
ATTI DELLA REGIONE 
 

DELIBERAZIONI DELLA 

GIUNTA REGIONALE 
 
 

Deliberazione n. 310 del 10/03/2008. 
Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere - Art. 28 comma 1, LR n. 9/2006 - 
Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1011/2007. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

di approvare le seguenti modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1011 del 17 settembre 

2007 concernente la definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere di cui all’articolo 28, 

comma 1 della legge regionale n. 9/2006: 

a) la lettera c) del punto 6.1 è così sostituita: 

“c) camere con più posti letto, anche sovrapposti del tipo a castello, con un minimo di otto metri cubi a posto letto; altezza 

minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo comune”; 

b) la lettera d3) del punto 8.1 è così sostituita: 

“d3) superficie minima del locale o dei locali soggiorno delle unità abitative composte da più vani, senza posto letto: 

• metri quadrati dieci per il soggiorno fino a due persone; 

• metri quadrati dodici per il soggiorno di tre o più persone”; 

c) dopo la lettera d3) del punto 8.1 è aggiunta la seguente lettera: 

“d4) in caso di posti letto posizionati nel locale soggiorno la superficie minima dello stesso è aumentata a metri quadrati 

quattordici nel caso di soggiorno fino a tre persone e determinata in metri quadrati dodici aumentati di metri quadrati quattro 

per ogni letto aggiunto, con un massimo di quattro letti, nel caso di soggiorno di quattro o più persone”, 

d) dopo il punto 8.3 è aggiunto il seguente punto: 

“8.4 Le superfici minime fissate dalle lettere d1), d2), d3) e d4) sono calcolate al netto delle superfici dei bagni come 

indicate alla lettera g1).”. 

 
 

Deliberazione n. 311 del 10/03/2008. 
Modifica contratto assistenza tecnica all’iniziativa comunitaria EQUAL della dott.ssa Paula Beatriz 
Amadio di cui alla DGR 219/2006 e successiva DGR 152/2007. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 

DELIBERA 

- Di modificare il contratto relativo all’incarico professionale di consulenza per assistenza tecnica presso il Servizio 

Istruzione formazione e lavoro alla dott.ssa Paula Beatriz Amadio per lo svolgimento di attività di Assistenza tecnica 

all’Iniziativa Comunitaria EQUAL conferito con DGR 219/2006 e successiva proroga di cui alla DGR 152 del 26/2/2007 in 

scadenza in data 31/12/2008, (contratti Reg. Int. N. 10931 del 20/3/2006 e N. 11881 del 07/03/2007); 

- Di stabilire, in particolare, che le attività richieste ad oggetto del suddetto contratto vengano rimodulate e ridotte alla sola 

natura di attività di Assistenza tecnica afferente la verifica amministrativo-contabile e dei rendiconti dei progetti della 

Seconda Fase del PIC EQUAL Marche FSE 2000-2006, per le ragioni e le motivazione riportate nel documento istruttorio 

che qui si intende integralmente recepito; 

- Di stabilire, per l’effetto che il compenso spettante è rideterminato in riduzione in Euro 10.000,00, ferme restando tutte le 

altre condizioni e pattuizioni regolanti il rapporto in essere ivi compresa la scadenza che è confermata al 31/12/2008; 

- Il costo complessivo dell’incarico sarà pari a E 10.000,00, calcolato sulla base della prestazione richiesta; la spesa indicata 

fa carico ai seguenti capitoli di Bilancio 2008, residui da stanziamento 2005, secondo la seguente modalità: 



 

- di incaricare il Dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro all’adozione di tutti gli atti conseguenti relativi alla 

assunzione degli impegni di spesa, alle liquidazioni ed ai pagamenti derivanti dalla presente deliberazione, ivi compresi 

quelli afferenti alla regolazione propedeutica, in modificazione, del rapporto contrattuale in essere di cui al contratto Reg 

int. 11881 del 07/3/2007. 

 
 

Deliberazione n. 312 del 10/03/2008. 
LR n. 448/1998, art. 27 - DPCM n. 320/1999 - DPCM n. 226/2000 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo - anno scolastico 2008-2009. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
1. di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare dell’erogazione dei benefici previsti dal DPCM 

n. 320 del 5.8.1999 e dal DPCM n. 226 del 4.7.2000. 

2. Di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui indicatore economico 

equivalente (ISEE) non sia superiore ad E 10.632,94 al fine di uniformare il requisito di accesso a quello di altre forme di 

agevolazioni riguardanti il diritto allo studio ordinario. Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente si 

applica il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, e i 

relativi Decreti attuativi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2007 - periodo d’imposta 2006 - facendo riferimento 

anche alle preiscrizioni effettuate per l’a.s. 2008/2009. 

3. Di incaricare i Comuni ad accogliere le istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà genitoriale, sull’apposito 

modello di richiesta (Allegato A), sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o 

in comuni vicinori che per quelli frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe alle Marche. I singoli Comuni, valutano 

l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti da legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della 

non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell’acquisizione delle istanze il Comune può avvalersi della collaborazione delle 

scuole (D.P.C.M. 226/2000 art. 1 comma 1 lettera a). 

4. Di incaricare i Comuni ad assicurare l’intervento agli studenti sotto soglia ISEE prevista al punto 2, attraverso forme 

idonee di pubblicità, sulla base del requisito della residenza anagrafica includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro 

territorio frequentano scuole di altri Comuni o di altre Regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio. 

5. Di incaricare i Comuni a trasmettere alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - Via 

Tiziano, 44 - 60125 Ancona - entro il 10 maggio 2008, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al 

beneficio, la scheda Allegato “B” contenente il numero dei beneficiari per la scuola dell’obbligo e la scheda Allegato “C” 

con il numero dei beneficiari per la scuola secondaria superiore. 

6. Eventuali rettifiche o integrazioni agli elenchi delle domande di contributo per la fornitura dei libri di testo, di cui al 

punto 5, dovranno pervenire alla P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni da parte dei Comuni entro e non 

oltre il 20 maggio 2008. Successive variazioni non saranno prese in esame. 

7. Di rinviare a successivo atto di Giunta i criteri e le modalità di riparto della quota spettante alla Regione Marche del 

fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per la scuola secondaria 

superiore, considerato che mancano ancora elementi certi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. L’attribuzione 

dei contributi ai Comuni è comunque subordinata all’assegnazione da parte dello Stato delle risorse a favore della Regione. 

8. I Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - Via 

Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona l’utilizzo dei contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato per 

l’a.s. 2007/2008, entro il 10 maggio 2008, tramite l’allegato “D”, evidenziando l’ammontare di eventuali economie 

registrate. 

9. L’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte dei Comuni è subordinata alla 

presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di 

testo. I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con gli altri interventi di cui all’art. 1, comma 628, 

della L. 296/2006 (comodato gratuito e noleggio libri scolastici). 

10. Ai sensi dell’art. 71 comma, 1 del DPR 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/99, gli enti 

erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di 

testo. (Allegato “E”) 



 

Deliberazione n. 313 del 10/03/2008. 
L n. 62/2000 e DPCM n. 106/2001 “Regolamento recante disposizioni in attuazione dell’art. 1, comma 
9 della L. n. 62/2000, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni per 
l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione”. Atto di indirizzo 
ai comuni per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici per l’anno scolastico 
2007/2008. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto del piano di riparto dei fondi destinati all’erogazione di borse di studio in favore degli alunni 

nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, effettuato con Decreto 

Direttoriale - Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo studente del 17 

luglio 2007 (G.U. n. 170 del 24.07.2007) che attribuisce alla Regione Marche per le finalità della Legge 10 marzo 2000 n. 

62 e correlato D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n. 106, il finanziamento di E 2.724.877,00; 

- di avvalersi, per il raggiungimento delle finalità della Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001, della collaborazione dei 

Comuni marchigiani per esperire la procedura di raccolta e disamina delle istanze di borsa di studio per l’a.s. 2007/2008, 

ferma la possibilità dei Comuni di coinvolgere operativamente le Istituzioni Scolastiche presenti sul proprio territorio, con 

particolare attenzione ai casi degli studenti marchigiani frequentanti sedi di studio nelle regioni limitrofe, considerato il 

requisito della residenzialità anagrafica posto alla base del riconoscimento del diritto di che trattasi; 

- di fornire ai Comuni le seguenti linee di indirizzo al fine della concreta attuazione dell’intervento: 

1. sono ammessi al beneficio, per l’a.s. 2007/2008, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo 

stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) sia inferiore o uguale a E 10.632,94, determinato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n. 109 e 3 maggio 

2000 n. 130, nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221 e 4 aprile 2001 n. 242, e 

successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2007 - periodo d’imposta 2006; 

2. la richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, deve 

essere compilata su apposito modello-tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica corredata di autocertificazione delle spese 

sostenute ai fini dell’ammissione al beneficio (Allegato A); 

3. l’importo minimo di spesa sostenuta e documentata, riferita all’a.s. 2007/2008, ai fini dell’ammissione al beneficio, è 

stabilito in E 51,65; 

4. rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a: 

• frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le 

rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti Statali, per Convitti gestiti direttamente o in 

convenzione dalla scuola o dall’Ente Locale); 

• trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il trasporto casa-scuola in mancanza 

del servizio pubblico di trasporto); 

• mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli Enti Locali, di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, spese 

di mensa o di ristoro in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in 

assenza di servizi specifici e per attività extracurriculari pomeridiane); 

• sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori e comunque già coperti da 

finanziamento erogato ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98, L. 488/99 artt. 53 e 70 e D.P.C.M. 226/2000, ancorché le spese 

per attività interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi); 

5. la borsa di studio è attribuita, prioritariamente, alle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico per cui, nel 

caso che gli importi delle borse scaturiti dalla ricognizione delle domande ritenute ammissibili al beneficio, risultassero 

troppo esigui, va compilata dai Comuni apposita graduatoria disposta in ordine crescente di reddito; 

6. i Comuni provvedono, attraverso forme idonee di pubblicità, ad assicurare l’intervento agli studenti sotto soglia ISEE, 

sulla base del requisito della residenza anagrafica includendo i soggetti che, seppur residenti sul territorio comunale, 

frequentano scuole di altre Regioni laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio; 

7. i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - Via 

Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona - entro il 21 maggio 2008 la rendicontazione sull’utilizzo del fondo 

assegnato dalla Regione per l’a.s. 2006/2007 destinato all’erogazione di borse di studio ai sensi della L. 62/2000 (Allegato 

B), mettendo in evidenza l’ammontare di eventuali economie registrate; 



8. i Comuni dovranno altresì trasmettere alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - entro 

il 21 maggio 2008, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, il numero delle domande 

di borse di studio ripartito per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, onde permettere 

alla Regione l’individuazione dell’importo delle tre tipologie di borsa di studio per l’a.s. 2007/2008 (Allegato C); 

9. Eventuali rettifiche o integrazioni al numero delle domande di borse di studio, di cui al punto 8, dovranno pervenire alla 

P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni da parte dei Comuni entro e non oltre il 31 maggio 2008. 

Successive variazioni non saranno prese in esame. 

10. la Regione richiederà, quindi, al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’accredito della somma complessivamente 

assegnata per l’a.s. 2007/2008, da acquisire direttamente sul Bilancio regionale per la successiva liquidazione agli aventi 

diritto alle borse per il tramite dei Comuni di residenza; 

11. I Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - Via 

Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona - una volta liquidate le borse di studio, l’utilizzo dello stanziamento 

assegnato per l’a.s. 2007/2008; 

12. Di attribuire, in rapporto alla diversa quantificazione della spesa legato alla tipologia del grado della scuola frequentata, 

il seguente parametro ai fini della determinazione del valore delle borse di studio erogabili, ai sensi della L. 62/2000 e 

correlato D.P.C.M. 106/2001, per l’anno scolastico 2007/2008: 

- peso pari a 1 per le borse di studio destinate alla scuola primaria; 

- peso pari a 2 per le borse di studio destinate alla scuola secondaria di primo grado; 

- peso pari a 3 per le borse di studio destinate alla scuola secondaria di secondo grado. 

13. Con successivo decreto del Dirigente della P.F. verrà determinato il valore della borsa di studio per l’a.s. 2007/2008, 

differenziato per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado e verrà approvato il piano di 

riparto del finanziamento statale, individuando lo stanziamento da liquidare, a ciascun Comune, sulla base delle domande da 

questo ammesse a beneficio; 

14. Ai sensi dell’art. 71 comma, 1 del DPR 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/99, gli enti 

erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio (Allegato D). 
 

Deliberazione n. 324 del 10/03/2008. 
Attivazione del centro malattie neuromuscolari presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 
Ancona. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

a) di approvare la proposta di attivazione del Centro per le Malattie Neuromuscolari presentata dall’Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti di Ancona riportata nell’Allegato 1 da considerare parte integrante del presente atto; 

b) di prevedere a partire dal 2009 un incremento del budget dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona per la 

gestione del centro sulla base dell’analisi dei dati di attività e di costo del primo anno di attività; 

c) l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad E. 253.000,00, fa carico al capitolo n. 53001107 del 

bilancio 2008, giusta DGR n. 127 del 04.02.2008 di reiscrizione delle economie per pari importo. 
 

Deliberazione n. 325 del 10/03/2008. 
DPR n. 483/1997 - ASUR - Zona Territoriale n. 1 Pesaro - Designazione dei rappresentanti regionali in 
seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di medico di medicina interna. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
- di designare, quali rappresentanti della Regione in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico di 



assunzione per n. 1 posto, di Dirigente Medico di Medicina Interna, bandito dalla Zona Territoriale n. 1 di Pesaro 

dell’ASUR, i Signori: 

TITOLARE: Dr. Compagnucci Pietro - Direttore Medico di S.C. di Medicina Interna - ASUR Zona Territoriale n. 10 - 

Camerino. 

SUPPLENTE: Dr. Centurioni Riccardo - Direttore Medico di S.C. di Medicina Interna - ASUR Zona Territoriale n. 8 - 

Civitanova Marche. 

 
 

Deliberazione n. 326 del 10/03/2008. 
Designazione rappresentanti regionali in seno alla commissione di esami per il conseguimento 
dell’attestato di qualifica di “Operatore socio-sanitario” - sede formativa di Macerata. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
• di designare in qualità di esperti per l’Assessorato alla Salute e per l’Assessorato ai Servizi Sociali in seno alla 

Commissione per gli esami finali del corso finalizzato al conseguimento dell’attestato di qualifica di “Operatore Socio-

Sanitario”, presso la sede operativa di Macerata, rispettivamente: il Sig. Piero Raiola e la Dott.ssa Beatrice Carletti; 

• di stabilire altresì che, in caso di motivato impedimento a partecipare ai lavori della suddetta Commissione di Esami da 

parte dei rappresentanti sopra designati, i Dirigenti del Servizio Salute e del Servizio Politiche Sociali sono autorizzati a 

procedere alla sostituzione degli stessi, con proprio decreto e ciascuno per il nominativo di propria competenza. 

 
 

Deliberazione n. 327 del 10/03/2008. 
Valutazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti dall’Agenzia Regionale Sanitaria negli anni 
2003, 2004 e 2005 - Determinazioni. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
•  di procedere alla valutazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi connessi all’attività svolta dell’Agenzia 

Regionale Sanitaria negli anni 2003, 2004 e 2005; 

• costituire, a tal fine, un gruppo di lavoro composto dal Dirigente del Servizio Salute Dott. Carmine Ruta, da Capo di 

Gabinetto del Presidente Dott. Mario Becchetti, dal Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria Dott. Maurizio 

Belligoni, dal Dirigente della P.F. Attività Ispettiva, Ricerca e Gestione Liquidatoria Dott. Sandro Oddi e dalla Dott.ssa 

Antonella Paolini componente del Nucleo di Valutazione regionale che, nella valutazione, dovrà attenersi ai criteri generali 

qui di seguito indicati: 

- la soddisfazione degli obiettivi rispetto al piano di lavoro deciso annualmente dalla Giunta Regionale; 

- i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi di cui ai punto 1) 

• dare mandato al Direttore Generale della Agenzia Regionale Sanitaria di provvedere, con proprio provvedimento, alla 

liquidazione di quanto eventualmente dovuto, così come determinato in sede di valutazione, con i fondi a tal fine 

accantonati con i bilanci 2003, 2004 e 2005. 

 
 

Deliberazione n. 328 del 10/03/2008. 
Deliberazione CIPE 83/2003 - Conferma di adesione da parte della Regione Marche all’accordo di 
programma quadro “Programma di sostegno alla cooperazione regionale” Paesi dei Balcani. 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
- Di confermare l’adesione da parte della Regione Marche all’Accordo di programma Quadro “Balcani” in particolare alla 

linea di intervento 2.4 Dialogo e Cultura, subprogetti Musa e Mostra “Santi & Marinai sull’Adriatico” in qualità di regione 

partner della Regione capofila, la Regione Puglia (allegati 1 e 2); 

- Di approvare il relativo piano finanziario per l’ammontare complessivo di E 28.000,00 di cui 24.000,00 a carico dei fondi 

CIPE come da delibera n. 83/2003 ed E 4.000,00 quale cofinanziamento a carico della Regione Marche come previsto dal 

progetto esecutivo del 27 Novembre 2006; 

- Di individuare come soggetti realizzatori l’Associazione Sistema Museale della Provincia di Macerata per la realizzazione 

del progetto Musa e l’Associazione Sistema Museale della Provincia di Ancona per la realizzazione del progetto Santi & 

Marinai sull’Adriatico; 

- La spesa per l’attuazione dei singoli interventi a carico della Regione, ammontante a E 4.000,00 trova copertura nella 

disponibilità finanziaria del capitolo di spesa n. 53105101, Bilancio 2008. 

Il presente atto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 
 

Deliberazione n. 329 del 10/03/2008. 
Adozione del piano regolatore portuale del porto di Fano. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare il Piano Regolatore Portuale del Porto di Fano composto dagli elaborati depositati presso la P.F. Demanio 

idrico, Porti, LL.PP.; 

2. di disporre che il Piano Regolatore Portuale adottato sia depositato a disposizione del pubblico per sessanta giorni presso 

la sede della P.F. Demanio idrico, Porti e LL.PP. della Regione Marche affinché chiunque possa formulare osservazioni sui 

criteri e sulle linee generali del PRP adottato. 

 
 

Deliberazione n. 330 del 10/03/2008. 
Tribunale superiore delle acque pubbliche - Ricorso notificato in data 31.1.2008 - Prot. p.f. 

coordinamento avvocatura regionale n. 23940/2008 - Aggiornamento del piano stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico (PAI) a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 26 settembre 2006 - Costituzione 
in giudizio - Affidamento incarico avv.ti Paolo Costanzi e Michele Romano. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dalle persone indicate 

nel documento istruttorio, con ricorso notificato in data 31.01.2008 (prot. P.F. Coordinamento Avvocatura regionale n. 

23940/31.01.2008), per le motivazioni ivi espresse; 

- di affidare l’incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv. Paolo COSTANZI 

dell’Avvocatura regionale ed all’Avv. Michele ROMANO del Foro di Roma, con mandato congiunto e disgiunto; 

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale ai predetti legali eleggendo domicilio 



presso lo studio legale dell’Avv. Michele Romano, sito in Roma, Via Domenico Morchini, n. 41 - 00161 Roma. 

L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Michele Romano fa carico al 

capitolo 10313101 del Bilancio regionale per l’anno 2008. 

L’impegno sarà assunto all’atto della liquidazione poiché non è preventivamente quantificabile l’esatto ammontare, 

determinabile soltanto al termine del giudizio dietro presentazione da parte del professionista di nota spese che verrà 

liquidata con apposito decreto dirigenziale. 

 
 

Deliberazione n. 331 del 10/03/2008. 
Tribunale superiore delle acque pubbliche - Ricorso notificato in data 04.02.2008 - Prot. p.f. 
coordinamento avvocatura regionale n. 28772/2008 - Aggiornamento del piano stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico (PAI) a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 26 settembre 2006 - Costituzione 
in giudizio - Affidamento incarico avv.ti Paolo Costanzi e Michele Romano. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dalle persone indicate 

nel documento istruttorio, con ricorso notificato in data 04.02.2008 - prot. n. 28772/05.02.2008, per le motivazioni ivi 

espresse; 

- di affidare l’incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv. Paolo COSTANZI 

dell’Avvocatura regionale ed all’Avv. Michele ROMANO del Foro di Roma, con mandato congiunto e disgiunto; 

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale ai predetti legali eleggendo domicilio 

presso lo studio legale dell’Avv. Michele Romano, sito in Roma, Via Domenico Morichini, n. 41 - 00161 Roma. 

L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Michele Romano fa carico al 

capitolo 10313101 del Bilancio regionale per l’anno 2008. 

L’impegno sarà assunto all’atto della liquidazione poiché non è preventivamente quantificabile l’esatto ammontare, 

determinabile soltanto al termine del giudizio dietro presentazione da parte del professionista di nota spese che verrà 

liquidata con apposito decreto dirigenziale. 

 
 

Deliberazione n. 332 del 10/03/2008. 
Tribunale di Ancona - Procedimento R.G. n. 3834/07 - Atto di citazione in materia di concessione di 
contributo “Buono casa” - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Marco Maria Fesce. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
di costituirsi e resistere nel giudizio promosso con atto notificato in data 21.12.2007 avanti il Tribunale Civile di Ancona ed 

iscritto al num. di R.G. 3834/2007, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio; 

di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della Regione Marche all’Avv. Marco Maria FESCE dell’Avvocatura della 

Regione Marche, conferendogli ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa la proposizione di domande nuove, 

riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi; 

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio presso 

la sede dell’Avvocatura della Regione Marche in Ancona, Via Giannelli n. 36. 

 
 

Deliberazione n. 333 del 10/03/2008. 
Tribunale di Ancona - Procedimento R.G. n. 4226/07 - Cancellazione dall’albo delle imprese artigiane di 
Macerata - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Maria Grazia Moretti. 



 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 
di costituirsi e resistere nel giudizio promosso con atto notificato in data 17.01.2008 avanti al Tribunale di Ancona ed 

iscritto al num. di R.G. 4226/2007 per le motivazioni di cui al documento istruttorio; 

di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della Regione Marche all’Avv. Maria Grazia MORETTI dell’Avvocatura 

regionale, conferendole ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa la proposizione dì domande nuove, 

riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi; 

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio in 

Ancona, presso la sede dell’Avvocatura regionale in Via Giannelli, n. 36; 

 
 

Deliberazione n. 334 del 10/03/2008. 
TAR Marche - Ricorso notificato in data 20.2.2008 (prot. p.f. coordinamento avvocatura regionale n. 
50393/2008) - Bando per la selezione dei gruppi di azione locale - Reg. CE 1968/2005 - Costituzione in 
giudizio - Affidamento incarico avv. Paolo Costanzi. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al T.A.R. Marche dalla società indicata nel documento istruttorio, 

con ricorso notificato in data 20.02.2008, per le motivazioni ivi espresse; 

- di affidare l’incarico professionale all’Avv. Paolo COSTANZI dell’Avvocatura regionale conferendogli ogni più 

opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa quella della costituzione nell’eventualità di proposizione di motivi aggiunti; 

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio 

presso la sede dell’Avvocatura regionale, sita in Ancona, Via Giannelli, n. 36. 

 
 

Deliberazione n. 335 del 10/03/2008. 
TAR Marche - Procedimento R.G. n. 51/2008 - Progetto di installazione radar metereologico - 
Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Pasquale De Bellis. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al T.A.R. Marche con ricorso notificato in data 18.01.2008 e iscritto al 

num. di R.G. 51/2008; 

di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della Regione Marche all’Avv. Pasquale De Bellis dell’Avvocatura 

regionale, conferendogli ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa quella della costituzione nell’eventualità di 

proposizione di motivi aggiunti; 

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in 

Ancona presso la sede dell’Avvocatura della Regione Marche sita in Via Giannelli, n. 36. 

 
 

Deliberazione n. 336 del 10/03/2008. 



TAR Marche - Procedimento R.G. n. 39/2008 - Progetto di installazione radar metereologico - 
Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Pasquale De Bellis. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al T.A.R. Marche con ricorso notificato in data 17.01.2008 e iscritto al 

num. di R.G. 39/2008; 

di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della Regione Marche all’Avv. Pasquale De Bellis dell’Avvocatura 

regionale, conferendogli ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa quella della costituzione nell’eventualità di 

proposizione di motivi aggiunti; 

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in 

Ancona presso la sede dell’Avvocatura della Regione Marche sita in Via Giannelli, n. 36.  
 

Deliberazione n. 340 del 10/03/2008. 
Attuazione del comma 5 bis dell’articolo 2 della LR n. 15/1997 “Disciplina del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi” tramite l’individuazione delle modalità di svolgimento delle 
operazioni e della percentuale minima di recupero che le medesime operazioni devono assicurare al fine 
dell’applicazione del pagamento ridotto del tributo. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

1. di dare attuazione al comma 5 bis dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “disciplina del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”; 

2. di approvare le modalità per l’individuazione delle frazioni merceologiche di rifiuto e delle relative percentuali minime di 

recupero che gli impianti di selezione meccanica o di compostaggio di rifiuti, devono raggiungere per usufruire del 

pagamento in misura ridotta del contributo speciale per il deposito in discarica degli scarti e dei sovvalli, individuate 

nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di approvare lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, contenente i dati, riferiti all’anno solare 

precedente, necessari per ottenere la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica degli scarti e dei sovvalli 

derivanti dalle operazioni di selezione meccanica e di compostaggio, di cui all’allegato B, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 
 

Deliberazione n. 341 del 10/03/2008. 
Art. 4 LR n. 20/2001 - Attribuzione al servizio risorse umane e strumentali della potestà disciplinare nei 
confronti dei dirigenti delle strutture della Giunta regionale. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

di attribuire al Servizio risorse umane e strumentali la potestà disciplinare nei confronti dei dirigenti delle strutture della 

Giunta regionale. 

 
 

Deliberazione n. 342 del 10/03/2008. 



Art. 36 comma 1 lett. c ter LR 20/2001 - Definizione delle competenze e delle modalità per 
l’accertamento della responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti della Giunta regionale. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegato alla presente deliberazione concernente “Definizione delle competenze e delle modalità per 

l’accertamento della responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti della Giunta regionale.” 
 

Deliberazione n. 343 del 10/03/2008. 
Applicazione del sistema informativo integrato “Attiweb-decreti” alle determine dell’amministratore 
unico della società SVIM e dell’amministratore unico della società IRMA aventi ad oggetto l’avvio e 
l’aggiudicazione di procedure di affidamento dei contratti pubblici adottate ai sensi degli artt. 11 e 12 
del D.Lgs n. 163/2006. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

- di stabilire che dal 15 aprile gli atti adottati dall’amministratore unico delegato della SVIM e dall’amministratore unico 

dell’IRMA aventi ad oggetto l’avvio e l’aggiudicazione di procedure di affidamento di contratti pubblici adottate ai sensi 

degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 sono denominate determine e sono adottate utilizzando lo schema allegato alla 

presente deliberazione; 

- di stabilire che le suddette determine devono essere datate e numerate in maniera progressiva; 

- di estendere a tali determine l’applicazione del sistema informativo integrato “Attiweb-decreti”, istituito con la D.G.R. n. 

692 del 20 maggio 2003; 

- di affidare alla posizione di funzione “Osservatorio regionale dei contratti pubblici” ai sensi delle D.G.R. n. 1584/2003 e n. 

913/2004, la verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici da parte delle 

società SVIM ed IRMA; 

- e a tal fine, di stabilire le seguenti modalità di visualizzazione delle determine: 

a) per estremi sulla rete internet; 

b) in versione integrale ai fini della visualizzazione sulla extranet da parte dei dirigente della p.f. “Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici”; 

- di incaricare la p.f. informatica della Regione di fornire le attività di supporto e le infrastrutture tecnologiche necessarie al 

funzionamento del sistema informativo integrato “Attiweb-decreti” in modalità ASP, indicando il responsabile per il 

servizio stesso delle attività. 

- di incaricare la p.f. informatica della Regione di predisporre il manuale utente di gestione della procedura “Attiweb-

decreti” applicata alle determine aventi ad oggetto le procedure di avvio e di aggiudicazione dei contratti pubblici della 

SVIM e dell’IRMA. 
 

Deliberazione n. 344 del 10/03/2008. 
Approvazione del “Programma regionale di promozione per l’anno 2008” relativo ai settori industria-
artigianato, agro-alimentare, pesca, turismo, cultura, ambiente e cooperazione internazionale del 
servizio internazionalizzazione, promozione all’estero, cooperazione allo sviluppo e marchigiani nel 
mondo e del servizio cultura, turismo e commercio. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare il “Programma Regionale di Promozione per l’anno 2008” relativo ai settori Industria-Artigianato, 

Agroalimentare, Pesca, Turismo, Cultura, Ambiente e Cooperazione Internazionale predisposto dal Servizio 

Internazionalizzazione, Promozione all’estero, Cooperazione allo sviluppo e Marchigiani nel mondo e dal Servizio Cultura, 

Turismo e Commercio di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. di stabilire che i criteri e le modalità per la realizzazione delle iniziative relative allo stesso Programma Regionale di 

Promozione per l’anno 2008, saranno definiti con successivo atto; 

3. che l’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto, farà carico ai seguenti capitoli: 

31605101 E 427.408,00 (fondi regionali) 

31605103 E 517.251,63 (fondi statali di cui alla DGR n. 244 del 25/02/08) 

31605109 E 65.000,00 (fondi statali di cui alla DGR n. 244 del 25/02/08) 

31605110 E 256.920,97 (fondi statali di cui alla DGR n. 244 del 25/02/08) 

31403111 E 297.976,00 (fondi regionali) 

31403112 E 773.292,00 (fondi regionali) 

31605108 E 100.000,00 correlati al capitolo 30401037 

31605116 E 150.000,00 (fondi regionali) 

e su eventuali ulteriori risorse dei fondi regionali, statali, comunitari e reiscrizioni che si renderanno disponibili, nonché 

dall’assegnazione dei fondi D.P.C.M. (11 maggio 2001) relativi al settore pesca e agricoltura per l’anno 2008 da destinare 

all’attuazione delle suddette iniziative; 

4. qualora lo stanziamento del bilancio 2008 risultasse modificato si procederà al conseguente necessario adeguamento del 

Programma. 
 

Deliberazione n. 345 del 10/03/2008. 
Indirizzi agli enti dipendenti e strumentali per la partecipazione ai programmi comunitari nell’ambito 
dell’obiettivo 3, cooperazione territoriale programmazione 2007/2013. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

di approvare, nei confronti degli enti dipendenti e strumentali della Regione Marche gli indirizzi di cui all’Allegato A della 

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante. 
 

Deliberazione n. 346 del 10/03/2008. 
DocUP ob. 2 Marche 2000/2006 - Misura 1.5 Marketing di area, promozione del territorio e 
internazionalizzazione - Aggiornamento per l’anno 2008 e rimodulazione finanziaria delle azioni del 
programma approvato con DGR 904/2007 e 1470/2007 - Euro 3.000.000,00 - cap. 31401613, bilancio 
2008. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

omissis 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’aggiornamento per l’anno 2008 del Programma di Azioni adottato con DGR 904/2007 e successivamente 

modificato con DGR 1470/2007 a valere sulla Misura 1.5 “Marketing di area, promozione del territorio e 

internazionalizzazione” del Docup Ob. 2 anni 2000-2006, secondo lo schema in Allegato A, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

2) di rimodulare, in coerenza con l’aggiornamento di cui al punto 1, il piano finanziario del programma di Azioni adottato 

con DGR 904/2007 e successivamente modificato con DGR 1470/2007 a valere sulla Misura 1.5 del Docup Ob. 2 anni 

2000-2006, come indicato nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di stabilire che la copertura finanziaria per le attività previste per il 2008 nel programma di Azioni di cui ai punti 

precedenti, secondo l’aggiornamento di cui in allegato A e la rimodulazione finanziaria di cui in allegato B, pari ad E 

3.000.000,00, è a valere sul capitolo 31401613 del Bilancio di previsione 2008. 


