAF
n. 36326 del 09/05/2014, e relativi allegati, recan-
te: "OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati
dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei pro-
getti campagna 2014/2015. Modalità operative e
procedurali per l'attuazione del decreto ministeria-
le n 4123 del 22 luglio 2010";

- di stabilire che i progetti presentati in applicazione
della presente deliberazione sono finanziati con i
"fondi quota regionale" assegnati alla Regione
Marche nell'ambito del quadro finanziario comu-
nitario del Programma nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo per la campagna 2014/2015
subordinatamente all'approvazione del decreto di
riparto regionale in corso di approvazione da par-
te del MIPAAF;

- di avvalersi della facoltà di non ammettere a finan-
ziamento i progetti multiregionali, di cui all'artico-
lo 6 del DM n. 4213/2010, in applicazione dell'ar-
ticolo 4 paragrafo 6 del DD n. 36326 del
09/05/2014;

- di fissare al 27/06/2014 la scadenza per la presen-
tazione delle domande di aiuto per i progetti di
promozione:

- di approvare, nelle more dell'assegnazione della
dotazione finanziaria comunitaria per la campagna
2014/2015, le disposizioni attuative regionali per
la misura di Promozione dei vini sui mercati dei
Paesi terzi a valere sulla "quota fondi regionale",
contenute nell'allegato A alla presente deliberazio-
ne, di cui è parte integrante e sostanziale;

- di affidare alla Posizione di funzione Competitività
e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decen-
trata di Ancona e irrigazione del Servizio Ambien-
te e Agricoltura la competenza ad emanare il ban-
do per la presentazione dei progetti per la campa-
gna 2014/2015;

- di affidare alta Posizione di funzione Internaziona-
lizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro,
turismo, cultura e internazionalizzazione la com-
petenza ad emanare l'atto di approvazione dei pro-
getti della campagna 2014/2015 e delle eventuali
modifiche;

- di trasmettere copia del presente atto al MIPAAF e
ad AGEA, in applicazione del paragrafo 7 dell'ar-
ticolo 2 del decreto del MIPAAF n. 4123/2010.
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_______________________________________________________

Deliberazione n. 633 del 26/05/2014
D.P.R. 371/98 Accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con le farmacie pub-
bliche e private. - Modifica composizione della
Commissione Farmaceutica Regionale previ-
sta dalla DGR n. 31/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di sostituire il Dott. Adriano Giglioni, componente
della Commissione Farmaceutica Regionale,
costituita con deliberazione della Giunta regionale
n. 31 del 20 gennaio 2014, con il Dott. Stefano
Sagratella dirigente della P. F. Assistenza Farma-
ceutica ARS Regione Marche.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 634 del 26/05/2014
Recepimento Accordo Stato Regioni
13.3.2013, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla definizio-
ne dei percorsi regionali o interregionali di
assistenza per le persone affette da Malattie
Emorragiche Congenite (MEC) - indicazioni
operative.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di recepire l'Accordo Stato Regioni, ai sensi del-
l'articolo 4 del Decreto Lgs. 28 agosto 1991, n 281
"Definizione dei percorsi regionali o interregiona-
li di assistenza per le persone affette da Malattie
Emorragiche Congenite (MEC) - Rep. Atti n.
66/CSR del 13.3.2013 - Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 107 del 9.5.2013;

- di impegnare il Gruppo di Coordinamento di cui
alla DGR 1735 del 27.12.2013 "Disposizioni rela-
tive alla costituzione del Coordinamento Regiona-
le Malattie Rare: revisione della deliberazione
1031/06" a perseguire gli obiettivi di cui all'Ac-
cordo Stato Regioni 66/CSR/2013, così come
riportati nell'allegato A che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che gli eventuali oneri derivanti dalla

approvazione della presente deliberazione sono a
carico degli Enti del SSR interessati, nei limiti del
budget assegnato dalla Regione Marche.
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Deliberazione n. 635 del 26/05/2014
Approvazione dello schema di convenzione tra
la Regione Marche e il Centro di Servizio per il
Volontariato delle Marche per il sostegno alle
complessive attività inerenti la materia del
volontariato.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA
- di approvare lo schema di Convenzione tra la

Regione Marche e il Centro di Servizio per il
Volontariato delle Marche di cui all'art. 9 della
L.R. 15/2012 per il sostegno alle complessive atti-
vità inerenti le organizzazioni di volontariato, così
come riportato nell'allegato "A" alla presente deli-
berazione che costituisce parte integrante e sostan-
ziale della stessa;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Sport alla controfirma della Convenzione
e all'adozione degli atti conseguenti.
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Deliberazione n. 636 del 26/05/2014
Interventi in materia di sostegno dei lavorato-
ri colpiti dalla crisi - Modalità attuative delle
misure anticrisi in ambito sanitario per l'anno
2014.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A
alla presente deliberazione che costituisce parte
integrante della stessa, relative all'esenzione dal-
la compartecipazione alla spesa sanitaria per il
periodo che va dal 1° marzo 2014 al 30 giugno
2014;

2) di demandare ad un gruppo di lavoro composto da
rappresentanti della Regione e delle Organizza-
zioni sindacali il compito di ridefinire, entro il
30.06.2014, le nuove disposizioni relative alla

esenzione dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria, con specifico riferimento all'introdu-
zione di criteri di accesso legati al reddito ed
all'individuazione delle categorie di soggetti
beneficiari, da applicare a decorrere dal 1° luglio
2014;

3) di stabilire che, in caso di mancata approvazione
delle nuove disposizioni, continuano ad applicar-
si fino al 31 dicembre 2014 quelle di cui all'Alle-
gato A alla presente deliberazione;

4) di stabilire che questa misura trova copertura nel-
le disponibilità del Capitolo 20818108 "Fondo
regionale anticrisi - quota destinata al rimborso
dei ticket sanitari dei lavoratori licenziati, in
mobilità ed in cassa integrazione" del Bilancio
2014;

5) di dare mandato al Dirigente del Servizio Sanità
di procedere al riparto dello specifico finanzia-
mento agli enti del SSR sulla base delle presta-
zioni di specialistica ambulatoriale erogate,
documentate attraverso lo specifico flusso infor-
mativo.
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Deliberazione n. 637 del 26/05/2014
L.R. n. 14/2007 art. 26. Svincolo parziale del-
la polizza fidejussoria e proroga del termine
per il completamento del Piano di ristruttura-
zione dell'Associazione Regionale Allevatori
delle Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di autorizzare lo svincolo parziale per 400.000,00
Euro delle polizze fidejussorie di 800.000,00

Euro, attivate dalle Associazioni Allevatori delle
Marche e volturate all'Associazione Regionale
Allevatori delle Marche (ARAM), relative al Pia-
no di ristrutturazione comprendente la fusione;

- di subordinare lo svincolo della quota residua del-
la polizza fidejussoria, pari a 400.000,00 Euro, alla
presentazione, entro il 28 maggio 2014, di una
nuova polizza fidejussoria, dell'importo di
400.000,00 Euro, con scadenza 30 giugno 2016, a
garanzia del completamento del Piano di ristruttu-
razione entro il 31 dicembre 2015, secondo quan-
to indicato nell'allegato A alla presente delibera-
zione, che costituisce parte integrante della stessa,
anche con possibilità di svincolo parziale in rela-
zione al conseguimento dei singoli obiettivi.
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Deliberazione n. 638 n. 26/05/2014
Proroga distacco della dipendente dell'Agen-
zia regionale sanitaria Tiziana Cecchini pres-
so il Servizio Politiche sociali e sport.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di prorogare il distacco della dipendente dell'Agen-
zia regionale sanitaria Tiziana Cecchini presso il
Servizio Politiche sociali e sport a decorrere dal 1°
giugno 2014 e sino al 16 maggio 2015, con possi-
bilità di ulteriore proroga e di rinnovo;

- di stabilire che gli oneri relativi al distacco conti-
nuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia regio-
nale sanitaria; il salario accessorio è a carico del
bilancio della Regione Marche. Al pagamento dei
relativi emolumenti provvederà la Posizione di
funzione Organizzazione, amministrazione del
personale e scuola regionale di formazione del
personale della pubblica amministrazione;

- di stabilire che la spesa derivante dalla presente
deliberazione ammontante, per l'anno 2014, in via
presuntiva ad Euro 2.413,50, compresi gli oneri ed
IRAP, fa carico sui capitoli 20701109, 20701126,
20701127 e 20701130 del bilancio regionale 2014;

- di comunicare il presente atto al dirigente del Ser-
vizio Politiche sociali e sport ed al Direttore del-
l'Agenzia regionale sanitaria, nonché alla dipen-
dente interessata.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 639 del 26/05/2014
Approvazione schema di convenzione median-
te la quale la Regione Abruzzo si avvale del-
l'Organismo indipendente di valutazione (OIV)
della Regione Marche per la gestione delle pro-
cedure di conciliazione relative al proprio per-
sonale dirigenziale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione di cui all'al-
legato A mediante la quale la Regione Abruzzo si
avvale dell'Organismo indipendente di valutazione
(OIV) della Regione Marche per la gestione delle

procedure di conciliazione relative al proprio per-
sonale dirigenziale. L'allegato A costituisce parte
in-tegrante della presente deliberazione;

- di autorizzare il Segretario generale alla stipula
della convenzione con il Direttore della Direzione
Risorse umane e strumentali, Politiche culturali
della Regione Abruzzo.
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Deliberazione n. 641 del 26/05/2014
Contributi straordinari al Comune di Senigal-
lia per interventi di sostegno alle famiglie in
situazione di disagio economico colpite dall'e-
mergenza derivata dell'evento alluvionale del
3 maggio 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di destinare l'importo di Euro 141.766,06 al
Comune di Senigallia quale contributo straordina-
rio per interventi di sostegno alle famiglie residen-
ti in situazione di disagio economico colpite del-
l'emergenza derivata dall'evento alluvionale del 3
maggio 2014;

- Di stabilire che il contributo massimo erogabile ad
ogni famiglia è pari ad Euro 3.000,00;

- Di demandare al Comune di Senigallia il compito
di determinare la soglia di reddito ISEE che per-
metterà alle famiglie di accedere al contributo;

- Di stabilire che l'onere derivante dalla presente
deliberazione, pari a Euro 141.766,06 fa carico al
capitolo 20821103 del bilancio di previsione 2014.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 642 del 26/05/2014
T.A.R. Marche. Ricorso acquisito al n. 344330
del 16/05/2014 del Registro unico della Giun-
ta regionale in materia di copertura posti
vacanti in organico ex art. 30 D.Lgs.
165/2001. Costituzione in giudizio. Affida-
mento incarico Avv.ti Paolo Costanzi e Maria
Grazia Moretti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere, in ogni sua fase e stato, nel
giudizio promosso - avanti al Tribunale Ammini-
strativo Regionale per le Marche - con ricorso
acquisito al n. 344330 del 16/05/2014 del Registro
unico della Giunta regionale;

- di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la
Regione Marche, con mandato congiunto e/o
disgiunto, agli avvocati Paolo Costanzi e Maria
Grazia Moretti dell'Avvocatura regionale, confe-

rendo loro ogni più opportuna facoltà di legge, ivi
compresa quella della costituzione nell'eventualità
di proposizione di motivi aggiunti;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a
rilasciare procura speciale ai predetti legali eleg-
gendo domicilio in Ancona presso la sede dell'Av-
vocatura della Regione Marche sita in Piazza
Cavour, n. 23.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 643 del 26/05/2014
Consiglio di Stato. Ricorso acquisito al n.
334997 del 13/05/2014 del Registro Unico
della Giunta regionale - Sentenza del T.A.R.
Marche n. 214/2014 resa nel procedimento
R.G. n. 584/2012. Costituzione in giudizio.
Affidamento incarico Avv.ti Pasquale De Bellis
e Michele Romano.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio con intervento ad adiuvan-
dum nel ricorso in appello - acquisito al n. 334997
- 13/05/2014 del Registro Unico della Giunta
regionale - proposto avanti al Consiglio di Stato
per l'integrale riforma della sentenza n. 214/2014
resa dal T.A.R. Marche in data 12/12/2013, depo-
sitata il 7/02/2014ne1 procedimento R.G. n.
584/2012;

- di affidare l'incarico professionale, con mandato
congiunto e/o disgiunto, agli avvocati Pasquale De
Bellis dell'Avvocatura regionale e Michele Roma-
no del Foro di Roma, con il potere di rappresenta-
re e difendere in giudizio la Regione Marche con
ogni più ampia facoltà di legge;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
a rilasciare procura speciale ai predetti legali, eleg-
gendo domicilio in Roma presso lo Studio Legale
dell'Avv. Michele Romano, Via Domenico Mori-
chini, n. 41.

- L'onere derivante dal presente atto, per quanto con-
cerne la prestazione professionale dell'Avv.
Michele Romano, per un importo di Euro 2.000,00
fa carico al capitolo 10313101 del Bilancio regio-
nale per l'anno 2014, approvato con L.R. n. 50 del
23/12/2013. L'impegno sarà assunto all'atto della
liquidazione con apposito decreto dirigenziale.
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Deliberazione n. 644 del 26/05/2014
Consiglio di Stato. Ricorso acquisito al n.
340484 del 15/05/2014 del Registro Unico
della Giunta regionale - Sentenza del T.A.R.
Marche n. 215/2014 resa nel procedimento
R.G. n. 586/2012. Costituzione in giudizio.
Affidamento incarico Avv.ti Pasquale De Bellis
e Michele Romano.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio con intervento ad adiu-
vandum nel ricorso in appello - acquisito al n.
340484 - 15/05/2014 del Registro Unico della
Giunta regionale - proposto avanti al Consiglio di
Stato per l'integrale riforma della sentenza n.
215/2014 resa dal T.A.R. Marche in data
12/12/2013, depositata il 7/02/2014ne1 procedi-
mento R.G. n. 586/2012;

- di affidare l'incarico professionale, con mandato
congiunto e/o disgiunto, agli avvocati Pasquale De
Bellis dell'Avvocatura regionale e Michele Roma-
no del Foro di Roma, con il potere di rappresenta-
re e difendere in giudizio la Regione Marche con
ogni più ampia facoltà di legge;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
a rilasciare procura speciale ai predetti legali, eleg-
gendo domicilio in Roma presso lo Studio Legale
dell'Avv. Michele Romano, Via Domenico Mori-
chini, n. 41.

- L'onere derivante dal presente atto, per quanto con-
cerne la prestazione professionale dell'Avv.
Michele Romano, per un importo di Euro 2.000,00
fa carico al capitolo 10313101 del Bilancio regio-
nale per l'anno 2014, approvato con L.R. n. 50 del
23/12/2013. L'impegno sarà assunto all'atto della
liquidazione con apposito decreto dirigenziale.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 645 del 26/05/2014
Corte di Cassazione. Ricorso notificato in data
29/04/2014, acquisito al n. 300258 del regi-
stro unico della Giunta regionale, per la cas-
sazione. Della sentenza della Corte di Appello
di Ancona - Sez. Lavoro n. 877/2013. Costitu-
zione in giudizio. Affidamento incarico Avv.ti
Gabriella De Berardinis e Maria Grazia Moret-
ti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Cor-
te di Cassazione con ricorso notificato in data
29/04/2014, acquisito al n. 300258 del Registro
unico della Giunta regionale, per la cassazione
della sentenza della Corte di Appello di Ancona -
Sez. Lavoro n. 877/2013;

- di affidare l'incarico professionale, con mandato
congiunto e/o disgiunto, agli Avv.ti Gabriella De
Berardinis e Maria Grazia Moretti dell'Avvocatura
regionale, con il potere di rappresentare e difende-
re in giudizio la Regione Marche con ogni più
opportuna facoltà di legge;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
a rilasciare procura speciale ai predetti legali,
eleggendo domicilio in Roma, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Michele Romano, sito in Via D.
Morichini, n. 41.

- L'onere derivante dal presente atto, per quanto con-
cerne la prestazione professionale dell'Avv.
Michele Romano di circa Euro 2.000,00 fa carico
al capitolo 10313101 del Bilancio regionale per
l'anno 2014, approvato con L.R. n. 50/2013. L'im-
pegno sarà assunto all'atto della liquidazione con
apposito decreto dirigenziale.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 646 del 26/05/2014
Corte di Cassazione. Ricorso notificato in data
14/05/2014, acquisito al n. 338675 del regi-
stro unico della Giunta regionale, per la cas-
sazione della sentenza della Corte di Appello
di Ancona - Sez. Lavoro n. 954/2013. Costitu-
zione in giudizio. Affidamento incarico Avv.ti
Gabriella De Berardinis e Maria Grazia Moret-
ti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Cor-
te di Cassazione con ricorso notificato in data
14/05/2014, acquisito al n. 338675 del Registro
unico della Giunta regionale, per la cassazione
della sentenza della Corte di Appello di Ancona -
Sez. Lavoro n. 954/2013;
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- di affidare l'incarico professionale, con mandato
congiunto e/o disgiunto, agli Avv.ti Gabriella De
Berardinis e Maria Grazia Moretti dell'Avvocatura
regionale, con il potere di rappresentare e difende-
re in giudizio la Regione Marche con ogni più
opportuna facoltà di legge;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
a rilasciare procura speciale ai predetti legali, eleg-
gendo domicilio in Roma, presso lo Studio Legale
dell'Avv. Michele Romano, sito in Via D. Morichi-
ni, n. 41.

- L'onere derivante dal presente atto, per quanto con-
cerne la prestazione professionale dell'Avv.
Michele Romano di circa Euro 2.000,00 fa carico
al capitolo 10313101 del Bilancio regionale per
l'anno 2014, approvato con L.R. n. 50/2013. L'im-
pegno sarà assunto all'atto della liquidazione con
apposito decreto dirigenziale.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 647 del 26/05/2014
Corte di Cassazione. Ricorso notificato in data
19/05/2014, acquisito al n. 348985 del regi-
stro unico della Giunta regionale, per la cas-
sazione della sentenza della Corte di Appello
di Ancona n. 227/2013. Costituzione in giudi-
zio. Affidamento incarico Avv.ti Paolo Costan-
zi e Vito Iorio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Cor-
te di Cassazione con ricorso notificato in data
19/05/2014, acquisito al n. 348985 del Registro
unico della Giunta regionale, per la cassazione
della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.
227/2013, ai sensi degli artt. 370 e 371 e ss. c.p.c.

- di affidare l'incarico professionale, con mandato
congiunto e/o disgiunto, all'Avv. Paolo Costanzi
ed all'Avv. Vito Iorio, con il potere di rappresenta-
re e difendere in giudizio la Regione Marche con
ogni più opportuna facoltà di legge;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
a rilasciare procura speciale ai predetti legali, eleg-
gendo domicilio in Roma, presso lo Studio Legale
dell'Avv. Vito Iorio sito in Via Scirè, n. 15 Roma;

- L'onere derivante dal presente atto, per quanto con-
cerne la prestazione professionale dell'Avv. Vito
Iorio di circa Euro 10.000,00 fa carico al capitolo
10313101 del Bilancio regionale per l'anno 2014,

approvato con L.R. n. 50/2013. L'impegno sarà
assunto all'atto della liquidazione con apposito
decreto dirigenziale.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 648 del 30/05/2014
L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la
redazione del Bilancio di esercizio 2013 degli
Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto
Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni per la redazione del
Bilancio di esercizio 2013 degli Enti del SSR e per
l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del
23/06/2011 e s.m.i di cui rispettivamente agli Alle-
gati A e B che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione;

2. di demandare al Dirigente del Servizio Sanità gli
adempimenti necessari all'attuazione della pre-
sente deliberazione;

3. di stabilire che la copertura finanziaria derivante
dalla presente deliberazione è garantita per com-
plessivi Euro 2.591.263.184,87 dagli impegni
2013 e 2014 assunti sui capitolo 52821105 e
52821106.
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Deliberazione n. 649 del 30/05/2014
Disposizioni organizzative relative agli adem-
pimenti previsti dall'Intesa Stato - Regioni -
Province autonome del 23 marzo 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di individuare come responsabili della predisposi-
zione della documentazione e dei dati da trasmet-
tere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed
al Ministero della Salute, i dirigenti indicati nel-
l'allegato A alla presente deliberazione, che costi-
tuisce parte integrante della stessa;

2. di stabilire che gli Enti del SSR devono indivi-
duare e comunicare all'ARS il nominativo di un
proprio referente, per ciascun adempimento indi-
cato nell'Allegato A;

3. di individuare il dott. Paolo Aletti, dirigente della
Posizione di Funzione Sistema di governo del
SSR, come referente regionale per il coordina-
mento della raccolta e trasmissione della docu-
mentazione e per i relativi rapporti con i referenti
ministeriali.



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12409



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12410



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12411



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12412



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12413



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12414



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12415



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12416



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12417



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12418



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12419



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12420



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12421



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12422



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12423



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12424



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12425



13 GIUGNO 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 57

12426

_______________________________________________________

Deliberazione n. 650 del 30/05/2014
Approvazione schema di atto integrativo all’
“Accordo di Programma del 25 novembre 2010
tra Regione Marche e Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare finaliz-
zato alla programmazione e al finanziamento
di interventi urgenti e prioritari per la mitiga-
zione del rischio idrogeologico" - Legge 23
dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (legge finanziaria 2010) art. 2,
comma 240. Modifica schema approvato con
DGR n. 410 del 07/04/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, la proposta modifi-
cata di schema generale di Atto integrativo (Alle-
gato A) all'"Accordo di Programma finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di inter-
venti urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico", stipulato in data 25
novembre 2010;

2. di autorizzare alla stipula dell'Atto integrativo,
con facoltà di apportarvi le eventuali integrazio-
ni e variazioni, di natura non sostanziale, che si
dovessero rendere necessarie od opportune ai fini
della condivisione, il Presidente della Giunta
Regionale o suo delegato.
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Deliberazione n. 651 del 30/05/2014
Legge 28/01/1994 n. 84 - Art. 7 delle Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regio-
nale dei Porti - Controdeduzione alle osserva-
zioni e approvazione del Piano Regolatore Por-
tuale (PRP) del porto di San Benedetto del
Tronto.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della
Legge 84/1994 e dell’art. 7 delle Norme Tecniche
di attuazione dei Piano Regionale dei Porti appro-
vato con DACR 149 del 02/02/2010, il Piano
Regolatore Portuale del Porto di San Benedetto del
Tronto (Allegato A) composto dai seguenti elabo-
rati, che sono parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto:

Stato attuale
Tav. n. 1 Inquadramento urbanistico

Tav. n. 2 Il Porto di S. Benedetto del Tronto nella
Pianificazione regionale

Tav. n. 3A La città nel territorio: relazioni e poten-
zialità

Tav. n. 3B Il Porto come area strategica della
città: dallo Schema direttore per il nuovo P.R.G.

Tav. n. 3C Area strategica Porto: inquadramento
all’interno della Variante generale al PRG (VAS)

Tav. n. 4 Pianificazione vigente e stato di avanza-
mento degli interventi in ambito portuale

Tav. n. 5 Inquadramento storico: Accrescimento
del tessuto urbano e rapporti con il Porto

Tav. n. 6A Planimetria catastale generale

Tav. n. 6B Planimetria catastale con indicazione
delle concessioni demaniali

Tav. n. 7 Destinazioni d’uso stato attuale

Tav. n. 8 Planivolumetrico - Stato attuale

Stato di progetto:
Tav. n. 9 Zonizzazione: Ambiti

Tav. n. 10 Zonizzazione: Sub-ambiti

Tav. n. 11 Zonizzazione: Aree

Tav. n. 12 Zonizzazione: Usi

Tav. n. 12A Zonizzazione: Usi - Particolare zona
centro nord

Tav. n. 12B Zonizzazione: Usi - Particolare zona
centro sud

Tav. n. 13A Viste d’assieme - Stato di progetto

Tav. n. 13B Viste d’assieme - Comparazione stato
attuale/stato di progetto

Tav. n. 14A Accessibilità al Porto - Sistema infra-
strutturale - stato attuale

Tav. n. 14B Accessibilità ai Porto - Sistema infra-
strutturale - progetto

Tav. n. 15 Tavola di congruenza con il P.R.G. -
Sistema dei vincoli

Relazioni e documenti vari
Elab. n. 16 Documentazione fotografica

Elab. n. 17 Relazione geologica

Elab. n. 18 Relazione generale

Elab. n. 19 Norme tecniche di attuazione

Elab. n. 20 Rapporto preliminare di VAS

Elab. n. 21 Rapporto ambientale VAS

Elab. n.21A Sintesi non tecnica di VAS

Eiab. n. 22 Schema funzionale Darsena Nord

Relazioni integrative
Elab. 23 Dichiarazione di sintesi

Elab. 24 Piano di Monitoraggio

Elab. 25 Orientamenti per la sostenibilità

Elab. 26 Relazione illustrativa di controdeduzione
alle osservazioni

2. di disporre che, in sede di attuazione del Piano, ci
si attenga alle prescrizioni, raccomandazioni,
osservazioni e suggerimenti contenuti nel parere
motivato di VAS approvato con decreto del Diri-
gente della P.F. Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali n. 38NAA del 25/03/;

3. di disporre che una copia del Piano sia pubblicato
sul sito ufficiale della Regione Marche all’indiriz-
zo http://www.regione.marche.it/StrutturaRegio-
nale/Infrastrutturetrasportiedenergia/Porti.aspx;

_______________________________________________________

Deliberazione n. 652 del 30/05/2014
L.R. n. 30/2008 - Realizzazione Evento "Mar-
che Endurance Lifestyle 2014 - iniziativa rea-
lizzata con la partecipazione di Regione, la
Provincia di Ancona, la Provincia di Macerata,
il Comune di Ancona, il Comune di Numana, il
Comune di Sirolo, il Comune di Camerano: il
Comune di Recanati, il Comune di Porto Reca-
nati, il Comune di Loreto, il Comune di Castel-
fidardo, il Comune di Montefano, l'Ente Parco
del Conero e la Società Sistemaeventi S.r.l. -
Integrazione impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE
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omissis

DELIBERA

1. Di integrare, la delibera di G.R. n. 532 del
12.5.14, per la compartecipazione alle spese per
70.000,00 euro per la realizzazione dell'evento
denominato "Marche Endurance Lifestyle 2014"
aderendo alla proposta pervenuta dalla Società
Sistemaeventi.it s.r.l. P.IVA 02904990542, Via G.
Battista Pontani, 47 06128 Perugia, in program-
ma ad Ancona, Senigallia e sulla riviera del
Conero nel periodo dal 12 al 15 giugno 2014,
organizzato in collaborazione con il Ministero
dello Sviluppo economico, il Ministero degli
Affari Esteri, l'Agenzia ICE, il Ministero dell'E-
conomia degli EAUe la Camera di Commercio
Italiana di Dubai;

2. Di compartecipare alle spese per la realizzazione
della parte economica dell'evento, ai sensi di
quanto previsto dalla DGR 532del 12/05/2014,
per un ulteriore importo complessivo di Euro
70.000,00 come da richiesta pervenuta in data 21
maggio 2014 prot. n. 367253 dalla società orga-
nizzatrice dell'evento;

3. La copertura finanziaria degli oneri di cui al pre-
sente atto, pari ad Euro 70.000,00, è garantita
dalla disponibilità esistente a carico del capitolo
31605151 - UPB 3.16.05 - del Bilancio 2014.

_______________________________________________________

Deliberazione n. 653 del 30/05/2014
L.R. 49/2013 - Approvazione criteri e modalità
relativi ai "Progetti integrati settori attività pro-
duttive" anno 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità relativi ai "Pro-
getti integrati settore attività produttive" anno
2014 riportati nell'allegato A alla presente delibe-
razione che costituisce parte integrante della
medesima.
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_______________________________________________________

Deliberazione n. 654 del 30/05/2014
D.A. n. 75/2013 - Progetto regionale domande
on line di borse di studio universitarie e servi-
zi agli studenti universitari degli ERSU Mar-
che.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di istituire il Sistema regionale unificato per la pre-
sentazione on line delle domande di borse di stu-
dio universitarie e dei servizi agli studenti univer-
sitari degli ERSU delle Marche, previsto dalla
D.A. n. 75/2013.

- Di formalizzare la costituzione di un gruppo di
lavoro per l'analisi, la progettazione e lo sviluppo
del software per la gestione della domanda unica
regionale per le borse di studio ed i servizi com-
posto da due tecnici-informatici per singolo ERSU
delle Marche. Il gruppo di lavoro ha altresì il com-
pito di messa in produzione e manutenzione del
software come meglio indicato nel documento
istruttorio. Al gruppo di lavoro partecipano gli
esperti delle strutture regionali competenti.

- Di incaricare la P.F. Sistemi Informativi ed Infor-
matici a coordinare le attività necessarie per assi-
curare che la realizzazione e l'evoluzione del pro-
getto sia in coerenza con gli standard e le strategie
regionali ed a fornire il supporto tecnico necessa-
rio alla realizzazione ed avvio del sistema ed in
particolare di fornire, nell'ottica del riuso, le piat-
taforme applicative già sviluppate per la gestione
delle identità digitali e dei flussi documentali, le
infrastrutture tecnologiche necessarie per la messa
in produzione dell'applicazione in oggetto.

- Di incaricare la P.F. Istruzione, Formazione Inte-
grata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livel-
lo a coordinare le attività amministrative relative
all'uniformità di trattamento degli studenti marchi-
giani in attuazione del piano annuale sul diritto
allo studio universitario.

- La partecipazione al gruppo di lavoro non determi-
na oneri a carico della Regione Marche.
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