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ATTI DELLA REGIONE

MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI 
DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE

____________________________________________

Estratto del processo verbale della seduta 
del 21 settembre 2021, n. 38

Omissis

Il Presidente  tratta il  punto: 

•   MOZIONE N. 83 ad iniziativa dei Consiglieri Ceset-

ti, Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Vitri, Biancani, Bora, concernente: “Coinvolgimento 
degli studenti del Corso di Laurea in Infermieri-
stica a supporto della campagna di vaccinazione e 
apertura di un bando straordinario finalizzato ad 
ulteriori assunzioni”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

DELLE MARCHE.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

1.  a valutare l’eventuale utilizzo di neo-laureati e di 

specializzandi al quarto e quinto anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche durante tutto il 

periodo in cui la pandemia da Covid-19 presenterà 

ancora caratteri epidemiologici e sanitari tali da ren-

dere necessario l’impiego di ulteriore personale, sia 

nell’attività sanitaria più specifica rispetto al Covid 

che nell’attività e nelle prestazioni sanitarie ordina-

rie, le quali durante tutto il periodo emergenziale 

della pandemia hanno subito un severo e grave ral-

lentamento; 

2.  a proporre in tempi brevi l’apertura di un bando stra-

ordinario per l’assunzione, secondo i termini già in 

larga parte indicati nel sopracitato D.L. 18/2020, di 

un consistente numero di neo-laureati (dati in au-

mento anche grazie all’apertura delle sessioni straor-

dinarie di aprile, giugno e novembre 2021) e specia-

lizzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo 

anno di Corso della Scuola di specializzazione non 

ancora impiegati e dunque disponibili; 

3. a disporre un’ulteriore assunzione di personale, con 

premialità e cercando di valorizzare ulteriormente la 

componente giovanile a supporto delle USCA, se-

condo quanto già disposto dal D.L. 34/2020”. 

____________________________________________

Estratto del processo verbale della seduta 
del 21 settembre 2021, n. 38

Omissis

Il Presidente  tratta il  punto: 

•   MOZIONE N. 91 ad iniziativa dei Consiglieri Pa-

squi, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Contri-
buto di Autonoma Sistemazione (CAS)”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

DELLE MARCHE.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

1. a convocare un tavolo di coordinamento con le 

Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, parimenti ri-

comprese nel cratere sismico, affinché si possa af-

frontare e risolvere in maniera unitaria e organica 

la problematica inerente il Contributo di Autonoma 

Sistemazione, al fine di evitare sia ingiuste penaliz-

zazioni e sia eventuali ingiustificati vantaggi;   

2. a coinvolgere il Dipartimento di Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 

Commissario alla Ricostruzione Post-Sisma affin-

ché: 

−	 venga rivista l’intera normativa disciplinante 

il CAS e vengano abolite le norme che pe-

nalizzano ingiustamente i cittadini che han-

no scelto di realizzare o comprare una nuova 

abitazione e restare nel territorio di origine; 

−	 venga valutata la possibilità di ritirare il ricor-

so al Consiglio di Stato contro la sentenza del 

TAR n. 1091/2021 presentato dalla Protezio-

ne civile nazionale;  

3. a porre in essere ogni iniziativa nei confronti del 

Governo affinché vengano emanate norme legisla-

tive volte a disciplinare in maniera organica e si-

stematica il Contributo di Autonoma Sistemazione 

come istituto emergenziale da attivare in occasione 

di eventi catastrofici richiedenti l’intervento della 

Protezione civile nazionale”.
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____________________________________________

Estratto del processo verbale della seduta 
del 21 settembre 2021, n. 38

Omissis

Il Presidente  tratta il  punto: 

•   MOZIONE N. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Pa-

squi, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Mutui e 
finanziamenti sospesi alle popolazioni terremota-
te”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

DELLE MARCHE.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

1. a convocare un tavolo di coordinamento con le Re-

gioni Abruzzo, Lazio e Umbria, parimenti ricom-

prese nel cratere sismico, affinché si possa affron-

tare e risolvere in maniera unitaria la problematica 

inerente ai mutui/finanziamenti sospesi; 

2. ad attivarsi con estrema urgenza al fine di promuo-

vere un tavolo tra le Regioni (Marche, Abruzzo, 

Umbria e Lazio) e ABI al fine di discutere l’omo-

geneità dell’applicazione delle sospensioni con la 

formulazione di eventuali proposte di risoluzione al 

problema; 

3. a coinvolgere il “Comitato Mutui sulle Macerie” 

nelle scelte partecipative che la Regione Marche 

dovrà prendere in sede di discussione della proble-

matica”.

____________________________________________

Estratto del processo verbale della seduta 
del 21 settembre 2021, n. 38

Omissis

Il Presidente  tratta il  punto:
 
•   MOZIONE N. 96 ad iniziativa del Consigliere Rossi, 

concernente: “Contrarietà alla realizzazione di una 
‘Discarica o Deposito rifiuti’ in zona Castellina/Pa-
lazzo di Ferro/Ca’ Antonio dei Comuni di Macera-
ta Feltria e Monte Grimano Terme’”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

DELLE MARCHE.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

1. a manifestare la propria contrarietà all’approvazio-

ne di attività legate allo stoccaggio e/o trattamento 

di qualsiasi tipologia di rifiuto in zona Castellina/

Palazzo di Ferro/Ca’ Antonio dei Comuni di Mace-

rata Feltria e Monte Grimano Terme; 

2. a comunicare tempestivamente all’Unione Monta-

na Montefeltro ed ai Comuni interessati qualsiasi 

informazione in proprio possesso inerente proget-

ti che riguardino il trattamento o lo stoccaggio di 

rifiuti che potrebbero interessare il territorio del 

Montefeltro;

3. a considerare, nel redigendo Piano regionale di 

gestione dei Rifiuti (PRGR), la peculiarità paesag-

gistico-ambientale della zona in oggetto ed il suo 

elevato valore turistico-promozionale per l’intera 

regione Marche”. 

____________________________________________

Estratto del processo verbale della seduta 
del 21 settembre 2021, n. 38

Omissis

Il Presidente  tratta il  punto: 

•   MOZIONE N. 97 ad iniziativa dei Consiglieri Mar-

cozzi, Pasqui, Latini, Rossi, concernente: “Tavolo 
permanente sul lavoro”.   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

DELLE MARCHE.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad istituire un Tavolo permanente regionale sul Lavoro 

composto dall’Assessorato regionale al lavoro, da tutte 

le associazioni di categoria, dalle professioni, dalle parti 

sociali, dai sindacati”.
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mento lavorativo delle persone con disabilità, pro-

muovendo altresì un’ampia sensibilizzazione di 

aziende private ed enti locali; 

−	 integrare e collegare sempre più le politiche del la-

voro, della formazione, dell’istruzione con quelle 

di welfare”.

____________________________________________

Estratto del processo verbale della seduta 
del 28 settembre 2021, n. 39

Omissis

Il Presidente  tratta il  punto: 

• ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE 
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 
PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

(articoli 2 e 3, commi 1 e 2, 1.r. 27 marzo 2001, n. 8 

-articoli 2, 3 e 4, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41)

Omissis

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:

VOTANTI  N. 30

SCHEDE BIANCHE  N.   0

SCHEDE NULLE  N.   0

SCHEDE VALIDE  N. 30

Hanno ricevuto voti:

GRUCCI CINZIA  N. 18

BLASI MAURIZIO  N. 11

BUONCOMPAGNI GIACOMO  N.   1

Il Presidente proclama eletti Presidente e Vice Presidente 

del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.

RE.COM.) rispettivamente Cinzia Grucci e Maurizio 

Blasi.

____________________________________________

Estratto del processo verbale della seduta 
del 28 settembre 2021, n. 39

Omissis

Il Presidente  tratta il  punto: 

• ELEZIONE DEL COMPONENTE DEL COMI-
TATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIO-
NI (CO.RE.COM.)

(articoli 2 e 3, commi 1 e 2, l.r. 27 marzo 2001, n. 8 

-articoli 2, 3 e 4, 1.r. 17 dicembre 2012, n. 41)

____________________________________________

Estratto del processo verbale della seduta 
del 28 settembre 2021, n. 39

Omissis

Il Presidente  tratta il  punto: 

•   MOZIONE N. 92 ad iniziativa dei Consiglieri Ma-

strovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, 

Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Il lavoro priorità 
assoluta per le Marche”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

DELLE MARCHE.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare, nei prossimi mesi, anche grazie all’utilizzo 

di risorse europee, nazionali e regionali, gli interventi 

e le misure di cui sopra che devono avere le seguenti 

finalità:

−	 contrastare in ogni modo scelte gravi di delocaliz-

zazioni produttive; 

−	 sostenere le esperienze delle “imprese rigenerate” 

che consentano di rilevare aziende in difficoltà a 

cooperative formate dai lavoratori delle imprese 

stesse; 

−	 prevedere forme di incentivazione all’assunzione 

stabile dei giovani, promuovendo sempre più l’o-

rientamento, l’inserimento lavorativo dei neolau-

reati con progetti che coinvolgano le Università, 

la formazione di nuove competenze, l’alternanza 

scuola-lavoro;

−	 potenziare i Centri per l’Impiego; 

−	 garantire una formazione rispondente alle reali esi-

genze del tessuto produttivo; 

−	 incentivare tutti i modelli organizzativi e i progetti 

che valorizzino il welfare territoriale attraverso un 

utilizzo appropriato dei Fondi europei per favorire 

l’occupazione femminile; 

−	 promuovere la parità retributiva di genere;

−	 promuovere la creazione di piccole e microimprese 

femminili proprio nei settori in cui la presenza delle 

donne è più marcata; 

−	 creare forme di collaborazione più stringenti tra i 

diversi settori (sociale, lavoro, sanità) per l’inseri-
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al Documento Tecnico di Accompagnamento 
2021-2023.
____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1147
Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, 
D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023. 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario ge-
stionale 2021-2023. 
____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1148
Art. 51 D.Lgs. 118/2011 – Variazioni concer-
nenti l’attivazione del Fondo Pluriennale Vinco-
lato - 11° provvedimento 

AVVISO
I testi delle delibere sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1149
Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2021, 
n. 22 concernente “Disciplina dell’attività com-
merciale nella regione Marche”. Variazione al 
Documento Tecnico di Accompagnamento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1.  di autorizzare la variazione al Documento Tecni-
co di Accompagnamento (DGR 12 del 18 gennaio 
2021), in attuazione della Legge regionale 5 ago-
sto 2021, n. 22 concernente “Disciplina dell’attività 
commerciale nella regione Marche”, così come ri-
portato nell’allegata TABELLA A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2.  di trasmettere copia del presente atto all’Assemblea 
legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua 
adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollet-
tino della Regione Marche entro quindici giorni ai 
sensi dell’articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, 
n.31.

Omissis

Conclusa la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

VOTANTI N. 30

SCHEDE BIANCHE N.   2

SCHEDE NULLE N.   0

SCHEDE VALIDE N. 28

Hanno ricevuto voti: 

IACOPINI MASSIMO  N. 20

BACCHIELLI MARIA PIA LETIZIA  N.   8

Il Presidente proclama eletto componente del Comitato 

Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) Mas-

simo Iacopini.

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1143
Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 
di entrate vincolate a scopi specifici e relativi 
impieghi – Variazione del Bilancio di Previsio-
ne. 

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1144
Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs. 118/2011 – 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 
di entrate vincolate a scopi specifici e relativi 
impieghi – Variazione al Documento Tecnico di 
Accompagnamento.

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1145
Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 
di entrate vincolate a scopi specifici e relativi 
impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale. 

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1146
Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, 
D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa 
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
 

PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

 
TITOLO 1 Spese correnti

 
macroaggregato 4 Trasferimenti correnti 0,00 200.000,00 0,00

 
TITOLO 2 Spese in conto capitale

 
macroaggregato 3 Contributi agli investimenti 0,00 -200.000,00 0,00

 
TOTALE PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00 0,00 0,00
 
 
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00
 
 
TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00
 

SPESE - TABELLA A - Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE
VARIAZIONE COMPETENZA 

2021
VARIAZIONE COMPETENZA 

2022
VARIAZIONE COMPETENZA 

2023

1
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concorsi pubblici per titoli ed esami in oggetto, come 

di seguito indicato:

 − n. 18 candidati nella categoria C, profilo profes-

sionale C /LF “Assistente amministrativo per le 

politiche attive del lavoro e della formazione”, 

mediante lo scorrimento della graduatoria appro-

vata con decreto n. 298 del 19.05.2020;

 − n. 16 candidati nella categoria D, profilo profes-

sionale D /LF “ Funzionario amministrativo per 

le politiche attive del lavoro e della formazione”, 

mediante lo scorrimento della graduatoria appro-

vata con decreto n. 466 del 12.08.2020;

• di procedere, pertanto, alla nomina nel ruolo della 

Giunta regionale di complessivi 34 candidati,  i cui 

nominativi sono riportati nell’allegato A che forma 

parte integrante del presente atto, con decorrenza 

01.10.2021;

• di stabilire che n. 33 delle unità neoassunte verran-

no assegnate al Servizio Attività produttive, lavoro 

e istruzione, per le esigenze della P.F. Gestione del 

Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pub-

blici e privati) e n. 1 unità verrà assegnata al Servizio 

Politiche agroalimentari per le motivazioni riportate 

nel documento istruttorio;

• di stabilire che la spesa derivante dall’esecuzione 

del presente atto, comprensiva degli oneri a carico 

dell’Amministrazione e IRAP, trova disponibilità sui 

seguenti capitoli, distinti per tipologia di spesa:

PON INCLUSIONE 2014-2020 CUP: B79D2000 

5630007 - Costo annuo: € 565.037,38

Quota parte ricadente nell’annualità 2021: 

€ 141.259,35

 − cap. 2150110030 per € 102.559,64

 − cap. 2150110029 per €   29.810,66

 − cap. 2150110028 per €     8.889,05

correlati al capitolo di entrata 1201010401 accerta-

mento n. 282/2021

POC SPAO 2014-2020 CUP: B79D20005620001 - 

Costo annuo: € 202.612,62

Quota parte ricadente nell’annualità 2021: 

€ 50.653,16

 − cap. 2150110031 per € 36.773,64

 − cap. 2150110032 per € 10.692,17

 − cap. 2150110033 per €   3.187,35

correlati al capitolo di entrata 1201010402, accerta-

mento n. 342 /2021

POTENZIAMENTO CPI - Costo annuo: 

€ 298.568,87

Quota parte ricadente nell’annualità 2021: 

€ 74.642,23

 − cap. 2050110011 per € 54.090,30

 − cap. 2050110012 per € 15.755,02

 − cap. 2050110013 per €   4.696,91

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1150
Attuazione della Legge regionale 5 agosto 
2021, n. 22 concernente “Disciplina dell’attivi-
tà commerciale nella regione Marche”. Varia-
zione al Bilancio Finanziario Gestionale 

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1151
Attuazione della Legge regionale 6 agosto 
2021, n. 23 concernente “Istituzione del Servi-
zio di psicologia scolastica”. Variazione al Do-
cumento Tecnico di Accompagnamento 

____________________________________________
Deliberazione della Giunta regionale del 27 
settembre 2021, n. 1152
Attuazione della Legge regionale 6 agosto 
2021, n. 23 concernente “Istituzione del Servi-
zio di psicologia scolastica”. Variazione al Bi-
lancio Finanziario Gestionale

AVVISO
I testi delle delibere sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI

SERVIZIO RISORSE UMANE

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Servizio 
Risorse Umane Organizzative e Strumenta-
li del 27 settembre 2021, n. 669
Assunzione a tempo indeterminato e pieno 
candidati idonei delle graduatorie dei concorsi 
pubblici per titoli ed esami per la copertura di 
21 posti di categoria C, profilo professionale C/
LF e n. 40 posti di categoria D, profilo profes-
sionale D/LF.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

• di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e 

pieno dei candidati idonei delle graduatorie relative ai 
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SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE 

E BILANCIO

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
Attiva del Debito, del Patrimonio Immobi-
liare e Supporto al Coordinamento Finan-
ziario del 28 settembre 2021, n. 51
R.R. 4/2015 – Indizione asta pubblica per la 
concessione di due locali al piano terra dell’im-
mobile di proprietà regionale, sito in comune di 
Pesaro, via Mazzolari nn. 8 e 10

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1.  di indire un’asta pubblica, ai sensi del R.R. 4/2015, 

per la concessione di due locali al piano terra 

dell’immobile di proprietà regionale, sito in comu-

ne di Pesaro, via Mazzolari nn. 8 e 10, specificato 

nell’Avviso di cui all’allegato al presente atto, che 

è parte integrante dello stesso. Gli estremi identifi-

cativi del complesso immobiliare, le condizioni e i 

termini per la presentazione delle offerte sono speci-

ficati nel bando stesso;

2.  di stabilire, oltre a quelle previste dalla l.r . 17/2003, 

le seguenti modalità di pubblicità del bando:

	pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 

Marche, sezione Bandi d’asta;

	comunicazione Amministrazione comunale su 

cui insiste l’immobile in affitto;

	eventuale comunicazione informale dell’avvio 

della procedura ai principali operatori economici 

del settore immobiliare che non comportino al-

cun impegno di spesa per l’Amministrazione.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può deri-

vare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-

zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

   Il dirigente

(Eugenio Poloni)

ALLEGATI

n. 1 Avviso di concessione mediante asta pubblica

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

PSR “Assistenza tecnica” – Costo annuo € 33.768,77

Quota parte ricadente nell’annualità 2021: € 8.442,20

 − cap. 2160110181 per € 6.128,94

 − cap. 2160110180 per € 1.782,03

 − cap. 2160110179 per €    531,23

I relativi impegni di spesa verranno assunti con succes-

sivo atto del Servizio Risorse umane, organizzative e 

strumentali a carico degli specifici capitoli del bilancio 

regionale 2021/2023, annualità 2021 secondo le moda-

lità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118.

Trattandosi di spesa di personale, tenuto conto del de-

creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, 

paragrafo 5.2, nonché della natura obbligatoria della 

spesa, per gli anni successivi le risorse saranno rese di-

sponibili dalle rispettive leggi di bilancio

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-

zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

     Il Dirigente

(Piergiuseppe Mariotti)

ALLEGATI

Allegato A: Elenco candidati delle graduatorie approva-

te con decreto n. 298 del 19.05.2020 (cat. C, profilo C/

LF) e decreto n. 466 del 12.08.2020 (cat. D, profilo D/

LF) assunti a tempo indeterminato e pieno.

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

SERVIZIO SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

___________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Beni e At-
tività Culturali del 30 settembre 2021, n. 
377
DM 42 del 19/01/2021 - DGR n. 627/2021. 
“Approvazione dello schema di Accordo di Pro-
gramma MIC – Regione Marche per i progetti di 
attività culturali nei territori della Regione in-
teressati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 
Agosto 2016” – Impegno di spesa € 50.000,00. 
Capitolo 2050210462 del Bilancio 2021/2023 
annualità 2021 e 2022. Progetto Festival Ri-
sorgimarche Edizione 2021. Concessione con-
tributo e impegno di spesa.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it
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Formazione, Orientamento e Servizi Ter-
ritoriali per la Formazione e Servizi per il 
Mercato del Lavoro del 24 settembre 2021, 
n. 1032
POR Marche FSE 2014-2020. Asse 3 Pr. 10.4 
R.A. 10.6. DGR n. 893 del 31/7/2017 e ss.mm.
ii. - D.D.P.F. n. 687/IFD del 15/11/2017 e 
ss.mm.ii. - DGR n. 226/2021. Voucher ineren-
ti la tassa di iscrizione a master universitari 
e corsi di perfezionamento post-laurea. Con-
cessione cofinanziamento per n. 16 Voucher 
- Assunzione impegni. € 80.316,00 Capitoli 
2150410025, 2150410024, 2150410023.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Ter-
ritoriali per la Formazione e Servizi per il 
Mercato del Lavoro del 27 settembre 2021, 
n. 1040
DGR n. 604/2021 - POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 3 Istruzione e Formazione 
P.I. 10.3(Formazione permanente) RA 10.3 TdA 
10.3.B AdP 10.3.1. Avviso pubblico per lapre-
sentazione di progetti formativi nell’area di cri-
si complessa fermano maceratese. Approvazio-
ne graduatoria provvisoria.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1.  di approvare la graduatoria provvisoria dei progetti 

presentati in risposta all’Avviso pubblico emanato 

con DDPF n. 666/IFD del 23 /6/2021 per la presenta-

zione di progetti formativi nell’area di crisi comples-

sa fermano maceratese”, così come riportata nell’Al-

legato A al presente atto e del quale costituisce parte 

integrante e sostanziale;

2.  di dare atto che le posizioni della graduatoria utili 

per l’accesso alle provvidenze previste dall’Avviso 

di cui al citato DDPF n. 666/IFD/2021, risultano 

complessivamente pari a n. 5;

3.  di stabilire che, si procederà al sorteggio per l’am-

missione a finanziamento tra i seguenti 3 progetti 

collocati a pari merito all’ultima posizione utile al 

finanziamento:

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Politiche 
Giovanili e Sport del 29 settembre 2021, 
n. 194
LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 
339/2021 – Misura 3.1 – Contributi a fondo 
perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi 
per il trasporto atleti tesserati. Parziale retti-
fica dell’allegato A del DDPF 170/IPC/2021, 
così come modificato dal DDPF n.183/IPC del 
10/09/2021.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Servizio 
Politiche Sociali e Sport del 24 settembre 
2021, n. 246
DGR n.1424/2020; DGR n.179/2021- Asse-
gnazione ed impegno del finanziamento di 
euro 30.000,00 all’ASUR Marche a favore delle 
Commissioni sanitarie provinciali per l’attività 
di riconoscimento della condizione di disabilità 
gravissima.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Servizio 
Politiche Sociali e Sport del 28 settembre 
2021, n. 248
L.R. 21/2018 - DGR 1629/2020 – Progetti per-
sonalizzati di vita indipendente rivolti a per-
sone con disabilità grave. Rettifica DDS 26/
SPO/2021 rispetto alla liquidazione del con-
tributo regionale a favore dei beneficiari del-
la graduatoria di cui al DDS 108/SPO/2019 
modificata dal DDS 174/SPO/2019 per l’anno 
2021.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,

LAVORO E ISTRUZIONE

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Innovazio-
ne, Ricerca e Internazionalizzzazione del 
28 settembre 2021, n. 197
L.R. 30/2008 – DGR 634/2021 Partecipazione 
alla manifestazione “Premiere Classe” (Parigi, 
1-4 ottobre 2021) – Concessione dei contributi 
in de minimis.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, 
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AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Ter-
ritoriali per la Formazione e Servizi per il 
Mercato del Lavoro del 28 settembre 2021, 
n. 1047
DDPF nn. 1719/IFD/2019 e 2018/IFD/2019 
– Offerta formativa pubblica in apprendistato 
professionalizzante, avviso pubblico centra-
lizzato. Ambito territoriale Macerata, Capofila 
Imprendere S.r.l.. Approvazione progetto attua-
tivo id. Siform2 n. 1083961.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Ter-
ritoriali per la Formazione e Servizi per il 
Mercato del Lavoro del 29 settembre 2021, 
n. 1059
L.R. n. 16/1990, articolo 10 – DDPF n.459 
/2017/IFD - Approvazione azioni formative per 
l’autorizzazione e per l’ammissione delle stes-
se al Catalogo regionale dell’offerta formativa 
a domanda individuale FORM.I.CA. (scadenza 
del 31 luglio 2021) – Servizio Territoriale per la 
Formazione di Pesaro Urbino.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Ter-
ritoriali per la Formazione e Servizi per il 
Mercato del Lavoro del 29 settembre 2021, 
n. 1060
L.174/05, art. 3, comma 1, DD.GG.RR. n. 1199 
del 1/08/2012, n. 1686 del 3/12/2012, n. 44 
del 30/01/2017. Esame Tecnico Pratico per il 
conseguimento dell’abilitazione professionale 
per l’esercizio in forma di impresa dell’attivi-
tà di “Acconciatore” dinanzi alla Commissione 
Permanente del Servizio Territoriale di Pesaro 
Urbino – Sessione 2021. Costituzione e nomina 
della Commissione d’esame.”

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

4.  di fissare l’operazione di sorteggio in seduta pubbli-

ca, anche in modalità a distanza, presso la Regione 

Marche, Palazzo Leopardi, 2° piano, stanza 43, il 

giorno 29/09/2021, alle ore 9:30;

5.  di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di 

copia del presente provvedimento, agli interessati;

6.  di rinviare a successivo, specifico, atto la concessio-

ne delle provvidenze previste dall’Avviso al quale ci 

si riferisce per i progetti collocati nelle posizioni utili 

di cui al precedente punto 2;

7.  di dare atto che dal presente decreto non deriva né 

può derivare un impegno di spesa a carico del Bilan-

cio regionale;

8.  di dare atto che il responsabile del procedimento è, 

ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90, 

la dott.ssa Deborah Mucci e che la documentazione 

concernente la presente fattispecie può essere visio-

nata presso la sede della P.F. Istruzione Formazione 

Orientamento e Servizi territoriali di Macerata, fa-

cendo riferimento al Presidente della commissione 

di valutazione, nominata con DDPF n. 866/IFD del 

06/08/2021;

9.  di dare evidenza pubblica al presente Decreto, com-

pleto di allegati, con la pubblicazione nel portale 

della Regione Marche www.regione.marche.it ai se-

guenti link: 

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-

Formazione-Professionale, www.regione.marche.

it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, nell’Home 

page, alle sezioni “Opportunità per il territorio” e 

“Informazione & Trasparenza” alla voce “Bandi di 

finanziamento”, precisando, che la pubblicazione 

costituisce, a tutti gli effetti formale comunicazione 

ai sensi della legge n. 241/90 e successive 

modificazioni;

10. di pubblicare il presente provvedimento, in forma 

integrale, in conformità alle disposizioni vigenti in 

materia, sul BUR Marche.

    Il dirigente
Dott. Massimo Rocchi

ALLEGATI

Allegato A: Graduatoria dei progetti approvati.

1

P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 604/2021 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 
10.3(Formazione permanente) RA 10.3 TdA 10.3.B AdP 10.3.1. Avviso pubblico per 
lapresentazione di progetti formativi nell'area di crisi complessa fermano maceratese. 
Approvazione graduatoria provvisoria.

DECRETA

1. d i approvare  la graduatoria  provvisoria  dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico 
emanato con DDPF n.  666 /IFD del  23 /6/2021  per la presentazione di progetti formativi nell'area 
di crisi complessa fermano maceratese” , così come riportata nell’Allegato A al presente atto e 
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le posizioni della graduatoria utili per l’accesso alle provvidenze previste 
dall’Avviso di cui al citato DDPF n. 666/IFD/2021, risultano complessivamente pari a n. 5;

3. di stabilire che , si procederà al sorteggio   per l’ammissione a finanziamento tra i  seguenti  3   
progetti collocati a pari merito all’ultima posizione utile al finanziamento:

COD. SIFORM ENTE CAPOFILA TITOLO PROGETTO
1083517 9000UNO di Urbani M. & C. sas Modellista Calzaturiero
1083545 Imprendere srl Stilista di prodotti di pelletteria e calzature
1083526 Marcheformazione S.R.L. Up Stilista di prodotti di pelletteria e calzature

4. di fissare l’operazione di sorteggio in seduta pubblica, anche in modalità a distanza, presso la 
Regione Marche, Palazzo Leopardi, 2° piano, stanza 43, il giorno 29/09/2021, alle ore 9:30;

5. di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento, agli 
interessati;

6. di rinviare a successivo, specifico, atto la concessione delle provvidenze previste dall’Avviso al 
quale ci si riferisce per i progetti collocati nelle posizioni utili di cui al precedente punto 2;

7. di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio regionale;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della   legge 
 2 41/90,  la dott.ssa Deborah Mucci   e che la documentazione concernente la presente fattispecie 
può essere visionata presso la sede della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi 
territoriali di Macerata, facendo riferimento al Presidente della commissione di   valutazione, 
nominata con DDPF n. 866/IFD del 06/08/2021;

9. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione nel 
portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale,  

n. 1040 del 27 settembre 2021
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Decreto del Dirigente della P.F. Promozio-
ne e Sostegno alle Politiche Attive per il 
Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoria-
li e Aree di Crisi del 24 settembre 2021, n. 
874
PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 
e smi per l’attuazione dell’iniziativa europea 
“Nuova Garanzia Giovani”: Regolamento di 
operatività per l’attuazione delle Misure 1B 
“Accesso alla garanzia (presa in carico, collo-
quio individuale e profiling, consulenza orien-
tativa)” e 1C “Orientamento specialistico o di 
II livello” Nuova Garanzia Giovani. Modifica 
DDPF n. 606/SIM/2020 e smi.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1.  Di modificare l’articolo 2 e l’articolo 6 del Rego-

lamento di operatività delle Misure 1B “Accesso 

alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale 

e profiling, consulenza orientativa)” e 1C “Orienta-

mento specialistico o di II livello” Nuova Garanzia 

Giovani – PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 

255/2019 per l’attuazione dell’iniziativa europea 

“Nuova Garanzia Giovani”, e sostituire l’allegato A) 

del DDPF n. 606/SIM/2020, come riportato nel do-

cumento istruttorio del presente atto.

2.  Di attestare che dal presente Decreto non deriva né 

può derivare un impegno di spesa a carico del Bi-

lancio della Regione Marche in quanto con la DGR 

255/2019 si è scelto di utilizzare il circuito finan-

ziario del Fondo di rotazione ex L. n. 183/1987 

(IGRUE), per effettuare i pagamenti nei confronti 

dei beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia 

Giovani.

3.  Di disporre la pubblicazione del presente atto, per 

estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Mar-

che, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

4.  Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, com-

pleto dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione 

sul BURM e sul sito internet della Regione Marche:

 www.regione.marche.it alla Sezione Bandi e al link 

Garanzia Giovani 

 www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-

Giovani.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

    Il dirigente

(Roberta Maestri)
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ALLEGATO A 

 

REGOLAMENTO DI OPERATIVITÀ PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE  
1-B “ACCESSO ALLA GARANZIA (PRESA IN CARICO, COLLOQUIO INDIVIDUALE E 

PROFILING, CONSULENZA ORIENTATIVA)”  
E  

1-C “ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO”  
NUOVA GARANZIA GIOVANI 

Articolo 1 – Finalità 

Con DGR n. 1306 del’8 ottobre 2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
Convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione 
Marche, relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea 
per l’occupazione denominata “NUOVA GARANZIA GIOVANI”. Con Delibera n. 255 dell’11 
marzo 2019 la Giunta regionale ha approvato il Piano di Attuazione Regionale, predisposto 
in attuazione della Convenzione stipulata tra ANPAL e Regione Marche, nel quale è 
dettagliata l’articolazione delle Misure attivabili contenute in schede descrittive. Con la 
successiva DGR n. 1087 del 13 settembre 2021 è stato modificato e aggiornato il Piano 
Attuativo Regionale e sostituito l’allegato A) della DGR n. 255/2019 sopra citata. 
Il presente Regolamento operativo disciplina la Misura 1B “Accesso alla garanzia (presa in 
carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)” e la Misura 1C 
“Orientamento specialistico o di II livello”.  
L’obiettivo della Misura 1-B è quello di sostenere l’utente nella costruzione di un percorso 
individuale di fruizione dei servizi offerti da Garanzia Giovani e finalizzati a garantire una 
proposta di tirocinio, di lavoro o l’inserimento in progetto di servizio civile. 
L’obiettivo della Misura 1-C è quello di sostenere i giovani più distanti dal mercato del lavoro 
attraverso un processo orientativo finalizzato ad esplorare in maniera approfondita 
l’esperienza di vita del soggetto per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella 
ricerca attiva del lavoro.  
 
Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai sensi del 
DDPF 265/2017 della PF Mercato del lavoro, occupazione e servizi territoriali, la presa in 
carico del giovane NEET avviene da parte dei servizi per l’Impiego pubblici attraverso la 
conferma della DID. Nello specifico, l’art. 2 c.7 dell’allegato 1 al DDPF 265/2017 dispone 
che la SAP ha valore certificativo per lo stato di disoccupazione, inoltre l’art 4 dello stesso 
documento stabilisce che allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione è necessaria 
la sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato (PSP), che può essere effettuata 
unicamente presso i soggetti attuatori pubblici (CPI). Alla luce di ciò, l’attuazione della 
misura 1-B (che prevede tra le altre cose l’aggiornamento della SAP, la validazione della 
DID e la stipula del Patto di Servizio) risulta di esclusiva competenza dei CPI pubblici. 

Successivamente la convalida della DID attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio, il 
giovane NEET viene indirizzato di norma dal CPI ad un soggetto attuatore privato 
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convenzionato, presso il quale verrà erogata la misura più pertinente, a partire dai servizi 
specialistici di cui alla misura 1-C (se necessaria). L’elenco dei soggetti promotori privati è 
messo a disposizione dai CPI presso cui i giovani Neet si recano per la validazione della 
DID ed è disponibile e consultabile nel sito http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani#A-chi-rivolgersi. 

Rimane di esclusiva competenza dei CPI l’attivazione della Misura 1-B nei confronti dei 
giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 18 anni, mentre la Misura 1-C è di competenza 
anche degli enti attuatori privati accreditati a Garanzia Giovani. 

Il soggetto attuatore è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano 
domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio. 
 

Articolo 2 – Risorse finanziarie 

Per l’attuazione degli interventi oggetto del presente regolamento operativo, la Regione 
Marche destina la somma di Euro 161.601,80 per la Misura 1-C “Orientamento specialistico 
o di II livello”. 

Per l’attuazione della Misura 1-B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio 
individuale e profiling, consulenza orientativa)” non sono previste risorse dedicate, in quanto 
le attività verranno svolte dai Centri per l’Impiego pubblici a titolo non oneroso. 

Le risorse del PON IOG sono state assegnate alla Regione Marche con Decreto Direttoriale 
(DD) ANPAL n. 22 del 17/01/2018 e con il DD – ANPAL n. 24 del 23/01/2019 e sono indicate 
all’art. 3 della Convenzione sottoscritta dall’ANPAL in data 08/11/2018 e registrata dalla 
Regione Marche in data 19/11/2018 – Reg. Int. 2018/677, con successivo DD – ANPAL  
n.199 del 07/05/2021 sono state attribuite ulteriori risorse come indicato nella DGR n. 1087 
del 13 settembre 2021. 

 

Articolo 3 – Destinatari 

Le misure previste nell’ambito del Regolamento sono rivolte ai giovani NEET (Not in 
Employed, Education and Training) residenti o domiciliati nelle Regioni italiane, ammissibili 
all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. Età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale 
o regionale; 

2. Disoccupazione ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del D.Lgs. n. 150/2015 e 
dell’art. 4, co. 15-quater del D.L. n. 4/2019; 

3. Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 
universitari o universitari); 

4. Non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento 
per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o 
Ordine professionale. 

5. Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto 
misura formativa. 
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I destinatari di cui sopra, sono classificati secondo un indice di profilazione, parametrato su 
quello stabilito a livello nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal 
mercato del lavoro (in termini di occupabilità).  
La presa in carico dei giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 18 anni rimane di esclusiva 
competenza dei CPI. 
La verifica dei requisiti viene effettuata dall’operatore del soggetto attuatore pubblico 
obbligatoriamente prima della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (presa in 
carico). Il mantenimento dei requisiti verrà verificato al momento dell’inizio del servizio o 
della misura di politica attiva (invio della politica ad ANPAL) dall’operatore del soggetto 
attuatore pubblico o privato competente. Si specifica che la verifica del mantenimento dei 
requisiti potrà essere ulteriormente verificata in caso di segnalazione di Anpal – Divisione 7 
o a seguito di altre segnalazioni per anomalie riscontrate sulla SAP da parte della Regione 
Marche.  
 

Articolo 4 – Soggetti attuatori 

I soggetti designati all’attuazione della Misura 1-B di cui al presente Regolamento sono: 

 Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche; 

I soggetti designati all’attuazione della Misura 1-C di cui al presente Regolamento sono: 

 Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche; 
 Soggetti privati accreditati e autorizzati all’attuazione della Nuova Garanzia Giovani 

nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 374 del 25/06/2019. 
 

Articolo 5 – Contenuti delle Misure 

Misura 1-B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, 
consulenza orientativa)” 

Descrizione della 
misura 

L’obiettivo della Misura 1-B è di sostenere l’utente nella costruzione 
di un percorso individuale di fruizione dei servizi finalizzati a 
garantire, entro 4 mesi, una proposta di proseguimento degli studi, 
di formazione, di tirocinio o di lavoro.  
L’operatore, attraverso un colloquio individuale, valuta le 
caratteristiche personali, formative e professionali (profiling) 
dell'utente, avvalendosi di un sistema di valutazione strutturato in 4 
classi di maggiore o minore distanza dal mercato del lavoro. La 
profilazione è un elemento centrale al fine, altresì, di graduare 
opportunamente gli interventi proposti, evitando fenomeni di 
creaming.  
L’utente viene orientato verso le misure di Garanzia Giovani più 
attinenti alle caratteristiche socio-professionali rilevate e attive al 
momento della presa in carico.  
La stipula del Patto di Servizio Personalizzato, sottoscritto 
dall’utente e dal CPI, è propedeutico all’attivazione della Misura 
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di Garanzia Giovani individuata. Nel caso in cui nessuna Misura 
fosse attiva, non sarà possibile procedere alla stipula del Patto di 
Servizio Personalizzato. 
Il servizio è rivolto a tutti i giovani target della Youth Guarantee (a 
carattere universale) ed è propedeutico all’accesso agli eventuali 
servizi successivi e alle misure.  

Modalità attuative 

Per l’erogazione dei servizi di cui alla Misura 1-B, il NEET deve 
recarsi presso un CPI della Regione Marche che procederà alle 
seguenti attività propedeutiche: 
 Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-

professionale (SAP); 
 Inserimento della DID tramite sito Anpal o tramite JobAgency; 
 Validazione della DID; 
 Informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con 

particolare attenzione ai settori trainanti e ai profili richiesti dal 
mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali; 

 Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane e 
individuazione del profiling GG. 

 Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione 
alle caratteristiche socioprofessionali rilevate e alle opportunità 
offerte dalla Nuova Garanzia Giovani; 

 Stipula del Patto di servizio Personalizzato e registrazione delle 
attività/misure/servizi progettati ed erogati; 

 Rimando eventuale ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi 
successivi e a gestire le misure specialistiche. 

Criterio di 
riconoscimento 
del 
rimborso 

L’attività di “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio 
individuale e profiling, consulenza orientativa)” realizzata dai CPI 
non è oggetto di finanziamento pubblico a valere sulle risorse di cui 
all’art.2 del presente Regolamento. 

Output da 
produrre nel 
sistema 
informativo 
regionale 

 Sottoscrizione modello privacy 
 Documento di identità 
 Autocertificazione profiling 
 Patto di servizio personalizzato 

 

 

Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II livello” 

Obiettivi della 
misura 

L’obiettivo della Misura 1-C è di esplorare in maniera approfondita 
l’esperienza di vita dell’utente per sollecitarne la maturazione, la pro 
attività e l’autonomia nella ricerca attiva del lavoro. In generale 
l’orientamento di secondo livello si colloca in una prospettiva olistica 
dello sviluppo umano che integra il problema specifico della sfera 
formativa e lavorativa nel ciclo di vita della persona. 
L’orientamento di II livello è rivolto soprattutto a giovani più distanti 
dal mercato del lavoro, con necessità di costruire una progettualità 
professionale collocata in una prospettiva temporale non 
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necessariamente immediata e si avvale di una serie di approcci 
metodologici diversi, a seconda del contesto, la fase di vita. 

Destinatari della 
misura 

I destinatari della Misura sono giovani NEET di età compresa tra i 
15 e i 29 anni, più distanti dal mercato del lavoro (con indice di 
profilazione 3 o 4).  
 

Modalità attuative 

L’orientamento di II livello si articola essenzialmente in tre fasi: 
 I fase: Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e 

definizione degli obiettivi da raggiungere; 
 II fase: Ricostruzione della storia personale con particolare 

riferimento all’approfondimento della storia formativa e lavorativa 
del giovane; 

 III fase: Messa a punto di un progetto personale che deve 
fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali 
(caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.) in una 
prospettiva sia di ricostruzione del pregresso ma anche di 
valutazione delle risorse di contesto (famigliari, ambientali ecc.) 
e specificazione del ruolo che possono svolgere a sostegno della 
specifica problematica/transizione del giovane. 

 
L’orientamento di II livello può essere realizzato attraverso: 
 Colloqui individuali: Vanno condotti da un professionista esperto 

nel rispetto del setting, inteso non solo come luogo e spazio 
adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi. 

 Laboratori di gruppo: Per gruppi non superiori a tre persone. 
Possono prevedere una conduzione o una co-conduzione in 
funzione delle esigenze dell’utenza e dell’équipe. 

 
Gli strumenti utilizzabili sono: 
 Griglie e schede strutturate: Tali strumenti vengono utilizzati sia 

nell’ambito del colloquio sia nei laboratori; 
 Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. Si 

configurano come strumenti di supporto nella conduzione dei 
colloqui, qualora il consulente ne ritenga opportuno l’utilizzo al 
fine di ottenere informazioni più puntuali. Si fa presente tuttavia 
che in genere gli strumenti standardizzati disponibili sul mercato 
possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori, nelle 
strutture che dispongono di professionalità adeguate, in 
ottemperanza a quanto raccomandato dai codici deontologici e 
dalle associazioni internazionali. 

 Attività di back office: max 2 ore per la preparazione della 
documentazione dei laboratori di gruppo. 

Parametri di 
attuazione 

La durata del servizio è di 4 ore. 
 
Per i giovani Neet di seguito indicati: 
- le persone disabili di cui all’art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e s.m.i., 
- le persone svantaggiate ai sensi della l.n. 381/1991 e s.m.i. 
- le persone disoccupate da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del 
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d.lgs. 150/2015 e s.m.i., 
- i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato 
e di protezione sussidiaria ai sensi del DL 113/2018;  
- i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, calamità, 
atti di particolare valore civile, casi speciali, apolidia, minore età ai 
sensi del DL 113/2018.  
La durata dell’orientamento specialistico è fissata in 8 ore. 
 
Il parametro di costo adottato corrisponde all’Unità di Costo 
Standard (UCS) nazionale ora /prestazione pari a 35,50 euro/h per 
persona. 

Termini di avvio e 
realizzazione 
della Misura 

La Misura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione del PSP. 

Criterio di 
riconoscimento 
del rimborso 

Il rimborso sarà riconosciuto a processo in base alle ore di servizio 
erogate, 4 o 8 a seconda dei casi. 
L’attività di orientamento realizzata dal CPI, di norma per i NEET 
compresi nella fascia di età 15-18 anni, non è oggetto di 
finanziamento pubblico a valere sulle risorse di cui al paragrafo 2 del 
presente Avviso. Il rimborso sarà riconosciuto ai soli soggetti privati 
autorizzati all’attuazione della Nuova Garanzia Giovani nella 
Regione Marche ai sensi del DDPF n. 374 del 25/06/2019.   

Output da 
produrre nel 
sistema 
informativo 

 Patto di servizio personalizzato con l’indicazione della 
Misura 1C 

 prospetto delle ore di servizio erogate a ciascun 
destinatario – Misura 1-C, firmato dal soggetto attuatore e 
dal giovane (Allegato 3), indicante le attività di front e back 
office effettuate. 

Documentazione 
da produrre in 
fase di 
consuntivazione 
della Misura 

Per la remunerazione delle attività devono essere presentati: 
▪ domanda di rimborso (Allegato 1); 
▪ prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate – Misura 
1-C (Allegato 2) 
 

 
 

Articolo 6 - Consuntivazione dell’attività svolta e fatturazione da parte dei soggetti 
attuatori privati (solo per Misura 1-C) 

La consuntivazione delle attività realizzate relative alla Misura 1-C avviene su base 
trimestrale. Il soggetto attuatore è tenuto a consuntivare tutte le attività concluse nel 
trimestre precedente, trasmettendo la documentazione richiesta secondo le tempistiche di 
seguito indicate: 
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Periodo da 
consuntivare 

Data entro cui 
inserirre i documenti 
relativi al periodo di 
rendicotnazione su 
Janet 

Validazione da 
parte della 
gestione 

Invio della DDR 

01/09/20 - 30/06/21   Entro e non oltre il 30 
Agosto  2021 

01/07/21 – 30/09/21 08/10/2021 15/10/2021 Entro e non oltre il 31 
ottobre 2021 

01/10/21 – 31/12/21 12/01/2022 20/01/2022 Entro e non oltre il 31 
gennaio 2022 

01/01/22 - 31/03/22 08/04/2022 15/04/2022 Entro e non oltre il 30 
aprile 2022 

01/04/22 – 30/06/22 08/07/2022 15/07/2022 Entro e non oltre il 30 
luglio 2022 

01/07/22 – 30/09/22 08/10/2022 15/10/2022 Entro e non oltre il 31 
ottobre 2022 

01/10/22 – 31/12/22 12/01/2023 20/01/2023 Entro e non oltre il 31 
gennaio 2023 

01/01/23 - 31/03/23 08/04/2023 15/04/2023 Entro e non oltre il 30 
aprile 2023 

 
Si precisa che i servizi relativi al periodo di riferimento della DDR (Domanda di rimborso) 
potranno essere rendicontati unicamente nello specifico periodo da consuntivare, non 
essendo prevista alcuna fase di recupero degli stessi in DDR successive.  Ciò al fine di 
permettere una puntuale verifica dei documenti da parte della Gestione ed un’agevole 
procedura dei Controlli di I livello.  Il tutto con la finalità di procedere, nella maniera più 
tempestiva possibile, alla liquidazione delle DDR di riferimento. 

 
La trasmissione delle DDR avviene tramite SIFORM2.  

 
Il soggetto accreditato privato potrà emettere apposita fattura elettronica (o altro documento 
contabile equivalente per i soli soggetti esenti dall’obbligo di tenuta di Partita IVA) per la 
richiesta di pagamento delle attività consuntivate, esclusivamente a seguito della 
comunicazione di esito definitivo dei controlli effettuati sulla predetta domanda di rimborso 
da parte dell’Amministrazione regionale. In tal caso, ricevuta detta comunicazione, il 
soggetto accreditato provvederà ad emettere il relativo documento contabile per l’importo 
pari ai soli costi riconosciuti come ammissibili e determinati a seguito della predetta attività 
di controllo. 
L’emissione delle fatture elettroniche o dei documenti contabili equivalenti presentati deve 
avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione 
Marche, tramite pec o e-mail successiva all’inserimento della domanda di rimborso. 
L’importo indicato nella fattura elettronica deve essere con IVA ESCLUSA in quanto trattasi 
di pagamenti finalizzati alla realizzazione di misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito di 
regime di concessione di sovvenzioni ex art. 12 della Legge n. 241/90. 
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Articolo 7 - Controlli 

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure del SiGeCo (Sistema di 
Gestione e di Controllo) dell’OI Marche, e tenuto conto delle specificità delle misure 
nell’ambito del presente Regolamento, ai fini della verifica della regolarità delle attività 
realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli: 

- Controlli documentali – volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la 
regolarità della realizzazione della misura conformemente a quanto previsto dal presente 
Regolamento e dalla normativa di riferimento. 

- Verifiche in loco a campione – mirate a verificare l’effettiva e congrua erogazione e 
fruizione del servizio, in fase di realizzazione e/o a conclusione delle azioni; 

- Eventuali verifiche di regolarità amministrativa in itinere – mirate alla verifica dell’effettivo 
svolgimento delle attività. 

I soggetti privati accreditati, in qualità di beneficiari del finanziamento regionale a valere sul 
PAR Marche, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un’adeguata 
codificazione contabile, coerentemente con quanto previsto dal regolamento EU 1303/2013, 
al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli della Regione Marche. 
Si ricorda che la partecipazione e l’ammissibilità delle spese sostenute per l’erogazione delle 
misure del PAR Marche, sono condizionate al rispetto degli adempimenti previsti dal 
presente avviso per non incorrere nel cosiddetto rischio di “doppio finanziamento”. Per tale 
motivo, i soggetti privato accreditati, sottoscrivendo l’atto di Adesione, si obbligano a non 
ottenere per le misure erogate di cui al presente avviso, altri finanziamenti a valere sul 
bilancio Comunitario, nazionale e regionale e su richieste di finanziamento in corso a valere 
su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio pubblico. 
La Regione Marche si riserva la facoltà di chiedere al soggetto accreditato ogni chiarimento 
e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei 
termini e nei modi indicati dall’Amministrazione. 
In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle 
disposizioni di riferimento comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal 
presente Regolamento. 
Tutta la documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle attività di cui al presente 
Regolamento dovrà essere conservata presso la sede del soggetto attuatore per un periodo 
di 10 anni o termine superiore se previsto ai sensi dell’art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e 
successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza 
dell’Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti. 

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l’inosservanza di uno o più obblighi posti a 
carico del soggetto accreditato potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi richiesti a 
valere sulla Misura. Per la restituzione delle somme non ammissibili eventualmente già 
erogate, la Regione Marche verifica la possibilità di effettuare la deduzione dell’importo 
applicando, del caso, le modalità di seguito indicate:  
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1. detrazione di tutto o parte dell’importo da recuperare da quello/i dovuto/i a saldo per 
altre Misure nell’ambito dello stesso progetto;  

2. detrazione di tutto o parte dell’importo da recuperare dai pagamenti successivi dovuti 
allo stesso beneficiario/soggetto attuatore nell’ambito dello stesso avviso;  

3. detrazione di tutto o parte dell’importo da recuperare dai pagamenti successivi dovuti 
allo stesso beneficiario/soggetto attuatore nell’ambito di avvisi diversi.  

 

Articolo 8 - Liquidazione del rimborso al soggetto attuatore privato 

L’elenco delle domande di rimborso liquidabili verrà formalizzato con apposito Decreto del 
Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti 
servizi territoriali e aree di crisi, che procederà all'impegno ed alla liquidazione dei relativi 
importi.  

Articolo 9 – Tempi del procedimento 

Il procedimento amministrativo inerente il presente Regolamento è avviato il giorno 
successivo alla data nella quale la domanda di rimborso (Allegato 1) viene inserita sul 
sistema SIFORM 2.  

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato 
domanda di rimborso, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la 
presente informativa.  

Il procedimento dovrà concludersi entro i 60 giorni successivi, mediante un provvedimento 
espresso e motivato. Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare 
i tempi per l’emanazione del provvedimento finale di ammissione a finanziamento per 
comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli 
interessati.  

Articolo 10 – Sistema informativo regionale 

Tutta la documentazione relativa all’intervento, oggetto del presente Regolamento, deve 
essere registrata nel sistema informativo regionale SIFORM2 o JANET/JOBAGENCY. Le 
specifiche saranno inserite nel Manuale di gestione per gli operatori “Disposizioni per i 
soggetti attuatori pubblici e privati accreditati per la gestione dei beneficiari del Programma 
Nuova Garanzia Giovani nella regione Marche”, reperibile sul sito Garanzia Giovani Regione 
Marche all’indirizzo al link Garanzia Giovani www.regione.marche.it/Entra-in-
Regione/Garanzia-Giovani . 

 
Articolo 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, 

Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 
Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. 
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Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile 
da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona. La casella di posta elettronica cui indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati 
è: rpd@regione.marche.it.  

I soggetti delegati al trattamento dei dati per le attività di specifica competenza (di cui all’art 
4 della DGR 1504/2018) sono: 

 La Dirigente della P.F. “Promozione e Sostegno alle Politiche per il lavoro, corrispondenti 
servizi territoriali e aree di crisi”, Dott.ssa Roberta Maestri reperibile al seguente indirizzo 
e-mail: roberta.maestri@regione.marche.it; 

 Il Dirigente della P.F. “Gestione del Mercato del Lavoro e dei servizi per l’impiego 
(pubblici e privati)”, Dott. Stefano Raia reperibile al seguente indirizzo e-mail: 
stefano.raia@regione.marche.it;  

 Il Dirigente della P.F. “Programmazione Nazionale e Comunitarie”, Dott. Andrea Pellei 
reperibile al seguente indirizzo e-mail: andrea.pellei@regione.marche.it    

 
 
Finalità: I dati personali sono trattati per la partecipazione all’intervento nonché per 
consentire alla Regione Marche, titolare del trattamento, l’adempimento degli obblighi di 
monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal 
Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.. I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e 
manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione 
allo specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno 
essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi 
informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi 
finanziati dal Programma Nuova Garanzia Giovani. 
 
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) 
è costituita dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., dal Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii., 
dalla Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione 
europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" 
per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per 
l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" in Italia. 
 
Comunicazione dei dati: I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli 
operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dagli attuatori delle 
Misure previste dal PON IOG. I dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di 
Gestione, dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli 
obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi 
della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE, Anpal) e alle 
altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l’espletamento delle 
loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto 
e non viene effettuato. 
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Periodo di conservazione: I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) 
del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e 
documentale e da leggi e regolamenti in materia. 
Ad ogni soggetto competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, 
lo stesso potrà chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà 
inoltre essere esercitato il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai 
sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 
personali con sede a Roma. 
 

Articolo 12 – Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento, con 
successivi e separati atti, laddove ne ravvedesse l’opportunità, anche a seguito delle attività 
di monitoraggio. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio 
di revocare, modificare o annullare, il presente Regolamento, qualora ne ravvedesse 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti attuatori GG 
possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche.  

 

Articolo 13 – Informazioni 

Il presente Regolamento è reperibile nel sito web www.regione.marche.it alla Sezione Bandi 
e al link Garanzia Giovani www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste utilizzando l’apposito format nella sezione 
“Contatti – Richiesta informazioni” del link sopra indicato, oppure ai seguenti indirizzi mail: 

garanziagiovani@regione.marche.it ; paolo.carloni@regione.marche.it 

 
 

Articolo 14 – Foro competente  

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o 
esecuzione del regolamento è esclusivamente quello di Ancona. 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

N. Denominazione 

Allegato 1 Domanda di rimborso Misura 1-C 
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Allegato 2 Prospetto di riepilogo delle prestazioni 
erogate – Misura 1-C 

Allegato 3 Prospetto delle ore di servizio erogate a 
ciascun destinatario – Misura 1-C 
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Allegato 1 – Domanda di rimborso Misura 1-C 

(Da inserire in SIFORM2) 

 
ALLA REGIONE MARCHE 

P.F. Promozione e Sostegno alle politiche attive  
per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali  

e aree di crisi 
VIA TIZIANO N. 44 

60125   ANCONA 
 
 

 

Il sottoscritto _____________________________ nat_ a ______________ (__) il 
_______________________, in qualità di Legale rappresentante dell’Organismo attuatore GG 
_________________________________ con sede legale in ____________ (__) via 
_______________________ n. ____________ - Codice Fiscale: _______________________ - 
Partita IVA: __________________________, domiciliato per la carica ove sopra,  

 

in casi di ATi o ATS 

mandataria dell’ATI o ATS_  denominata ____________________________ costituita con atto di 
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza sottoscritto in data 
____________________ (registrato a _________________ il __________________ al n. ______ - 
Serie __) 

 

VISTO l’Atto di adesione sottoscritto con la Regione Marche in data ____________ (Reg. Int. 
__________del __________) 

 

 

C H I E D E 

 

La liquidazione dell’importo complessivo pari a € _____ a fronte dell’erogazione dei servizi relativi 

alla Misura 1-C del Programma Nuova Garanzia Giovani per periodo dal _____________ al 

________________, come da specifiche contenute nel prospetto riepilogativo allegato. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
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mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, l’Organismo attuatore rappresentato decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 

 

1. Che tutti i servizi del Programma Nuova Garanzia Giovani, oggetto della presente domanda 
di rimborso, sono stati erogati da personale accreditato e che per tale attività non è stato, né 
lo sarà in futuro, richiesto ulteriore rimborso o finanziamento pubblico 

2. Che tutti i servizi di propria competenza di cui al prospetto riepilogativo allegato sono stati 
erogati a soggetti eleggibili al Programma Nuova Garanzia Giovani della Regione Marche, 
come risulta dalla documentazione acquisita nel Sistema Informativo Lavoro della Regione 
Marche. 

3. Che la documentazione di cui al punto che precede, conservata in originale presso le sedi 
operative accreditate competenti, è correttamente compilata in ogni sua parte e debitamente 
sottoscritta dal destinatario e dal soggetto attuatore. 

 

 

_______________________, lì __________________________ 

 

 

 

 

   p. L’ORGANISMO ATTUATORE ______________________________ 

        ___________________________
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All. 3 - Prospetto delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario – Misura 1-C 

PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI - PON IOG 

Piano di Attuazione Regionale PAR Regione Marche - Nuova Garanzia Giovani  
(DGR n. 255/2019) 

(Da inserire nel SIL) 

Dati generali 

Soggetto attuatore  

Accreditamento 
ATI/ATS 

 

Destinatario (nome 
cognome) 

 

Codice fiscale  

Fascia di profilazione 
destinatario 

 

Destinatario 
svantaggiato 

SI                            NO  

 

 

Attività svolte 

 Codice 
Attività 

Tipologia 
 

 A Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e 
definizione degli obiettivi da raggiungere 

 B Ricostruzione della storia personale, formativa e 
lavorativa giovane 

 C Messa a punto di un progetto personalizzato 

 D Laboratorio di gruppo 

 E Altro: …………………………… 
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Ore  di servizio per attività da A a E  

Data 
(gg/mm/aaaa) 

Orario Codice 
attività 

Back 
office  

(max 2 ore) 

Operatore  
(nome e cognome in stampatello) 

Firma operatore 
Dalle Alle 

 : :     

 : :     

 : :     

 : :     

Aggiungere righe se necessario 

 

 

Luogo e data:____________________________________ 

 

 

 

Timbro e firma del soggetto attuatore: ____________________________ 

          

 

 

Firma del destinatario della misura: ______________________________ 
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riali degli ITI urbani, pubblicazione finestre tempo-

rali presentazione domande anno 2021);

2.  Di approvare e pubblicare, sulla base delle risultan-

ze del verbale della Commissione di valutazione, la 

graduatoria delle domande di cui al punto preceden-

te, contenuta nell’Allegato A del presente decreto, 

parte integrale e sostanziale dello stesso;

3.  Di dare atto che, in considerazione del numero 

delle borse lavoro, pari a 38, assegnate dal 

DDPF/SIM 442 del 21/05/2021 sul codice bando 

BORSELAV_2019/20_FM_ITI_URBANI , 

risulta che sono ammesse a finanziamento le n.10 

domande che hanno raggiunto un punteggio minimo 

normalizzato e ponderato superiore a 60/100 come 

indicato nell’allegato A indicato al punto precedente;

4.  Di dare atto che, come previsto dall’art. 10 dell’Av-

viso pubblico, il Responsabile territoriale della 

gestione , incaricato di coordinare le fasi di avvio, 

procederà a contattare gli aspiranti borsisti colloca-

ti in posizione utile nella graduatoria, che dovranno 

rivolgersi al Centro per l’Impiego per formalizzare 

l’attribuzione e l’accettazione della misura, e con-

corderà con loro la data di avvio della Borsa lavoro, 

che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla 

data di ammissione a finanziamento e dovrà coinci-

dere con il 1°giorno del bimestre calcolato sull’anno 

solare;

5.  Di dare atto che i borsisti assegnatari, in caso di ac-

cettazione, dovranno mantenere la condizione di di-

soccupazione per tutta la durata della borsa stessa;

6.  Di dare atto che l’ammissibilità delle domande istru-

ite è stata definita secondo quanto stabilito dall’Av-

viso in oggetto e, in particolare, dall’art.7 (“Ammis-

sione a valutazione delle borse lavoro”) dello stesso;

7.  Di dare evidenza al presente decreto, completo dei 

suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/

Lavoro-e-Formazione-Professionale,

-https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/

Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1920

precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti 

gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Leg-

ge n. 241/1990 e successive modificazioni;

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per 

estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Mar-

che ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né 

può derivare un impegno di spesa a carico della Regione 

Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

   La dirigente

(Roberta Maestri)

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozio-
ne e Sostegno alle Politiche Attive per il 
Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoria-
li e Aree di Crisi del 29 settembre 2021, n. 
886
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1Priorità 8.i 
e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico “Aiuti alle impre-
se in caso di assunzioni di soggetti che hanno 
svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 
del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svol-
to la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 
aprile 2019” (DDPF n. 9/SIM/2020 ) - Approva-
zione graduatorie e prima ammissione a finan-
ziamento domande pervenute in regime di “de 
minimis” nella IV finestra 2021 (domande pre-
sentate dal 01 Luglio 2021 al 31 Agosto 2021)

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozio-
ne e Sostegno alle Politiche Attive per il 
Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoria-
li e Aree di Crisi del 30 settembre 2021, n. 
894
POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 
1200 Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso 
Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Approvazio-
ne e pubblicazionegraduatoria delle domande 
pervenute dal 01 luglio al 31 agosto 2021 sul 
codice bando BORSELAV_2019/20_FM_ ITI_
URBANI.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1.  Di dare atto che il Presidente della Commissio-

ne di valutazione nominata con il DDPF n.577/

SIM del 21/06/2021 ha provveduto, con nota ID: 

24183614|29/09/2021|SIM, a trasmettere al Re-

sponsabile territoriale della gestione i verbali di 

valutazione, con il relativo allegato, delle doman-

de presentate nella VI “finestra temporale” 2021 

(01 luglio al 31 agosto 2021) sul codice bando 

BORSELAV_2019/20_FM_ ITI_URBANI, ai 

sensi dell’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 205/

SIM/2019 riaperto con il DDPF/SIM 442 del 

21/05/2021 (BURM n.40 del 27 maggio 2021 - as-

segnazione nuove borse lavoro riservate ai residenti 

nelle aree comunali interessate da strategie territo-
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IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1.  di prendere atto delle comunicazioni di validazione 

delle Graduatorie locali trasmesse dai 13 Centri per 

l’Impiego dalle quali si evince l’istruttoria esperita e 

ciò ai fini della formulazione della Graduatoria Re-

gionale Unica Integrata per l’avviamento a selezione 

di cui all’Avviso Pubblico, approvato con DDPF n. 

178 del 26 aprile 2021, per l’avviamento a selezio-

ne L. n. 68/99, art. 18, co. 2 e ai sensi del D.P.R. n. 

333/2000, art. 1, co. 2, a seguito della richiesta di per-

sonale dell’ERAP MARCHE (piazza S. D’Acquisto 

n. 40 - 60131 Ancona, C.F./P.IVA: 02573290422), ai 

fini dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno 

di n. 1 Impiegato addetto alle macchine d’ufficio, 

Cat. B.1, Class. Prof. ISTAT Codice 4.1.2.;

2.  di approvare, secondo le Gradutorie locali dei Cen-

tri per l’Impiego, la Graduatoria Regionale Unica 

Integrata di cui all’Avviso Pubblico, approvato con 

DDPF n. 178 del 26 aprile 2021, per l’avviamento 

a selezione selezione L. n. 68/99, art. 18, co. 2 e 

ai sensi del D.P.R. n. 333/2000, art.1, co. 2, ai fini 

dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 

n. 1 Impiegato addetto alle macchine d’ufficio, Cat. 

B.1, Class. Prof. ISTAT Codice 4.1.2.;

3.  di disporre che la Graduatoria Regionale Unica In-

tegrata, a partire dalle Graduatorie locali, è forma-

ta tenendo conto dei criteri generali di cui all’art. 6 

dell’Avviso “Criteri per la formazione della Gradua-

toria ” enunciati dalla D.G.R. n. 2756/2001 e s.m.i. e 

dall’Allegato al D.P.R. n. 246/1997 che sostituisce la 

tabella allegata al D.P.R. n. 487/1994 e dai criteri di 

specie dettati per le singole categorie di iscritti.

4.  di disporre che gli iscritti nella suddetta Graduatoria 

siano identificati con il codice IdS il attribuito dal 

gestionale regionale del Job Agency, in conformità 

alle disposizioni di cui al Reg. UE n. 2016/679 e al 

D.Lgs. n. 196/03, per ragioni di protezione dei dati 

personali e sensibili;

5.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, l’in-

carico di Responsabile del procedimento è assegna-

to, in conformità alla L. n. 241/90, art. 5, al Dott. 

Paolo Carloni, quale Responsabile delle Attività di 

Coordinamento dei Centri per l’Impiego regionali;

6.  di dare mandato al Responsabile del procedimento, 

come sopra individuato, di:

-  avviare a selezione presso l’Ente richiedente, ai 

sensi dell’art. 7 dell’Avviso, i candidati secondo 

l’ordine della graduatoria, anche in numero dop-

pio rispetto ai posti da ricoprire, al fine di ridurre i 

tempi procedurali di assunzione, ferma comunque 

ALLEGATI

- Allegato A

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozio-
ne e Sostegno alle Politiche Attive per il 
Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoria-
li e Aree di Crisi del 30 settembre 2021, n. 
895
DDPF30/SIM/2018 “Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla 
creazione di impresa” Codice bando CREAZIM-
PR_2018_MC - POR Marche FSE 2014/2020, 
Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 
– Dichiarazione di decadenza, accertamen-
to economie – Progetti cod siform 1004276 
–1004373-1004544- Bilancio 2021/2023, eser-
cizio 2021, residui 2019, capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (Pubblici e Privati) del 26 settem-
bre 2021, n. 352
DGR n. 1474/2017 – DDPF n. 279/2021. Ap-
provazione graduatoria relativa all’Avviso per 
la selezione di due candidati allo svolgimento 
di tirocini extracurriculari nell’ambito dell’atti-
vità di comunicazione dei Servizi per l’impiego 
della Regione Marche.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (Pubblici e Privati) del 27 settem-
bre 2021, n. 353
Approvazione Graduatoria Regionale Unica In-
tegrata (ALLEGATO A) di cui all’Avviso Pubbli-
co, approvato con DDPF n. 178/2021, per l’av-
viamento a selezione L. n. 68/99, art. 18, co. 2, 
ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.P.R. n. 333/2000, 
ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di n. 1 Impiegato addetto alle macchi-
ne d’ufficio, Cat. B.1, Class. Prof. ISTAT Codice 
4.1.2, c/o l’ERAP MARCHE di Ancona (Piazza 
S. D’Acquisto n. 40).
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po pieno e determinato mesi tre, di cui al DDPF 
n. 280 del 13 luglio 2021.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1.  Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria espe-

rita dal Centro Impiego di Fano circa le candidature 

proposte per l’avviamento a selezione pubblica per 

la copertura di n. 2 Inservienti Cucina cat. B, da as-

segnare all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 

Marche Nord”, di cui n. 1 unità a tempo pieno e de-

terminato mesi sei e n. 1 unità a tempo pieno e de-

terminato mesi tre, di cui rispettivamente agli Avvisi 

pubblici “Allegato A” e “Allegato B” emanati con 

DDPF n. 280 del 13 luglio 2021;

2.  Di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data 

16/09/2021, sul sito http://www.regione.marche.it/

Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale.

it e nel portale del cittadino   https://janet.regione.

marche.it/, della nota dirigenziale ID 24059845 che 

approvava la graduatoria provvisoria di cui all’Av-

viso - Allegato A, relativa alla richiesta di n. 1 In-

serviente Cucina a tempo pieno e determinato mesi 

6, ammettendo n. 8 candidature ed escludendo n. 4 

candidature non in possesso dei requisiti richiesti;

3.  Di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data 

16/09/2021, sul sito http://www.regione.marche.it/

Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale.

it e nel portale del cittadino    https://janet.regione.

marche.it/, della nota dirigenziale ID 24059985 che 

approvava la graduatoria provvisoria di cui all’Av-

viso - Allegato B, relativa alla richiesta di n. 1 In-

serviente Cucina a tempo pieno e determinato mesi 

3, ammettendo n. 8 candidature ed escludendo n. 5 

candidature non in possesso dei requisiti richiesti;

4.  Di dar conto che dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria sono decorsi 7 giorni senza 

che sia stata proposta alcuna richiesta di riesame da 

parte dei candidati, siano essi inseriti in posizione 

utile, che inseriti tra i non ammessi alla selezione;

5.  Di approvare pertanto la graduatoria definitiva, pro-

posta dal Centro per l’Impiego di Fano, così come 

riportata nel prospetto allegato al presente atto, del 

quale costituisce parte integrante, identificato come 

“Allegato A”, contenente le candidature per la co-

pertura di n. 1 posto di Inserviente Cucina per mesi 6 

(ISTAT 2011: 8 – Professioni Non Qualificate, cat. B 

iniziale, in possesso di HACCP in corso di validità), 

ammettendo n. 8 candidature, di cui n. 5 interne e n. 

3 esterne al CPI di Fano ed escludendo n. 4 candida-

ture, di cui n. 3 interne e n. 1 esterna, poiché non in 

possesso dei requisiti richiesti;

6.  Di approvare altresì la graduatoria definitiva, pro-

la condizione che la selezione non comporta una 

valutazione comparativa tra i candidati avviati; 

la medesima graduatoria sarà utilizzata, median-

te scorrimento della stessa, anche per sostituire i 

candidati da rimpiazzare;

7.  di dare atto che la procedura di cui al presente decre-

to è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordina-

rio ai sensi dell’art. 63, D.Lgs . n. 165/2001, pertan-

to, avverso il presente provvedimento, è ammesso 

ricorso al Tribunale Civile Ordinario di Ancona – 

Giudice del Lavoro;

8.  di pubblicizzare la Graduatoria approvata con 

il presente atto attraverso la sua pubblicazione 

sul sito www.regione.marche.it al seguente link                        

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/

Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici e l’affissione 

alla bacheca dei 13 Centri Impiego regionali e loro 

sportelli decentrati;

9.  di disporre, con valore di notifica per gli interessa-

ti, la pubblicazione del presente provvedimento per 

estratto sul BUR Marche, art. 4, co. 2, L.R. Marche 

n. 17/2003.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva , né 

può derivare un impegno di spesa a carico della Regio-

ne.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

    Il Dirigente

(Dott. Stefano Raia)

ALLEGATI:

ALLEGATO A GRADUATORIA REGIONALE UNI-

CA INTEGRATA Avviamento a selezione L . 68/99, art. 

1 8, co. 2 , ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.P.R. n. 333/2000, 

ERAP MARCHE (Piazza s. D’Acquisto n. 40), assun-

zione a tempo indeterminato e pieno n . 1 Impiegato

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (Pubblici e Privati) del 27 settem-
bre 2021, n. 354
CPI FANO - Approvazione graduatoria defini-
tiva per l’Avviamento a Selezione ex art. 16 L. 
56/87 e D.G.R. Marche n. 203/2021, per la 
copertura di n. 2 Inservienti Cucina cat. B, da 
assegnare all’Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord”, di cui n. 1 unità a tempo 
pieno e determinato mesi sei e n. 1 unità a tem-
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12. Di dare atto che il presente provvedimento non com-

porta, né puo’ comportare, impegni a carico del Bi-

lancio di previsione della Regione Marche;

13. Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso 

ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del 

D. Lgs. N. 165/01 (Tribunale civile ordinario di Pe-

saro – giudice del lavoro);

14. Di disporre la pubblicazione per estratto del 

presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche, 

sul sito istituzionale dell’ Amministrazione                                        

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/

Lavoro-e-Formazione-Professionale.it e sul portale 

https://janet.regione.marche.it/, nonché l’affissione 

alla bacheca del Centro Impiego di Fano e alle sue 

sedi decentrate di Pergola e Fossombrone, con valore 

di notifica per gli interessati.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-

zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del pro-

cedimento.

  Il dirigente

(Stefano Raia)

ALLEGATI

Allegato A – Graduatoria n. 1 Inserviente Cucina a tem-

po pieno e determinato mesi 6 presso Ospedali Riuniti 

Marche Nord

Allegato B – Graduatoria n. 1 Inserviente Cucina a tem-

po pieno e determinato mesi 3 presso Ospedali Riuniti 

Marche Nord

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (Pubblici e Privati) del 29 settem-
bre 2021, n. 355
Approvazione Graduatoria definitiva, redatta 
dal C.p.l. di Ancona, per “Avviso pubblico con-
tenente nr. 1 Richiesta di avviamento a selezio-
ne, ex art. 16 L. n. 56/1987 e D.G.R. Marche 
n. 203/2021, di cui al D.D.P.F. n. 281/2021”.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (Pubblici e Privati) del 29 settem-
bre 2021, n. 356
L. n. 56/87, art. 16 e s.m.i.: Avviso pubbli-
co per l’avviamento a selezione di n. 1 unità 
con qualifica di “Operaio agricolo qualificato, 

posta dal Centro per l’Impiego di Fano, così come 

riportata nel prospetto allegato al presente atto, del 

quale costituisce parte integrante, identificato come 

“Allegato B”, contenente le candidature per la co-

pertura di n. 1 posto di Inserviente Cucina per mesi 3 

(ISTAT 2011: 8 – Professioni Non Qualificate, cat. B 

iniziale, in possesso di HACCP in corso di validità), 

ammettendo n. 8 candidature, di cui n. 5 interne e n. 

3 esterne al CPI di Fano ed escludendo n. 5 candida-

ture, di cui n. 3 interne e n. 2 esterne , poiché non in 

possesso dei requisiti richiesti;

7.  Di precisare che, nelle citate graduatorie di selezione 

a tempo determinato, sono ammessi i soli candida-

ti privi di lavoro (ai sensi dell’Allegato A alla DGR 

203/2021, punto 1) e che, a parità di punteggio, pre-

vale la persona con maggiore età anagrafica;

8.  Di dare atto che i titolari delle candidature, riporta-

te nelle graduatorie di cui ai punti 5 e 6 precedenti, 

sono identificati con il codice Id-Sil, rispettivamente 

attribuito dal gestionale regionale JobAgency con 

l’omissione, quindi, di alcuni dati sensibili, con-

servati agli atti del Centro Impiego di Fano, per la 

protezione dei dati personali in conformità alle di-

sposizioni di cui: al Reg. UE n. 2016/679, al D.lgs. 

n. 196/03, al D.Lgs. n.33/13 e alle Linee Guida del 

Garante per la protezione dei dati personali;

9.  Di dare atto che entrambe le graduatorie approva-

te con il presente atto hanno validità per sei mesi 

a decorrere dalla data della loro pubblicazione 

sul sito regionale www.regione.marche.it al link:                       

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/
Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici e sono utiliz-

zabili, nel medesimo periodo, per sostituire persone 

che risultino non idonee alle prove, o che rinuncino 

all’assunzione, o per le quali sia intervenuta la ri-

soluzione del rapporto, come previsto al punto 2.4 

dell’Allegato A al DDPF n. 252/2021 che dispone la 

disciplina di dettaglio della DGR 203/2021;

10. Di dare mandato al Responsabile del Centro per 

l’Impiego di Fano ad avviare:

- a selezione presso l’Azienda Ospedali Riuniti Mar-

che Nord– Presidio Ospedaliero S.Croce di Fano, in 

numero pari ai posti a tempo determinato messi a se-

lezione, n. 2 lavoratori , titolari delle candidature che 

si sono collocate ai primi posti rispettivamente delle 

graduatorie “Allegato A” e “Allegato B” approvate 

con il presente atto, come richiesto dallo stesso Ente;

- a selezione ulteriori candidati, scorrendo la gradua-

tori e richiamate ai punti precedenti, qualora i can-

didati già avviati a selezione non risultassero idonei 

alle previste prove di idoneità, curate dall’Azienda 

Ospedali Riuniti Marche Nord;

11. Di dare atto che l’incarico di Responsabile del Pro-

cedimento di cui trattasi è stato assegnato, in con-

formità alla L.n. 241/90, art.5, a Gianluca Vergari, 

titolare di P.O. Responsabile C.P.I. Fano , il quale 

si avvale per l’istruttoria del personale assegnato al 

Servizio Avviamenti a selezione presso EE.PP.;
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1.  di emanare l’Avviso Pubblico (Allegato “A”) per 

l’avviamento a selezione, riservato alle persone 

iscritte al collocamento obbligatorio, Legge 68/99, 

art. 1, e lo schema di domanda di partecipazione ad 

esso allegato per l ’avviamento a selezione, finaliz-

zato all’assunzione presso ATAC CIVITANOVA 

Spa Unipersonale, di n. 1 unità con la qualifica pro-

fessionale di “IDRAULICO”, livello 2 CCNL Gas 

Acqua, a tempo determinato ( 12 mesi ) pieno (38,5 

ore settimanali);

2.  di dare atto che l’Avviso Pubblico approvato con 

il presente Decreto viene formulato a seguito del-

la richiesta avanzata da ATAC CIVITANOVA Spa 

Unipersonale, via del Casone 30 – 62012 Civitanova 

Marche – P.I. 01349510436, mediante PEC il giorno 

08/09/2021 e acquisita gli atti dal Centro Impiego 

di Civitanova Marche con prot. n. 1106547, in pari 

data;

3.  di dare mandato al Centro per l’Impiego di Civitano-

va Marche di pubblicizzare e di dare adeguata infor-

mativa mediante affissione presso la propria bacheca 

e presso quella dello Sportello territoriale di Recana-

ti;

4.  raccogliere le adesioni provenienti dagli iscritti alle 

liste di cui all’art. 8, Legge 68/99, presso il CI di 

Civitanova Marche e di predisporre gli atti istrutto-

ri per la formazione della graduatoria relativa alle 

persone in possesso dei requisiti che presenteranno 

la domanda di partecipazione nei termini previsti 

dall’avviso;

5.  di disporre che l’Avviso Pubblico di che trattasi sia 

pubblicizzato fino alla data del 20/10/2021;

6.  di procedere alla pubblicazione sul sito istitu-

zionale della Regione Marche al seguente link:                              

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/

Centri-Impiego;

7.  di disporre la pubblicazione per estratto del presente 

provvedimento sul BUR Marche ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, della L.R. Marche n. 17/2003 e integrale 

sul sito regionale dedicato all’Amministrazione tra-

sparente e sul sito regionale norme.marche.it, al fine 

di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e accesso generalizzato. 

8.  di dare atto che la graduatoria dedicata al posto di 

lavoro di cui al presente avviso, degli aventi titolo 

che proporranno la propria candidatura attraverso 

l’adesione, sarà approvata con successivo atto;

9.  di stabilire che il Responsabile del Procedimento è la 

Dott.ssa Teresa Lambertucci;

10. di attestare che dal presente atto non deriva né può 

derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

  Il dirigente

(Stefano Raia)

raccolti misti”, a tempo determinato, presso il 
CREA di Monsampolo del Tronto.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (Pubblici e Privati) del 30 settem-
bre 2021, n. 358
Avviamento a selezione presso Pubbliche Ammi-
nistrazioni – (art.16 L. 56/87.-D.lgs.165/2001- 
DGR 203/2021) Avviso Pubblico per l’avvia-
mento a selezione a tempo indeterminato e 
tempo parziale 30 ore settimanali, di n. 1 Unità 
afferente al profilo di Ausiliario Amministrativo 
(Cat. A2 – Area Funzionale Prima) presso l’Or-
dine dei Commercialisti di Ancona

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (Pubblici e Privati) del 30 settem-
bre 2021, n. 359
Avviamento a selezione presso Pubbli-
che Amministrazioni – (art.16 L. 56/87.-D.
lgs.165/2001- DGR 23/2021) Avviso Pubblico 
per l’avviamento a selezione a tempo indeter-
minato pieno presso Comune di Mogliano:- n. 1 
Unita’ Artigiani ed Operai Specializzati dell’In-
stallazione e della Manutenzione di Attrezzatu-
re Elettriche ed Elettroniche (cod. istat 6.2.4.).

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Gestione 
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (Pubblici e Privati) del 30 settem-
bre 2021, n. 360
Avviso Pubblico (Allegato “A”) per l’avviamen-
to a selezione riservato alle persone con disa-
bilità iscritte alle liste ex L. 68/99, finalizzato 
all’assunzione presso l’ATAC Civitanova Spa 
Unipersonale, di n. 1 unità “Idraulico” (Classi-
ficazione Istat 6.1.3.6 – Idraulici e posatori di 
tubazioni idrauliche e gas), livello 2 CCNL Gas 
Acqua, a tempo determinato (12 mesi) full-time 
(38,5 ore settimanali)

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA
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CIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)” per ciascuna 

domanda, hanno validità triennale a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente decreto sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Marche (BUR Marche) 

e che, ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 del DM n. 

12272/2015 e ss.mm.ii., non sono trasferibili, fatti 

salvi i casi di scissione o fusione di azienda, succes-

sione mortis causa e successione anticipata, come 

definita dall’articolo 2 comma 1 lettera e) del DM del 

18 novembre 2014, e disciplinati da nota circolare 

del MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016;

-  che, in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni 

dell’Allegato 1 al presente atto entro il periodo di va-

lidità triennale, trovano applicazione le disposizioni 

sanzionatorie stabilite dall’articolo 69 comma 3 e 4 

della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

-  di precisare che, ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 2 

del DM n. 12272/2015 e ss.mm.ii, la facoltà di ri-

nuncia, senza incorrere in sanzioni, non può essere 

esercitata dai beneficiari inclusi nell’Allegato 1 al 

presente atto in quanto agli stessi sono state concesse 

autorizzazioni per superfici superiori al 50% di quel-

le richieste;

-  che la pubblicazione del presente atto sul BUR Mar-

che funge, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della 

L. 241/90 e dell’articolo 9 paragrafo 1 del DM n. 

12272/2005 e ss.mm.ii., quale comunicazione con 

valore di notifica per i beneficiari;

-  che avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribu-

nale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso stra-

ordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto 

sul BUR Marche;

-  di trasmettere il presente provvedimento al Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari Forestali – Di-

partimento delle Politiche Europee e Internazionali 

e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale delle 

Politiche Internazionali e dell’Unione Europea - Uf-

ficio PIUE VII - Settore Vitivinicolo e ad AGEA Co-

ordinamento;

-  di pubblicare il presente atto sul sito                                                 

www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e 

della DGR n. 1158/2017 e nel sito istituzionale della 

Regione Marche all’indirizzo www.regione.marche.

it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 

nella specifica pagina dedicata all’OCM vitivinicolo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-

zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva 

né può derivare un impegno di spesa a carico della Re-

gione.

     Il dirigente

(Dott. Roberto Luciani)

ALLEGATI

Allegato A – Avviso pubblico

Allegato B – schema domanda di partecipazione

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

SERVIZIO POLITICHE  

AGROALIMENTARI

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Competi-
tivita’, Multifunzionalita’ ed Internaziona-
lizzazione dell’Impresa Agricola ed Agroali-
mentare e Sda Di Fermo - Ascoli Piceno del 
30 settembre 2021, n. 347
Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM n. 
12272/2015 modificato e integrato da DM 
n. 527/2017, DM n. 935/2018 e DM n. 
0197347/2021 – Autorizzazioni per i nuovi im-
pianti viticoli. Annualità 2021.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

-  di dare atto dell’elenco regionale delle domande di 

autorizzazione per nuovi impianti viticoli per l’an-

nualità 2021 trasmesso , ai sensi dell’articolo 8 para-

grafo 1 del decreto del Ministro delle Politiche Agri-

cole Alimentari Forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 

come modificato e integrato da decreto 30 gennaio 

2017 n. 527 , decreto 13 febbraio 2018 n. 935 e de-

creto 29 aprile 2021 n. 0197347, con nota del 23 s 

ettembre 2021 (acquisit a a protocollo regionale al 

numero n. 1174927 | 23 / 09 /2021) dall’Ufficio PIUE 

VII - Settore vitivinicolo della Direzione generale 

delle Politiche internazionali e dell’Unione Europea 

del citato Ministero, e riportato nell’Allegato 1, quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento;

-  di rilasciare, ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 del 

DM n. 12272/2015 e ss.mm.ii., per l’annualità 2021 

le autorizzazioni di cui all’Allegato 1 per i nuovi im-

pianti viticoli, da realizzarsi nella Regione Marche, 

nelle more del pronunciamento definitivo sul ricorso 

assunto al n. 07557/2018 REG.RIC presentato dal-

la Regione Veneto in data 8 giugno 2018 presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per 

l’annullamento del DM n. 935/2018;

-  che le autorizzazioni di cui all’Allegato 1, nel limite 

della superficie riportata nella colonna “SUPERFI-
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lizzarsi in aree montane. Modifica programma 
interventi Unione Montana Catria e Nerone.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Pesaro-Urbino del 27 settem-
bre 2021, n. 413
ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e s.m.i.. Sportello Unico Per L’e-
dilizia dell’Unione Montana Alta Valle del Me-
tauro. Nulla osta con prescrizioni a tutela del 
vincolo idrogeologico per intervento di ristrut-
turazione edilizia tramite demolizione e rico-
struzione finalizzata al cambio di destinazione 
d’uso a fini abitativi in località Voc. Cà Leandro 
s.n.c. (Foglio n. 24 part. 157 sub 3), Comune di 
Sant’Angelo in Vado. Istanza presentata dalla 
Ditta BOSCARINI EMANUELE al

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Pesaro-Urbino del 27 settem-
bre 2021, n. 414
ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 380/2001. 
Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di 
Urbino Nulla osta con prescrizioni a tutela del 
vincolo idrogeologico per lavori di ristruttura-
zione edilizia con demolizione e ricostruzione 
(ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 
1-ter. dell’art. 2-bis e della lettera d. comma 1 
art. 3 del DPR 380/2001), senza aumento volu-
me, con modifiche prospettiche di tre accessori 
a servizio di un edifico di civile abitazione costi-
tuito da due unità immobili

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Pesaro-Urbino del 27 settem-
bre 2021, n. 415
ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e s.m.i.. Sportello Unico per l’E-
dilizia del Comune di Urbania Nulla osta con 
prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico 
per ristrutturazione edilizia di edificio monofa-
miliare esistente con opere di efficientamento 
energetico oltre a riduzione del rischio sismico, 
via Castel delle Ripe N. 11 (Foglio 11 Particella 
238 Sub 1 e 2), Comune di Urbania. Istanza 
presentata dalla Ditta MOSCONI Michele, tra-
mite il SUE del Comune di Urbania

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Pesaro-Urbino del 29 settem-
bre 2021, n. 417

SERVIZIO TUTELA GESTIONE

E ASSETTO DEL TERRITORIO

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, 
Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere 
del 24 settembre 2021, n. 195
Decreto n. 181 del 31 agosto 2021 “D.lgs. 
50/2016 art. 23, commi 15 e 16 – Approva-
zione degli atti di progetto propedeutici all’af-
fidamento del servizio di supporto tecnico per 
l’aggiornamento del Piano Regionale di Ge-
stione dei Rifiuti della Regione Marche (PRGR) 
approvato con Deliberazione della Assemblea 
Legislativa n. 128 del 14/04/2015 e per la 
redazione dei relativi documenti tecnici finaliz-
zati alle procedure di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza 
(V.Inc.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, 
Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere 
del 30 settembre 2021, n. 203
Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n. 
387/2003 a realizzare ed esercire il rifacimen-
to di un impianto idroelettrico sul fiume Nera 
nel Comune di Visso (MC), in via dei Molini, 
di cui ai DDPF n. 79/EFR del 24/07/2012 e 
DDPF n. 103/EFR del 22/10/2012 – Voltura a 
favore della società ERG Hydro S.r.l.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, 
Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere 
del 30 settembre 2021, n. 204
Legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 “Incen-
tivi per la rimozione e lo smaltimento di pic-
coli quantitativi di rifiuti contenenti amianto”; 
Decreto n. 80/CRB/2021 del 14 aprile 2021 
– Proroga del termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande di accesso al contri-
buto a favore delle famiglie fino al 29 novembre 
2021.

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del-
le Acque e Difesa del Suolo e della Costa 
del 24 settembre 2021, n. 106
Decreto n.31 del 29 aprile 2020 del Dirigente 
della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del suolo 
e della Costa. Programma interventi di manu-
tenzione idraulica e difesa del suolo, silvicol-
tura e sistemazione idraulico forestale da rea-
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2.  DI ATTESTARE che le aree contermini al torrente 

Genica nella zona in cui ricade l’immobile risultano 

trattate dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologi-

co della Regione Marche tra quelle interessate dalle 

inondazioni corrispondenti a piene con tempi di ri-

torno pari a 200 anni con il codice E-02-0001;

3.  DI STABILIRE che la concessione è da ritenersi 

comunque provvisoria e suscettibile di variazioni in 

relazione alle prescrizioni contenute nei piani di ba-

cino e nelle direttive emanate da ogni Autorità giuri-

dicamente competente;

4.  DI STABILIRE che è comunque facoltà di questa 

Amministrazione procedere alla revoca del presen-

te atto anche prima della scadenza del termine, ove 

l’area occorresse per opere o servizi pubblici o fos-

se oggetto di provvedimento di sdemanializzazione, 

senza che per tale fatto possa pretendersi alcun com-

penso o ristoro;

5.  DI DETERMINARE che il canone annuale dovuto 

dalla ditta per la concessione richiesta ammonta a € 
164,91 (centosessantaquattro/91);

6.  DI ATTESTARE che il responsabile del proce-

dimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 

241/90, è il Dott. Roberto Gattoni per il quale è 

avvenuta la verifica dell’inesistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei 

destinatari del presente atto e che la documentazio-

ne concernente la presente concessione può essere 

visionata presso l’ufficio di supporto amministrativo 

della P.F.;

7.  DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di 

Pesaro;

8.  DI RAPPRESENTARE che il presente atto è rila-

sciato ai soli fini delle esigenze di tutela e gestione 

del Demanio Idrico come stabilito dall’art. 30 e 31 

della L.R. n. 5 del 09.06.2006 e non sostituisce in al-

cun modo ulteriori pareri od atti di assenso, comun-

que denominati, di competenza di questa o altre am-

ministrazioni non oggetto del presente atto. Pertanto 

la ditta dovrà ottenere tutte le ulteriori autorizzazioni 

necessarie per la legittima occupazione dell’area;

9.  DI RAPPRESENTARE ai sensi dell’ art. 3 comma 

4 della legge 241/90, che il presente atto può essere 

impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni 

con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni 

con ricorso straordinario amministrativo al Capo 

dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199;

10. DI PUBBLICARE il presente atto, per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né 

ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e s.m.i.. Sportello Unico per l’Edi-
lizia del Comune di Pesaro Nulla osta con pre-
scrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per 
lavori di ristrutturazione tramite demolizione, 
ricostruzione e ampliamento per la costruzio-
ne del piano interrato di casa unifamiliare, nel 
centro storico di Novilara, via Giuseppe Forlani 
n. 9 (Foglio 5 particella 571 Sub. 3), Comune 
di Pesaro. Istanza presentata dalla Ditta CRE-
SCENTINI Irene e BORRA Angelil

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Pesaro-Urbino del 30 settem-
bre 2021, n. 420
R.D. 523/1904; ART.31 L.R. 5/2006 - Dema-
nio pubblico - ramo idrico. Rinnovo concessione 
ad uso agiamento per il mantenimento di un 
manufatto ad uso autorimessa in aderenza al 
muro di sponda del torrente genica nel comune 
di Pesaro (foglio 28 mapp 1378 sub 8) ditta: 
Tartaglia Claudia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

DI RILASCIARE alla Sig.ra TARTAGLIA CLAU-
DIA (C.F. TRTCLD44T67G479R ) residente in S.S 

ADRIATICA n.88, 61121 PESARO (PU)

a) la concessione, di cui all’art. 30 della L.R. 
5/2006, per il mantenimento di un manufatto 

(autorimessa) in aderenza al muro di sponda del 

torrente genica nel C omune di Pesaro identifi-

cata catastalmente al foglio 28 mapp 1378 sub 

8, del predetto Comune per la durata di anni 30 
(trenta) dal presente provvedimento;

b) l’Autorizzazione idraulica sulla base del pa-
rere idraulico n° 962/GE ID: 21586853 ai sensi 

dell’art. 93 del R.D. n. 523/1904, nel rispetto 

delle condizioni e prescrizioni stabilite nel DI-
SCIPLINARE (Allegato A) accluso nel presen-

te atto quale parte integrante e sostanziale;

1.  DI APPROVARE lo schema di disciplinare da sot-

toscrivere tra le parti contenente i termini di scaden-

za e le altre condizioni, obblighi ed oneri del conces-

sionario;
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n. 10/A , per l’occupazione di un’area appartenente 

al Demanio Idrico ad uso AGRICOLO di 7370 mq. 

lungo la sponda destra del Fiume Foglia, in corri-

spondenza del terreno distinto al Foglio 13, mappale 

187 e 189 del Comune di Sassocorvaro-Auditore;

2.  DI DISPORRE che l’area, a seguito del presente 

atto, dovrà essere liberata da ogni oggetto e materia-

le ad esclusione della vegetazione presente e lasciata 

nelle condizioni originarie ricordando che qualora 

ciò non accadesse sarà considerata occupazione abu-

siva di Demanio Idrico e, pertanto, perseguibile nei 

termini di legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000;

3.  DI RISERVARSI la possibilità di effettuare suc-

cessivi controlli e verifiche per accertare l’effettivo 

sgombero dell’area ed il ripristino delle condizioni 

originarie;

4.  DI RAPPRESENTARE che il presente atto è rila-

sciato ai soli fini delle esigenze di tutela e gestione 

del Demanio Idrico come stabilito dall’art. 30 e 31 

della L.R. n. 5 del 09.06.2006 e non sostituisce in al-

cun modo ulteriori pareri od atti di assenso, comun-

que denominati, di competenza di questa o altre am-

ministrazioni non oggetto del presente atto. Pertanto 

la ditta dovrà ottenere tutte le ulteriori autorizzazioni 

necessarie per la legittima occupazione dell’area;

5.  DI INVIARE copia conforme all’originale del pre-

sente Decreto al sig. Cappellini Giovanni;

6.  DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di 

Sassocorvaro-Auditore;

7.  DI PUBBLICARE il presente atto, per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

8.  DI ATTESTARE che il responsabile del proce-

dimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 

241/90, è il Dott. Roberto Gattoni per il quale è 

avvenuta la verifica dell’inesistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei 

destinatari del presente atto e che la documentazio-

ne concernente la presente concessione può essere 

visionata presso l’ufficio di supporto amministrativo 

della P.F.;

9.  DI RAPPRESENTARE ai sensi dell’art. 3 comma 

4 della legge 241/90, che il presente atto può essere 

impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni 

con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni 

con ricorso straordinario amministrativo al Capo 

dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199;

10. DI ATTESTARE che dal presente decreto non de-

riva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione Marche.

     Il dirigente

Ing. Ernesto Ciani

può derivare un impegno di spesa a carico della Re-
gione.

    Il dirigente

(Ing. Ernesto Ciani)

ALLEGATI

A Disciplinare di Concessione

B Planimetria di riferimento

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Pesaro-Urbino del 30 settem-
bre 2021, n. 421
ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 380/2001. 
Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di 
Pergola Nulla osta con prescrizioni a tutela del 
vincolo idrogeologico per lavori di ristruttura-
zione edilizia con parziale cambio di destina-
zione d’uso di edificio sito in Via Mezzanotte n. 
71, (Foglio n. 103 mappale n. 238 SUB 1 – 6), 
Comune di Pergola. Istanza presentata dal-
la Ditta VENEMA WIEBE FLORIS, al suddetto 
SUE (P. E. n. 2021/133 – PR SUE/178/2021)

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Pesaro-Urbino del 30 settem-
bre 2021, n. 423
R.D. 523/1904; ART.31 L.R. 5/2006 - Dema-
nio pubblico - ramo idrico. Cessazione della 
concessione ad uso agricolo dell’area appar-
tenente al demanio idrico di mq 7370 lungo il 
Fiume Foglia nel comune di Sassocorvaro-Au-
ditore. (foglio 13 mapp 187 e 189). Ditta: Cap-
pellini Giovanni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1.  DI DISPORRE, a seguito di rinuncia, la cessazione 

della concessione n. 691 del 1989 rilasciata dall’Ag. 

del Demanio alla ditta CAPPELLINI FRANCE-
SCO ora CAPPELLINI GIOVANNI, residente 

in Montecalvo in Foglia, via Falcone e Borsellino 
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scavi la rimozione di alberi e vegetazione. Si ri-

chiamano a riguardo i divieti di cui all’art. 96 

lett. F del RD 523/1904.

h.  Il titolare della licenza è tenuto ad eseguire tutte 

le opere necessarie per la difesa del buon regime 

del corso d’acqua in questione, in dipendenza 

della presente licenza.

i.  Il titolare della licenza è autorizzato a prelevare 

e captare la quantità concessa mantenendo inal-

terato il regime di deflusso necessario a garan-

tire il DMV (deflusso minimo vitale) previsto 

dal PTA Regionale di cui all’art. 121 del D.Lgs. 

152/2006 vedi giusta Delibera Regionale n. 145 

del 26/01/2010, pertanto tutti i prelievi superfi-

ciali di portata superiori a l/s 2 potranno essere 

effettuati solo garantendo il rilascio del Deflusso 

Minimo Vitale.

j.  Dovranno essere installati gli strumenti di mi-

surazione delle portate e dei volumi derivati 

secondo quanto stabilito nelle vigenti normati-

ve ovvero dei limitatori di portata che garanti-

scono il rispetto di quella massima consentita, e 

dovranno essere fornite alla struttura entro il 31 

marzo i consumi effettuati nell’anno precedente.

k.  Per gli usi irrigui si dovrà tener conto dei crite-

ri di quantificazione dei volumi idrici approvati 

con D.G.R.M. n. 590 del 06.06.2017.

l.  Il Titolare della licenza dovrà assicurarsi che le 

caratteristiche qualitative dell’acqua prelevata 

siano idonee all’uso richiesto ed effettuato rica-

dendo sul medesimo qualsiasi responsabilità per 

danni connessi/conseguenti.

m.  È facoltà dell’Amministrazione revocare la pre-

sente autorizzazione, o di modificarla a suo giu-

dizio insindacabile senza che il concessionario 

possa domandare compensi o indennizzi di sorta 

per danni che in conseguenza alla revoca o mo-

difica derivassero al concessionario stesso.

n.  Il Titolare della licenza è obbligato a tenere e 

conservare la presente autorizzazione sul luogo 

ove avviene l’utilizzazione dell’acqua concessa 

e ad esibirla a richiesta del personale di questo 

Servizio o di altri Enti con attribuzione di ispe-

zione e controllo.

o.  Oltre alle norme contenute nel presente atto la 

ditta concessionaria è tenuta alla piena osser-

vanza delle diposizioni di cui al TU 11.12.1933 

n. 1775 e successive norme regolamentari.

2.  Di PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Marche.

3.  Di RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, c. 4, 

della Legge n. 241/90, che contro il presente provve-

dimento può essere proposto ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 

il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data 

di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficia-

le della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla 

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Macerata del 28 settembre 
2021, n. 169
Rilascio di Licenza di attingimento annuale. 
R.D. 11.12.1933 n.1775 e L.R. N. 509.06.2006 
– usi vari – località e corsi d’acqua diverse nel 
territorio di Macerata –Allegato_1 - elenco do-
mande ammissibili per nuove autorizzazioni 
annuali e per rinnovo autorizzazioni annuali- 
(L’utilizzo dell’acqua è subordinato ad uno spe-
cifico provvedimento di licenza)

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1.  di RILASCIARE, ai sensi dell’art. 56 del R.D. 

1775/1933 e dell’articolo 17 della L.R. 5/2006 e 

fatti salvi i diritti dei terzi, le licenze annuali di at-

tingimento per luogo, mezzo, modalità, quantitativo/

portata, uso e tipologia di impianto, alle ditte ripor-

tate nell’elenco ALLEGATO 1 parti integranti e so-

stanziali del presente atto, nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni:

a.  La licenza avrà la durata per l’anno solare 2021 

quindi con scadenza 31.12.2021.

b.  Il prelievo per l’uso irriguo agricolo, da corso 

d’acqua, potrà avvenire soltanto a giorni alter-

ni con esclusione della domenica, con prelievo 

consentito nei giorni di Lunedì -Mercoledì-Ven-

erdì per i prelievi in sponda sinistra e viceversa 

nei giorni di Martedì-Giovedì-Sabato per i pre-

lievi in sponda destra.

c. Il prelievo per qualsiasi irrigazione è vietato nel-

la fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00.

d.  La licenza è subordinata all’autorizzazione e 

alla disponibilità dell’area oggetto di captazione 

o derivazione.

e.  La licenza si intende accordata salvi ed impre-

giudicati i diritti dei terzi. Per ogni danno conse-

guente all’esercizio dell’autorizzazione, la Ditta 

dovrà tenere sollevata l’Amministrazione.

f.  Gli apparecchi destinati all’attingimento e la 

tubazione ad essi inerente, dovranno essere di-

sposti in modo da non intaccare le sponde o gli 

argini del corso d’acqua, nonché le relative per-

tinenze demaniali. Non debbono, infine, essere 

pregiudicate le difese del corso d’acqua even-

tualmente presenti.

g.  La licenza di attingimento non dà diritto di ef-

fettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere 

in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza 

inferiore a metri 10 dalle sponde, compresi gli 
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IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

DI ESCLUDERE , ai sensi dell’articolo 19, comma 8, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla suc-

cessiva Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per le 

motivazioni riportate nel documento istruttorio il pro-

getto denominato “Lavori di protezione della funziona-

lità della SP100 “Porto Recanati – Numana” Interventi 

di manutenzione di opere di difesa costiera (pennelli)”, 

proposto dalla Provincia di Macerata;

DI DARE ATTO che nel corso del procedimento non 

sono pervenute osservazioni da parte del pubblico in-

teressato;

DI RAPPRESENTARE che il presente atto costituisce 

unicamente il provvedimento di verifica di assoggettabi-

lità a VIA, pertanto, esso non sostituisce né comprende 

alcun ulteriore atto di assenso comunque denominato di 

competenza di questa o di altre amministrazioni e che 

la sua validità è di anni tre dalla data di repertoriazione;

DI RAPPRESENTARE che il progetto dovrà essere 

realizzato in conformità agli elaborati valutati nel corso 

del presente procedimento, tenendo conto del contributo 

ARPAM prot. n. 28714 del 07/09/2021, nostro prot. n. 

1106268/VAA/A del 08/09/2021 e del contributo della 

Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Difesa del 

Suolo e della Costa ID. 24138013 del 24.09.2021.

DI RAPPRESENTARE altresì, che il proponente do-

vrà inviare con congruo anticipo la comunicazione di 

avvio effettivo dei lavori e ai sensi del comma 7-bis 

dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/06, entro i termini di va-

lidità del presente provvedimento, dovrà trasmettere a 

questa autorità competente la documentazione riguar-

dante il collaudo delle opere o la certificazione di rego-

lare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche 

indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al 

progetto depositato;

DI INVIARE copia del presente atto alla Provincia di 

Macerata, al Comune di Porto Recanati, alla Capitaneria 

di Porto di Civitanova Marche, all’ARPAM Area Vasta 

Sud – Servizio Territoriale di Macerata, all’ASUR Area 

Vasta n.3 – Dipartimento di Prevenzione, alla Soprin-

tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Mar-

che, alla Posizione di Funzione Economia Ittica, alla 

Posizione di Funzione Tutela delle Acqua e Difesa del 

Suolo e della Costa di questa Regione;

DI PUBBLICARE copia per estratto del presente prov-

vedimento sul BUR Marche e copia integrale all’indiriz-

zo web www.norme.marche.it, sul sito web istituzionale 

di questa autorità competente (codice pratica V00834) 

e sul portale dedicato alle valutazioni ambientali 

data in cui risulti che l’interessato ne abbia avuta 

piena conoscenza, conformemente a quanto sancito 

dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 

n.1775, per tutti gli altri aspetti può essere presentato 

ricorso presso il TAR Marche.

Attesta, inoltre:

-  che dal presente decreto non deriva né può deri-

vare un impegno di spesa a carico della Regione.

-  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

       Il Dirigente

Ing. Vincenzo Marzialetti

ALLEGATI

Allegato_1 - elenco domande ammissibili per rinnovo 

autorizzazioni annuali e per nuove autorizzazioni an-

nuali -

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Ascoli-Piceno del 30 settem-
bre 2021, n. 294
T.U. sulle acque pubbliche 1775/1933 e s.m.i, 
art. 20.; L.R. 5/200 art. 23 - Cambio di titolari-
tà delle concessioni rilasciate alla Ditta: L.I.S. 
S.r.l. (poi ITACLAB Srl per incorporazione), a fa-
vore della Ditta GREENLAB srl con sede legale 
nel Comune di Grottammare per le Concessioni 
di Occupazioni Demaniali inerenti: - l’attraver-
samento del torrente Tesino con condotta idrica 
da ancorare al ponte esistente in località Bore 
Tesino nel territorio del comune di Grottamma-
re (AP) - Rep. n.303 

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili

nel sito: www.norme.marche.it

____________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Valuta-
zioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 
dell’Aria e Protezione Naturalistica del 27 
settembre 2021, n. 246
D.lgs. n. 152/06, art. 19 – L.r. n. 11/2019, art. 
4. Verifica di assoggettabilità a VIA.Progetto: 
“Lavori di protezione della funzionalità della 
SP100 “Porto Recanati – Numana” Interven-
ti di manutenzione di opere di difesa costiera 
(pennelli)” Proponente: Provincia di Macerata. 
Esclusione dalla VIA.
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rati oggetto di approvazione, costituita dai seguenti 

elaborati:

All. 1 Relazione tecnica generale con allegate sche-
de di verifica zone ZREU e ZTRC
All. 2 Relazioni allegate ai precedenti strumenti ur-
banistici.
All. 3 Rapporto Preliminare di VAS ai sensi del D.L-
gs. 152-2006
All. 4 Norme tecniche di attuazione – AGGIORNA-
TE.
All. 5 Nota di ottemperanza.

Piano Regolatore VIGENTE.
Tav. 1 Azzonamento generale 1:10000
Tav. 2 Centro urbano 1:2000
Tav. 3 Poggio Vecciola 1:2000
Tav. 4 Schito 1:2000
Tav. 5 Cardagnano Colleciccangelo 1:2000
Tav. 6 Pianelle Mazzanti 1:2000
Tav. 7 Terme 1:2000
Tav. 8 Margani S. Eusebio 1:2000
Tav. 9 Giampereto Biso Piobbico Stinco 1:2000
Tav. 10 Sassotetto Fontelardina 1:2000
Tav. 11 Pianatelle 1:2000
Tav. 12 Terro - Carsoducci - Gabba 1:2000
Tav. 13 Callarella - Gabella - San Cassiano 1:2000
Tav. 14 Borghetti - Campanotico - Coldipastine - 
Sassotetto 1:2000
Norme Tecniche di Attuazione

Piano Regolatore VARIANTE - digitalizzato
00P B-ZREU B-ZTRC - Individuazione schede zone. 
AGGIORNATA.
01P Lottizzazioni B-art. 19
Tav. 1 P Azzonamento generale 1:10000 AGGIOR-
NATA.
Tav. 2 P Centro urbano 1:2000 AGGIORNATA.
Tav. 3 P Poggio Vecciola 1:2000 AGGIORNATA.
Tav. 4 P Schito 1:2000 AGGIORNATA.
Tav. 5 P Cardagnano Colleciccangelo 1:2000 AG-
GIORNATA.
Tav. 6 P Pianelle Mazzanti 1:2000 AGGIORNATA.
Tav. 7 P Terme 1:2000 AGGIORNATA.
Tav. 8 P Margani S. Eusebio 1:2000 AGGIORNA-
TA.
Tav. 9 P Giampereto Biso Piobbico Stinco 1:2000 
AGGIORNATA.
Tav. 10 P Sassotetto Fontelardina 1:2000 AGGIOR-
NATA.
Tav. 11 P Pianatelle 1:2000 AGGIORNATA.
Tav. 12 P Terro - Carsoducci - Gabba 1:2000 AG-
GIORNATA.
Tav. 13 P Callarella - Gabella - San Cassiano 1:2000 
AGGIORNATA.
Tav. 14 P Borghetti - Campanotico - Coldipastine - 
Sassotetto 1:2000 AGGIORNATA.

valutazioniambientali.regione.marche.it nella Sezione 

“Procedimenti” codice pratica: V00834;

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, comma 

4, della L. n. 241/1990, che contro il presente provve-

dimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla conoscenza dello stesso, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo 

di cui al D.lgs. n. 104/2010; contro il medesimo atto è 

ammessa altre entro centoventi giorni dal ricevimento, 

la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello 

Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Attesta, inoltre , che dal presente decreto non deriva né 

può derivare un impegno di spesa a carico della Re-

gione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situa-
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

 Il dirigente

Roberto Ciccioli

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

____________________________________________

Comune di Sarnano
Variante minore al piano regolatore generale 
del comune di Sarnano, con procedura sempli-
ficata ai sensi dell’art. 15, 5° comma, della l.r. 
34/1992 - Approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

D E L I B E R A

 − Di rendere le premesse parte integrante e sostanzia-

le del presente provvedimento le quali costituiscono 

motivazione ai sensi della L.241/90;

 − Di approvare le osservazioni pervenute dall’Ufficio 

Tecnico Comunale riguardati la correzione di alcuni 

refusi grafici, acquisite con nota protocollo n. 11562 

del 25/08/2021;

 − Di approvare definitivamente la variante minore ex 

articolo 15, 5° comma, della Legge 34-1992 e s.m.i. 

da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.30 

della L.R. n.34/92, nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nei pareri acquisiti e riportate negli elabo-
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nata a Fabriano il 11/03/1969 C.F. CMBSMN69C-

51D451N entrambi residenti a Sassoferrato in Loc. 

Rancaglia n.1, del frustolo stradale sito in Loc. Ran-

caglia che si trova a ridosso dei mappali 175 e 245 

del foglio 133, della superficie complessiva di cir-

ca mq. 64,00 per il valore stimato di Euro 2.000,00 

(Euro duemila/00), somma ritenuta congrua ed equa;

5)  accettare la cessione gratuita da parte del sig. Bani 

Giancarlo al Comune di Sassoferrato del frustolo di 

terreno sito in Loc. Rancaglia di mq 58,00, mappale 

241 del foglio 133 così come meglio individuato nel-

la planimetria allegata;

6)  dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del 

comma 5 dell’art. 3 del D.P.R. 16/12/1992, n.495, 

diverrà efficace all’inizio del secondo mese succes-

sivo a quello nel quale viene pubblicato nel Bolletti-

no Ufficiale della Regione Marche;

7)  dare atto che tutte le spese relative alla stipula del 

rogito notarile e quelle catastali, ivi comprese quelle 

della cessione gratuita da parte del sig. Bani Gian-

carlo, saranno a carico dei sigg.ri Prof. Canullo Ga-

briele e Avv. Ciambricco Simona;

8)  incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica ad in-

tervenire al rogito in nome e per conto del Comune 

di Sassoferrato;

9)  dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

7/8/1990, n. 241, l’unità organizzativa responsabi-

le dell’istruttoria e di ogni altro atto procedimentale 

compresa l’adozione del provvedimento finale è il 

Responsabile dell’Area 3 – Tecnica e che il Respon-

sabile del procedimento è il Geom. Elio Montalbini;

Omissis

____________________________________________

CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari spa - 
Ascoli Piceno
Decreto Definitivo di Asservimento Rep. n. 
17683 del 20/09/2021. Prolungamento della 
condotta distributrice in località Monterocco del 
Comune di Ascoli Piceno e rifacimento degli al-
lacci - C.C. AX74 - I.D. AATO 390.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

A favore della CIIP CICLI INTEGRATI IMPIAN-
TI PRIMARI S.P.A. con sede ad Ascoli Piceno, Via 

della Repubblica n. 24, Codice Fiscale e Partita Iva 

00101350445, la servitù di acquedotto degli immobili 

qui di seguito descritti, necessari per “Prolungamento 

della condotta distributrice in località Monterocco del 

 − Di disporre la pubblicazione della presente delibera, 

una volta resa esecutiva, al B.U.R. Marche, secondo 

le disposizioni normative vigenti in materia;

 − Di trasmettere, unitamente al presente atto, tutti 

i documenti amministrativi ed elaborati tecnici 

costituenti la presente variante, alla Provincia di 

Macerata, Settore IX e X Territorio e Ambiente;

Omissis

 − Di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267.

____________________________________________

Comune di Sassoferrato
Alienazione a privati di relitto stradale in loc. 
Rancaglia con cessione gratuita di frustolo di 
terreno limitrofo al comune di Sassoferrato - 
Adempimenti relativi

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

1)  approvare in ogni sua parte l’accordo stipulato in 

data 25/08/2021, acclarato al ns. prot. n. 14916 del 

07/09/2021, con i sigg.ri Prof. Canullo Gabriele, 

nato a Russi (RA) il 18/03/1969 C.F. CNLGRL-

69C18H642X e Avv. Ciambricco Simona nata a Fa-

briano il 11/03/1969 C.F. CMBSMN69C51D451N 

entrambi residenti a Sassoferrato in Loc. Rancaglia 

n.1 e il sig. Bani Giancarlo nato a Sassoferrato il 

21/10/1947 e residente a fabriano Fraz. Bastia n. 

79/C C.F. BNAGCR47R21I461N, per l’alienazione 

di un frustolo stradale sito in Loc. Rancaglia (Sasso-

ferrato) che si trova a ridosso dei mappali 175 e 245 

del foglio 133, della superficie complessiva di cir-

ca mq. 64,00 per il valore stimato di Euro 2.000,00 

(Euro duemila/00), somma ritenuta congrua ed equa;

2)  sdemanializzare il relitto stradale sito nella Loc. 

Rancaglia che si trova a ridosso dei mappali 175 e 

245 del foglio 133, della superficie complessiva di 

circa mq. 64,00 così come meglio individuato nella 

planimetria allegata;

3)  dichiarare la perdita delle caratteristiche costruttive, 

tecniche e funzionali proprie della funzione viaria 

che è infatti cessata non consentendo più il pubblico 

transito pedonale e carrabile sul relitto stradale della 

strada vicinale di Rancaglia, nel tratto identificato al 

superiore punto n. 3;

4) autorizzare l’alienazione ai sigg. ri Prof. Canul-

lo Gabriele, nato a Russi (RA) il 18/03/1969 C.F. 

CNLGRL69C18H642X e Avv. Ciambricco Simona 
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rea totale asservita di mq. 168 - Intestata alla 

ditta PAOLETTI PIETRO, nato a VENAROT-

TA il 05/02/1948 residente ad ASCOLI PICE-

NO in VIA RIGANTE’ n. 44 - C.F. PLTPTR-

48BO5L728X - Unico proprietario; Indennítà 

totale di asservimento non accettata e depositata 

presso la Direzione Territoriale dell’Economia e 

delle Finanze di Ancona di Euro 134,40;

Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di 

proprietà e dell’imposizione del diritto reale di servitù 

sotto la condizione sospensiva che il medesimo sia suc-

cessivamente notificato ed eseguito.

Il presente decreto deve essere pubblicato d’ufficio 

all’albo pretorio del Comune competente, notificato ai 

proprietari nelle forme degli atti processuali civili, re-

gistrato presso l’AGENZlA DELLE ENTRATE - Di-

rezione Provinciale di Ascoli Piceno, nonché trascritto 

e ove necessario volturato presso l’AGENZIA DELLE 

ENTRATE - Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Ter-

ritorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, a termine di 

legge a cura e spese dell’ente espropriante e/o asserven-

te.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi 

agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere 

fatti valere esclusivamente sull’indennità.

l beni acquisiti con il presente decreto, alla cessazione 

della Concessione di affidamento del Servizio Idrico In-

tegrato dell’AATO n. 5 - Marche Sud - in virtù dell’affi-

damento definitivo da parte della medesima AATO alla 

CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. 

per la durata di anni 40 (2008 - 2047), saranno retrocessi 

gratuitamente al patrimonio dei Comuni Soci.

Ascoli Piceno, li

Direttore Generale

Giovanni Celani

____________________________________________

CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari spa - 
Ascoli Piceno
Separazione della rete fognaria acque bian-
che e acque nere nell’agglomerato industriale 
di Ascoli Piceno/Maltignano Comune di Ascoli 
Piceno - zona Consind - ID AATO 602030 C.P. 
F0FO C.C. FXFO
Comunicazione di avvio del procedimento di 
espropriazione e/o asservimento ai sensi e per 
gli effetti degli art. 11, comma 2, 16, commi 4 e 
5, e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R. 327/2001 

Comune di Ascoli Piceno e rifacimento degli allacci”, 

delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

Servitù di acquedotto

1  Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune 

di ASCOLI PICENO foglio n. 66 particella n. 

218,222,224,231,234 - Servitù di acquedotto 

rispettivamente per una lunghezza di ml. 19, 6, 

75, 55, 56 ed una larghezza costante di ml. 3 per 

un’area totale asservita rispettivamente di mq. 57, 

20, 225, 166, 169 - Intestata alla ditta PIERAN-

TOZZI FRANCO, nato a ROMA il 31/03/1940 

residente ad ASCOLI PICENO in VIA ROSSINI 

G. 20 - C.F. PRNFNC40C31H501A - Unico pro-

prietario; Indennità totale di asservimento accet-

tata e pagata di Euro 1199,15;

2 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune 

di ASCOLI PICENO foglio n. 66 particella n. 

282,285,288 - Servitù di acquedotto rispettiva-

mente per una lunghezza di ml. 40, 24, 28 ed 

una larghezza costante di ml. 3 per un’area to-

tale asservita rispettivamente di mq. 122, 74, 86 

- Intestata alla ditta D’AMBROSI ERSILIA, nata 

ad ASCOLI PICENO il 09/09/1949 ed ivi resi-

dente in loc. CAPRIGNANO 12 - C.F. DMBR-

SL49P49A462V - Unica proprietaria; Indennità 

totale di asservimento accettata e pagata di Euro 

282,30;

3  Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune 

di ASCOLI PICENO foglio n. 66 particella n. 

357,362 - Servitù di acquedotto rispettivamente 

per una lunghezza di ml. 30, 20 ed una larghezza 

costante di ml. 3 per un’area totale asservíta ri-

spettivamente di mq. 90, 60 - Intestata alla ditta 

D’AMBROSI GIUSEPPE, nato ad ASCOLI PI-

CENO il 24/08/1929 ed ivi residente in loc. CA-

PRIGNANO 13 - C.F. DMBGPP29M24A462C 

- Unico proprietario; Indennità totale di asservi-

mento accettata e pagata di Euro 300,03;

4  Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di 

ASCOLI PICENO foglio n. 66 particella n. 516 

- Servitù di acquedotto per una lunghezza di ml. 

100 ed una larghezza costante di ml. 3 per un’a-

rea totale asservita di mq. 302 - Intestata alla ditta 

DIONISI EMIDIA, nata a FORCE il 20/10/1953 

residente ad ASCOLI PICENO in MONTEROC-

CO 61 - C.F. DNSMDE53R60D691J - Unica 

proprietaria; Indennità totale di asservimento ac-

cettata e pagata di Euro 571,23;

5  Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di 

ASCOLI PICENO foglio n. 66 particella n. 380 

- Servitù di acquedotto per una lunghezza dí ml. 

56 ed una larghezza costante di ml. 3 per un’a-
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1)  AGOSTINI VIVAI S.N.C. DI AGOSTINI N. & C. 

Proprietario, Foglio n. 82 Particelle: 498;

2)  ANGELINI CARLOTTA Proprietario per 10/1000 

Foglio n. 83 Particelle: 254,284;

3)  ANGELINI MARIA RITA Proprietario per 20/1000 

Foglio n. 83 Particelle: 254,284;

4)  ANGELINI PIERA Proprietario per 10/1000 Foglio 

n. 83 Particelle: 254,284;

5) ANGELINI PIERGIACOMO Proprietario per 

20/1000 Foglio n. 83 Particelle: 254,284;

6) BARONI LEDA Proprietario per 1/84 Foglio n. 83 

Particelle: 254,284;

7) BARONI ROMOLO Proprietario per 1/84 Foglio n. 

83 Particelle: 254,284;

8) BARONI VIRGINIA Proprietario per 1/84 Foglio n. 

83 Particelle: 254,284;

9) I.T.S SRL Proprietario per 75/1000 Foglio n. 83 Par-

ticelle: 254,284;

10)IMP. CINELLI ROBERTO e C. SRL Proprietario 

per 1/2 Foglio n. 81 Particelle: 1066;

11) ONE INVEST SRL Proprietario per 1/50 Foglio n. 

83 Particelle: 254,284;

12) PETRINI GHINELLI GEMMA Proprietario Foglio 

n. 82 Particelle: 197,256;

13) PICENO CONSIND Proprietario Foglio n. 81 

Particelle: 117,510,545,1136, Foglio n. 82 Parti-

celle: 167,361,366,402, Foglio n. 83 Particelle: 

80,126,191,372;

14) SABATINI COSTRUZIONI SRL Proprietario per 

1/2 Foglio n. 81 Particelle: 1066;

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 32, comma 

2, d.P.R. 327/2001, non si terrà conto delle piantagioni 

migliorative e/o costruzioni realizzate dopo la presente 

comunicazione di avvio del procedimento.

Ascoli Piceno li 15/09/2021

Per Il responsabile del Procedimento Espropriativo

                                 Natascia D’Angelo

BANDI E AVVISI DI GARA

____________________________________________
ASUR Marche - Area Vasta 4 - Fermo
Estratto - Avviso di indagine esplorativa immo-
biliare di mercato

La Area Vasta n.4 di Fermo dell’Asur Marche intende 

acquisire spazi immobiliari uso magazzino per il che 

sollecita pubblicamente la manifestazione interesse da 

parte degli operatori di settore da farsi pervenire entro 

le ore 12.00 del 29/10/2021 alla PEC: areavasta4.asur@

emarche.it; l’avviso integrale è pubblicato all’albo pre-

torio on line dell’ente e nell’apposito link su Ammini-

strazione Trasparente.

Direttore Area Vasta 4 Fermo Asur Marche
                                    Dr. Roberto Grinta

e successive modificazioni e dell’art. 8 legge 7 
agosto 1990 n. 241 -

omissis

COMUNICA

L’avvio del procedimento diretto all’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento non-

ché l’avvio del procedimento relativo alla dichiarazione 

di pubblica utilità dell’opera.

Coloro che vi abbiano interesse possono presentare in 

forma scritta le loro eventuali osservazioni alla CIIP CI-

CLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. presso 

la sede centrale di Ascoli Piceno, Via della Repubblica 

n. 24.

A tal fine si rende noto:

 − che il piano particellare e l’intero progetto de-

finitivo con tutta la connessa documentazione, 

sono consultabili presso la sede della CIIP CI-

CLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. 

sita in Ascoli Piceno – Via della Repubblica 

n. 24 o presso l’ufficio tecnico del Comune di 

ASCOLI PICENO,ASCOLI PICENO,ASCOLI 

PICENO;

 − Che il Responsabile del Procedimento della 

CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 

S.P.A. è l’ Ing. Carlo Ianni;

 − Che nel formulare le osservazioni può essere 

chiesto che l’esproprio e/o asservimento riguardi 

anche le frazioni residue dei beni che non siano 

state prese in considerazione, qualora per essi 

risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano 

necessari considerevoli lavori per disporne un’a-

gevole utilizzazione;

 − Che la realizzazione dei lavori indicati in ogget-

to è prevista dal Piano degli Investimenti parte 

integrante della convenzione di affidamento del 

servizio idrico integrato da parte dell’AATO n. 

5 al gestore CIIP CICLI INTEGRATI IMPIAN-

TI PRIMARI S.P.A. con il Codice Identificativo 

602030;

 − Che sono interessati alla procedura di esproprio 

e/o asservimento le seguenti ditte:

   AREE DA ESPROPRIARE

COMUNE DI ASCOLI PICENO

1)  C.I.A.M. SRL DI TOSTI GIULIANO Proprietario, 

Foglio n. 82 Particelle: 418;

2)  CORNAGGIA S.P.A. Proprietario Foglio n. 82 Par-

ticelle: 293;

3)  MAIC SRL Proprietario Foglio n. 82 Particelle: 418;

4)  SPA CARTIERA Proprietario Foglio n. 82 Particel-

le: 322,323, Foglio n. 83 Particelle: 312;

   AREE DA ASSERVIRE

COMUNE DI ASCOLI PICENO
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te dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei pa-

esi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle 

condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 

come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, 

n. 97, per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile speci-

ficare di quale condizione si tratta).

b)Idoneità alla mansione specifica del profilo a con-
corso. L’accertamento dell’idoneità alla mansione spe-

cifica è effettuato dall’Ente prima dell’immissione in 

servizio con visita medica preventiva in fase preassunti-

va ai sensi dell’art. 41, lett. e-bis D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Requisiti specifici:

a) Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze In-
fermieristiche e Ostetriche (classe SNT/01/S o LM-

SNT1).

b) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente 
alla medesima professionalità, relativa al concorso 

specifico (area infermieristica), prestato in enti del SSN 

nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispon-

denti di altre pubbliche amministrazioni.

c) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizio-

ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-

corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 

in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere 

riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio ac-

quisito in Italia, secondo la normativa vigente.

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti, a 

pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 

stabilito dal bando stesso per la presentazione delle do-

mande di ammissione e dovranno essere documentati 

con le modalità di cui agli artt. 19, 46 e 47 del DPR 

n.445/2000, come modificati e sostituiti dall’art.15 della 

Legge n.183/2011.

Al riguardo si fa presente che, ai sensi delle sopraccita-

ta normativa nonché della Direttiva del Ministero della 

Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 

61547 del 22/12/2011, a far data dal 1/1/2012, le cer-

tificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e uti-

lizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli 

organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certifi-

cati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiara-

zioni di cui agli artt. 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atti di notorietà).

Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi 

della Legge n. 127/1997, art. 3 comma 6, fatto salvo 

quanto stabilito dall’art. 53 del D.P.R. n. 761/1979 in 

tema di collocamento a riposo.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano sta-

ti destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

BANDI DI CONCORSO

____________________________________________
ASUR Marche - Ancona
Bando di concorso pubblico unificato degli enti 
del SSR, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto 
di Dirigente delle professioni sanitarie - Area 
Infermieristica ed Ostetrica

La DGRM 1289/2017 prevede che gli Enti del Servi-

zio Sanitario della Regione Marche procedano al reclu-

tamento di personale mediante procedure concorsuali 

unificate.

Fermo restando il posto a concorso, stante l’unicità della 

procedura, sono individuati i seguenti nr. 8 ambiti di re-

clutamento al fine dell’utilizzo della graduatoria:

•  A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona

•  A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

•  I.N.R.C.A strutture Regione Marche

•  ASUR MARCHE – Area Vasta n.1

•  ASUR MARCHE – Area Vasta n.2

•  ASUR MARCHE – Area Vasta n.3

•  ASUR MARCHE – Area Vasta n.4

•  ASUR MARCHE – Area Vasta n.5

Le modalità di gestione delle graduatorie sulla base 

degli ambiti di reclutamento sono riportate in dettaglio 

all’interno del presente bando.

ART. 1 (INDIZIONE PROCEDURA).

In esecuzione della determina n. 452 dell’08/09/2021 

del Direttore Generale dell’ASUR, quale Ente capofila 

ai sensi della DGRM 1289/2017

È INDETTO

Concorso Pubblico Unificato degli Enti del SSR, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed in-

determinato di n. 1 posto di Dirigente delle professioni 

sanitarie - area infermieristica ed ostetrica per A.S.U.R. 

Marche.

La procedura per l’espletamento del concorso è discipli-

nata dalle norme di cui al D.P.C.M. 25/01/2008, al D.P.R. 

n. 483/1997, al D.Lgs. 502/92, al D.P.R. 445/2000, al 

D.P.R. 487/1994.

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto 

dal vigente C.C.N.L. area sanità.

ART. 2 (REQUISITI DI AMMISSIONE).

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei sotto elen-

cati requisiti generali e specifici di ammissione:

Requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabili-
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espresse saranno utilizzate secondo quanto riportato 

in dettaglio al successivo art. 12. Le preferenze pos-

sono essere espresse per qualsiasi ambito di recluta-

mento. Qualora il candidato non esprima alcuna pre-

ferenza, si intenderà che lo stesso non ha preferenze 

ed è disponibile ad essere assunto in uno qualsiasi 

degli ambiti di reclutamento.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del 

DPR 445/00, non deve essere autenticata ma dovrà es-

sere accompagnata dalla fotocopia di documento di ri-

conoscimento in corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda, ancorché spe-

dita tramite PEC, costituisce motivo di esclusione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 

la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di ri-

chiedere la documentazione relativa prima di emettere 

il provvedimento finale favorevole, comprese quelle 

relative alla titolarità della casella di posta certificata. 

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali 

previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettua-

to dalla Amministrazione emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente proce-

dura concorsuale:

1.  la mancata sottoscrizione della domanda;

2.  la mancanza anche di un solo dei requisiti di ammis-

sione previsti dal presente bando;

3.  la mancanza della titolarità della casella di posta 

elettronica certificata;

4.  l’inoltro della domanda con modalità diverse da 

quelle indicate nel presente bando;

5.  l’inoltro della domanda oltre i termini di scadenza, a 

nulla rilevando le ragioni del ritardo.

ART. 4 (DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA).

La procedura telematica di presentazione della domanda 

richiede al candidato, in fase di compilazione, di scanne-

rizzare e di effettuare l’upload in formato pdf (ovvero di 

trasferire un file dal proprio pc su un web server) esclu-

sivamente della copia digitale dei seguenti documenti:

-  il documento di riconoscimento in corso di validità 

(fronte-retro);

-  l’eventuale documentazione comprovante i requisi-

ti generali che consentono ai cittadini non italiani e 

non comunitari di partecipare al presente concorso;

-  l’eventuale documentazione che attesti il riconosci-

mento dei titoli di studio conseguiti all’estero, neces-

sari all’ammissione;

-  l’eventuale documentazione che attesti l’equipara-

amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data 

di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

ART. 3 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va 

presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite 

procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 

web: https://asurmarche.selezionieconcorsi.it, com-

pilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni 

riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte inte-

grante del presente bando.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o tra-
smissione. Pertanto eventuali domande pervenute 
con altre modalità non verranno prese in considera-
zione.

Nella domanda di ammissione al concorso, REDATTA 

ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PROCEDURA TE-

LEMATICA, i candidati dovranno dichiarare, sotto la 

propria personale responsabilità:

1)  cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fi-

scale;

2)  l’indirizzo di posta elettronica certificata personale;

3)  la residenza ed il recapito telefonico;

4)  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requi-

siti sostitutivi;

5)  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero 

i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;

6)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7)  le eventuali condanne penali riportate e/o gli even-

tuali procedimenti penali pendenti ovvero di non 

aver riportato condanne penali né di essere a cono-

scenza di procedimenti penali a carico;

8)  di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a se-

guito di sentenza passata in giudicato;

9)  il possesso dei requisiti specifici di ammissione;

10)gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento 

delle prove di esame in relazione al proprio handicap 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

i beneficiari della L. 104/1992;

11)i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e 

le eventuali cause di risoluzione di precedenti rap-

porti di pubblico impiego;

12)la dispensa o la destituzione dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni ovvero di non essere sta-

to destituito o dispensato dall’impiego presso Pub-

bliche Amministrazioni per persistente insufficiente 

rendimento ovvero non essere stato licenziato;

13)gli eventuali titoli che danno diritto a precedenza o 

preferenza;

14)l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia 

di privacy (n. 2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i.;

15)l’ordine delle preferenze relative agli ambiti di reclu-

tamento individuati nella premessa. Le preferenze 
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la documentazione in conformità delle prescrizioni del 

presente bando.

L’esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedi-

mento motivato, da notificarsi agli interessati entro tren-

ta giorni dalla data di esecutività dello stesso.

ART. 7 (COMMISSIONE ESAMINATRICE)

La Commissione Esaminatrice è nominata, nel rispetto 

delle disposizioni del Decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ed è così com-

posta:

a) Presidente: il Direttore Sanitario o un dirigente sa-

nitario di Struttura Complessa individuato nell’ambito 

del personale dell’Ente capofila dal Direttore Generale;

b) due dirigenti dell’Area Infermieristica ed Ostetrica, 

di cui uno sorteggiato nell’ambito del personale in ser-

vizio presso le aziende sanitarie o le aziende ospedaliere 

situate nel territorio ed uno designato dalla regione.

c) segretario: un funzionario amministrativo dell’ASUR 

o delle sue articolazioni appartenente ad una categoria 

non inferiore alla D. dal Presidente, da due componenti 

e dal segretario.

Il sorteggio di cui al precedente punto b) verrà effettuato 

tra i dirigenti dell’area delle professioni sanitarie di ri-

ferimento in servizio presso le strutture sanitarie ubicate 

nel territorio della regione.

Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteg-

gio avrà luogo utilizzando anche i nominativi del perso-

nale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni 

limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo 

tra un numero di nominativi non inferiore a quello in-

dicato.

La Commissione di sorteggio di cui sopra è formata da 

tre componenti ed altrettanti supplenti:

•  un dirigente amministrativo con funzioni di presi-

dente

•  due dirigenti o funzionari di livello non inferiore a 

D, di cui uno con funzione di segretario.

Il sorteggio avrà luogo presso l’Area Dipartimentale Po-

litiche del Personale dell’ASUR, sita ad Ancona in Via 

Oberdan n.2, alle ore 12 del secondo mercoledì succes-

sivo alla data di scadenza del bando.

Qualora per cause eccezionali non fosse possibile effet-

tuare il sorteggio alla data ed ora prevista, la comuni-

cazione di rinvio e di fissazione di una nuova data deve 

essere pubblicata sul sito internet dell’ASUR – nell’ap-

posita sezione prevista per la procedura – con almeno 

sette giorni di anticipo rispetto alla nuova data fissata.

ART. 8 (PROVE D’ESAME)

Le prove di esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su argomenti inerenti la funzione da con-

ferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione 

zione dei servizi prestati all’estero secondo le proce-

dure della L. 735/1960;

-  l’eventuale certificazione medica rilasciata da Strut-

tura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di di-

sabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione 

alla propria disabilità e/o la necessità di tempi ag-

giuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, 

ai sensi dell’art. 20 L. 68/1992;

-  le eventuali pubblicazioni. Le pubblicazioni dovran-

no essere edite a stampa e allegate in formato digita-

le nella apposita sezione della domanda telematica.

Nel caso in cui la pubblicazione in formato digitale 

abbia una dimensione superiore a 5 MB, la stessa non 

potrà essere allegata digitalmente ma dovrà essere co-

munque dichiarata nella apposita sezione della domanda 

telematica. La copia cartacea della pubblicazione, al fine 

della valutazione dei titoli, dovrà essere inviata, entro i 

termini di scadenza dell’avviso, con raccomandata a/r 

indirizzata al Direttore Generale ASUR, via Oberdan 2 

– 60122 Ancona (AN), unitamente alla relativa autocer-

tificazione e alla copia del documento di riconoscimen-

to, in una busta chiusa che deve riportare all’esterno il 

nome e il cognome del candidato con la seguente dicitu-

ra “pubblicazioni inerenti l’avviso pubblico di dirigente 

delle professioni sanitarie – area infermieristica”.

Si precisa infine che, per espressa disposizione norma-

tiva, i certificati medici e sanitari non possono essere 

sostituiti da autocertificazione.

ART. 5 (TERMINI DI SCADENZA).

La procedura telematica per la presentazione della do-

manda sarà attiva a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso sul sito dell’ASUR 

www.asur.marche.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso – Direzione Generale 

e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del 

giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia festivo, il 

termine viene prorogato al primo giorno successivo non 

festivo.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE: __/__/_______

Il termine fissato per la presentazione della domanda 

è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile 

eseguire la compilazione on line della domanda di parte-

cipazione, né apportare aggiunte o modifiche alla stessa.

L’Azienda non assume responsabilità per eventuali di-

sguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso 

fortuito; si consiglia pertanto di inoltrare la domanda 

con congruo anticipo.

ART. 6 (AMMISSIONE ED ESCLUSIONE).

Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei 

requisiti richiesti e che abbiano prodotto la domanda e 
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10

b) titoli accademici e di studio: 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 4.

1) Titoli di carriera
a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell’A-

rea Infermieristica ed Ostetrica presso le aziende UU.SS.

LL o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sen-

si degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:

1)  nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 

per anno;

2)  nella posizione organizzativa, punti 0,75

3)  nella funzione di coordinamento, punti 0,50

4)  nella posizione funzionale inferiore rispetto 

a quella oggetto del concorso, punti 0,25 per 

anno;

b) servizio di ruolo quale professionista dell’Area In-

fermieristica ed Ostetrica presso pubbliche amministra-

zioni:

1)  come dirigente o qualifiche corrispondenti, pun-

ti 1,00 per anno;

2)  nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispon-

denti, punti 0,50 per anno;

3)  nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, 

punti 0,30 per anno;

2) Titoli accademici, di studio e professionali
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla po-

sizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;

b) master annuale punti 0,50 per ognuno;

3) – 4) Per la valutazione delle pubblicazioni e dei tito-
li scientifici, del curriculum formativo professionale si 

applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del D.P.R. n. 

483 del 1997.

ART. 10 (GRADUATORIA).

Al termine delle prove di esame la Commissione for-

mula la graduatoria generale di merito dei candidati che 

hanno superato tutte le prove.

La graduatoria generale è formata tenuto conto della 

sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l’osservanza, a 

parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 

D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, 

che prevedono la preferenza per il candidato più giova-

ne a parità di altri elementi di preferenza.

La graduatoria è integrata, per ogni candidato, con l’an-

notazione delle preferenze espresse circa la disponibilità 

all’assunzione negli ambiti di reclutamento individuati 

nella premessa.

La graduatoria generale di merito è approvata con prov-

vedimento dell’ASUR Marche, quale Ente Capofila, ed 

è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Mar-

di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie 

inerenti al profilo a concorso.

PROVA PRATICA:

utilizzo di tecniche professionali orientate alla so-

luzione di casi concreti.

PROVA ORALE

colloquio nelle materie delle prove scritte, con 

particolare riferimento alla organizzazione dei servizi 

sanitari. Nell’ambito di tale prova si procederà, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., alla verifica 

della conoscenza della lingua inglese, nonché dei più 

diffusi applicativi informatici.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta 

e pratica è subordinato al raggiungimento di una valu-

tazione di sufficienza espressa in termini numerici di 

almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al rag-

giungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 14/20.

L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della prova 

scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4° Serie speciale “Concorsi ed 

esami” e contestualmente nel sito internet aziendale                

www.asur.marche.it, sezione Amministrazione Traspa-

rente – Bandi di Concorso, non meno di 15 giorni prima 

dell’inizio della prova. In caso di numero esiguo di can-

didati, il diario della prova potrà essere comunicato agli 

stessi a mezzo P.E.C., sempre almeno 15 giorni prima 

dall’inizio della prova.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle pro-

ve pratica ed orale sarà data comunicazione della data, 

dell’ora e del luogo delle prove di esame con P.E.C. al-

meno 20 giorni prima della data di svolgimento delle 

stesse.

Lo svolgimento del concorso e la valutazione dei titoli e 

la formulazione della graduatoria saranno effettuati nel 

rispetto delle norme contenute del DPR 483 del 10/12/97 

e D.P.R. 09.05.1994 n. 487 per quanto applicabili.

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-

ve munite di un valido documento di identità personale.

ART. 9 (PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE DI 
ESAME).

Ai sensi dell’art. 4 del DPCM 25/01/2008 la Commis-

sione dispone complessivamente di 100 punti, così ri-

partiti:

a) 20 punti per i titoli

b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta

b) 30 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale.
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4) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non 

è seguita la sottoscrizione del contratto di lavoro e l’en-

trata in servizio.

Con le stesse modalità e procedure previste dal presente 

articolo la graduatoria potrà essere utilizzata per even-

tuali assunzioni a tempo determinato.

ART. 12 (MODALITA’ PER LA COMUNICAZIO-
NE FRA ENTE E CANDIDATI E PER DEFINIZIO-
NI DELLE PROPOSTE DI ASSUNZIONE)

L’Ente Capofila comunica con i candidati mediante la 

P.E.C. indicata nella domanda di ammissione al concor-

so.

Il candidato dovrà comunicare la disponibilità all’assun-

zione, unitamente alla preferenza in caso di interpello, 

entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il mancato riscontro entro il predetto termine equivarrà 

a rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e com-

porterà la decadenza dalla graduatoria.

La disponibilità all’assunzione potrà essere fatta perve-

nire mediante P.E.C. ai destinatari che saranno indicati 

nella nota.

ART. 13 (CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVO-
RO).

L’Area Vasta/Ente di assegnazione procederà all’a-

dozione dell’atto di assunzione ed a tutti i successivi 

adempimenti necessari per la stipula del contratto di la-

voro e per l’immissione in servizio.

Il candidato, nel termine di 30 giorni dalla nomina (sal-

vo termini diversi stabiliti dall’Ente titolare del posto), 

dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dall’A-

rea Vasta/Ente titolare del posto e quindi sottoscrivere il 

contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-

tazione della documentazione, non si darà corso alla sti-

pula del contratto individuale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si costituirà con la stipula del con-

tratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la 

data di immissione in servizio, dalla quale decorreranno 

gli effetti giuridici ed economici.

La stipula del contratto individuale di lavoro con l’Area 

Vasta/Ente sarà subordinata all’effettuazione della visita 

preassuntiva di idoneità alla mansione specifica e all’e-

spressione del giudizio di idoneità senza limitazioni e/o 

prescrizioni da parte del medico competente.

Nei contratti di lavoro stipulati sarà inserita la clau-
sola di permanenza nella sede di prima destinazio-
ne per un periodo non inferiore a 5 anni, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 35 comma 5 bis del D. 
Lgs. 165 del 30.3.2001. In tale periodo il dipendente 
non potrà ottenere la mobilità volontaria verso al-
tre pubbliche amministrazioni, né la concessione di 
aspettative per assunzione con contratto a tempo de-
terminato ex art. 10 comma 8 lettera b) del CCNL 

che e nei siti istituzionali delle Aziende ed Enti aderenti 

alla procedura. La graduatoria di merito è efficace per la 

durata prevista dalla normativa vigente.

E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto a concorso, il 

candidato utilmente collocato nella graduatoria.

ART. 11 (MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE 
GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI)

La graduatoria generale sarà escussa, secondo l’ordine 

di merito e tenendo conto, fin dove possibile, delle pre-

ferenze espresse da ogni candidato.

Nello specifico l’utilizzo della graduatoria generale di 

merito è caratterizzata da due fasi temporali.

In fase di primo utilizzo, si terrà conto dell’ordine delle 

preferenze espresse dai candidati nella domanda di am-

missione al concorso, nel rispetto della posizione in gra-

duatoria. Pertanto l’Ente capofila assegnerà agli ambiti 

di reclutamento, ove hanno sede i posti da ricoprire, solo 

i candidati che vi abbiano espresso la preferenza utile.

I candidati che non hanno espresso preferenza per gli 

ambiti di reclutamento, ove hanno sede i posti da rico-

prire, non saranno presi in considerazione e manterran-

no la loro posizione in graduatoria per eventuali succes-

sive assunzioni negli ambiti, per i quali hanno indicato 

la preferenza.

Il candidato, ricevuta la nota di assegnazione, dovrà co-

municare all’Ente/Area Vasta, titolare del posto, la di-

sponibilità all’assunzione, secondo le modalità previste 

al successivo art. 12.

Si terrà conto delle preferenze espresse dai candidati 

fino a quando sarà possibile soddisfare le esigenze oc-

cupazionali di tutti gli ambiti di reclutamento.

Nel momento in cui la graduatoria non consenta, tenen-

do conto delle preferenze indicate dai candidati, di sod-

disfare le necessità assunzionali anche di uno solo degli 

ambiti di reclutamento, la stessa verrà escussa senza 

considerare le preferenze.

In tal caso, l’Ente capofila procederà ad assegnare i can-

didati o, qualora le esigenze assunzionali riguardino più 

ambiti di reclutamento, ad interpellare gli stessi, secon-

do le modalità previste al successivo art. 12.

GLI IDONEI SONO DICHIARATI DECADUTI DAL-

LA GRADUATORIA AL REALIZZARSI DI UNO DEI 

SEGUENTI CASI:

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione 

presso un qualsiasi ambito di reclutamento nel caso in 

cui il candidato non abbia espresso preferenze;

2) la mancata accettazione della proposta di assunzione 

presso un ambito di reclutamento per il quale il candida-

to ha espresso preferenza;

3) la mancata accettazione della proposta di assunzione, 

qualora sia stata dichiarata la cessazione della operativi-

tà delle espressioni di preferenza secondo quanto sopra 

riportato;
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10/02/2004 presso altre pubbliche amministrazioni, 
nel medesimo profilo e qualifica.
Il candidato che abbia conseguito la nomina mediante la 

presentazione di documenti falsi o viziati di invalidità 

non sanabile, decade dall’impiego.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, 

senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei di-

pendenti del S.S.R.

ART. 14 (NORME FINALI).

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i 

termini, modificare, sospendere, revocare o annullare il 

presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del 

contratto individuale a tempo indeterminato a suo in-

sindacabile giudizio, qualora se ne ravvisi l’opportunità 

e necessità, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ri-

tardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero 

il blocco delle assunzioni, ancorché con la possibilità di 

deroga.

É condizione risolutiva del contratto individuale a tem-

po indeterminato, senza l’obbligo di preavviso, l’annul-

lamento della presente procedura, facendo salvi gli ef-

fetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato 

fino al momento della risoluzione.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente 

bando, valgono le norme di cui alla vigente normativa 

legislativa e contrattuale, per quanto compatibile. In 

particolare, si richiama la Legge 10.04.1991 n. 125 che 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-

cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del D. 

Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di 

privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 

si informano i partecipanti alla presente procedura che 

i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno og-

getto di trattamento da parte dell’Azienda con modalità 

sia manuale sia informatizzata, al fine di poter assolvere 

tutti gli adempimenti collegati alla presente procedura.

IL DIRETTORE GENERALE 

                                               (Dr.ssa Nadia Storti)
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ALLEGATO 1 
 

MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO. 
 
Leggere attentamente l’avviso prima di procedere alla compilazione della domanda di 
partecipazione all’avviso. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo 
momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi 
personal computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione 
aggiornati all’ultima versione disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.  
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità. 

L’utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio. 
 
 
Fase1: Registrazione nel sito aziendale 

 
1- Accedere al sito web  https://asurmarche.selezionieconcorsi.it  

 
2- Effettuare la registrazione al portale, cliccando su “REGISTRATI” nella home page. Per l’iscrizione, 

dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato copia digitale di un 
documento di riconoscimento in corso di validità (fronte-retro). Fare attenzione al corretto 
inserimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto alla stesso verranno inviate le 
credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi. 

 
3- Attendere la P.E.C. contenente il link a cui collegarsi per attivare la registrazione. Una volta 

eseguito il collegamento al link, è possibile inserire il codice fiscale e la password ricevuta per 
accedere al portale. Dopo aver compiuto l’accesso al portale, è possibile modificare la 
password. 

 
Fase 2: Candidatura on line all’avviso pubblico  
  

1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su “ACCEDI”, selezionare la voce 
“Partecipa ad una selezione o concorso”, per accedere alle selezioni attive. 
 

2- Una volta selezionato l’avviso a cui si intende partecipare, cliccare l’icona “PARTECIPA”. 
 

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 
  

 Passo 1 di 3 
prevede la compilazione dei seguenti dati: 

 requisiti generali; 
 requisiti specifici; 
 autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 Passo 2 di 3 
   prevede la compilazione dei seguenti dati: 
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 titoli di carriera; 
 titoli accademici e di studio; 
 pubblicazioni e titoli scientifici; 
 curriculum formativo e professionale; 
 titoli di preferenza e precedenza, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento; 
 upload degli allegati alla domanda; 

 
 Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su 
“CREA DOMANDA”.  

 
4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda; 

 
5- Firmare la domanda (la domanda va sottoscritta con firma autografa o con firma digitale del 

candidato con certificato rilasciato da certificatore accreditato); 
 

6- Scansionare l’intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in 
formato PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc; 

 
7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto “Scegli file”; 

 
8- Cliccare su “ALLEGA” per allegare la domanda firmata; 

 
9- Cliccare su “INVIA CANDIDATURA” per completare la candidatura all’avviso. 

 
Si precisa che la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato oppure con 
firma digitale del candidato con certificato rilasciato da certificatore accreditato. In caso di firma 
autografa il candidato deve seguire i passaggi sopra indicati. Nel caso di firma digitale, il candidato 
deve allegare la domanda firmata digitalmente in formato PDF oppure in formato p7m, di 
dimensione non superiore a 5 MB, seguendo i sopra indicati passaggi di cui ai n. 7,8,9. 
 
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una P.E.C. di 
conferma dell’avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, 
completa del numero identificativo/protocollo, data e ora di invio. 
La mancata ricezione della P.E.C. di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e 
la candidatura non è andata a buon fine. 
 
Nel caso in cui, una volta creata la domanda, il candidato si disconnetta dalla piattaforma 
informatica, senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il 
medesimo potrà concludere la procedura, accedendo all’Area Riservata, alla sezione “CONTROLLA 
LE TUE PARTECIPAZIONI”, cliccando su “INVIA” ed eseguendo le operazioni indicate nei suddetti punti 
7-8-9 della “Fase2: Candidatura on line alla procedura”. 
La sezione “CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI” consente altresì al candidato di controllare lo stato 
della domanda ed eventualmente di ritirare o apportare modifiche alla domanda:   
 

- Per ritirare una domanda già inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI”, cliccare su “RITIRA CANDIDATURA” e cancellare definitivamente tutti i dati 
già inseriti. 

 
- Per apportare modifiche alla domanda già inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA LE 

TUE PARTECIPAZIONI”, cliccare su “RITIRA CANDIDATURA” e successivamente su “RITIRA 
CANDIDATURA E MANTIENI I DATI”. Il candidato, a questo punto, potrà riformulare una nuova 
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domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella 
“Fase2: Candidatura on line alla procedura”. 

 
- Per apportare modifiche alla domanda non ancora inviata, accedere nella sezione 

“CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI”, cliccare su “MODIFICA” e successivamente su “RITIRA 
CANDIDATURA E MANTIENI I DATI”. Il candidato, a questo punto, potrà riformulare una nuova 
domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella 
“Fase2: Candidatura on line alla procedura”. 

 
Sarà cura del candidato aggiornare i propri dati anagrafici e recapiti nella sezione “AGGIORNA DATI 
ANAGRAFICI”, all’interno dell’Area Riservata, nonché comunicare la variazione via pec al seguente 
indirizzo asur@emarche.it.   
 
 
ASSISTENZA TECNICA: 
Per l’assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile contattare 
l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al numero 
0971/58452. 
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____________________________________________
ASUR Marche - Area Vasta 4 - Fermo
Avviso per il conferimento di un incarico quin-
quennale per dirigente medico Direttore di 

Struttura Complessa di prevenzione e sicurez-
za negli ambienti di lavoro
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porti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di 

contratto flessibile, purché relative ad attività svolte o ri-

conducibili al medesimo profilo professionale. Pertanto, 

al servizio svolto a tempo determinato presso l’A.O.U. 

Ospedali Riuniti di Ancona possono essere sommati ul-

teriori periodi di servizio resi con altre forme di lavoro 

flessibile fino alla concorrenza dei tre anni di cui al pun-

to c).

Si precisa che non possono essere ritenute assimilabili a 

tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate presso 

le Aziende in regime di somministrazione di lavoro.

Non sono inoltre valutabili ai fini della realizzazione 

dei requisiti di accesso i periodi di servizio maturati in 

posizione dirigenziale ex articolo 15 septies del D.Lgs. 

502/1992.

I periodi di anzianità di servizio con rapporto di lavo-

ro subordinato ovvero l’esperienza professionale negli 

altri rapporti di lavoro flessibile, saranno considerati, 

quale requisito di ammissione, indipendentemente dal-

la durata dell’orario (giornaliero/settimanale/ mensile) 

prestato.

È escluso dall’ambito di applicazione della presente sta-

bilizzazione il personale già inquadrato nel medesimo 

profilo a stabilizzazione a tempo indeterminato presso 

un’Amministrazione pubblica. Pertanto, il candidato 

che presenterà manifestazione d’interesse di stabilizza-

zione non dovrà essere titolare, sia alla data di scadenza 

per la presentazione delle domande, sia alla data dell’e-

ventuale assunzione, di un contratto a tempo indeter-

minato in una Pubblica Amministrazione nel profilo a 

stabilizzazione.

Verranno ammessi alla procedura i candidati in possesso 

dei requisiti sopra indicati, nonché di tutti i requisiti 
previsti dalla normativa disciplinante le assunzioni 
a tempo indeterminato del S.S.N. nello specifico pro-
filo.

I candidati devono comunque essere in possesso di:

a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-

bilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno 

dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 

una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 

165/2001, come modificato ed integrato dalla legge 6 

agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi (indi-

spensabile specificare di quale condizione si tratta).

b)  Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’i-

doneità alla mansione specifica è effettuato dall’Ente 

prima dell’immissione in servizio con visita medica 

preventiva in fase preassuntiva ai sensi dell’art. 41, lett. 

e-bis D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con l’osservanza delle 

norme in tema di categorie protette.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-

stituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati pres-

so pubbliche amministrazioni.

____________________________________________
Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti - 
Ancona
Avviso di manifestazione d’interesse alla 
procedura di stabilizzazione di cui all’art. 
20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017

Il presente avviso è emesso in attuazione della deter-

mina n. 972/DG del 28/09/2021, nel rispetto di quanto 

indicato nelle linee di indirizzo emanate dalla Regione 

Marche con D.G.R.M. n. 626/2020, come integrate con 

D.G.R.M. n. 581/2021.

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO, È 
OBBLIGATORIO EFFETTUARE SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE L’ISCRIZIONE 
ON LINE NEL SITO:

https://ospedaliriunitimarcheison.iscrizioneconcorsi.it/

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE 
COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE 

DEL CANDIDATO.

1 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

Può accedere alla presente procedura il personale in 

possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) Risultare in servizio, anche per un solo giorno, suc-

cessivamente al 28/08/2015, data di entrata in vigore 

della Legge 124/2015, con contratto di lavoro dipenden-

te a tempo determinato presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona nel profilo 

oggetto di stabilizzazione;

b) Essere stato assunto a tempo determinato mediante 

utilizzo di una graduatoria, a tempo determinato o inde-

terminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordi-

naria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una 

normativa di legge – in relazione alle medesime attività 

svolte e intese come mansioni dell’area o categoria pro-

fessionale di appartenenza, procedura anche espletata da 

amministrazioni pubbliche diverse dall’Azienda Ospe-

daliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona;

c) Aver maturato, alla data di scadenza del presente av-

viso, alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliero Univer-

sitaria - Ospedali Riuniti di Ancona, nel profilo oggetto 

di stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche 

non continuativi, negli ultimi otto anni.

Per il personale del ruolo sanitario della Dirigenza e del 

ruolo sanitario del Comparto, nonché per gli Operatori 

Socio Sanitari, il requisito dei tre anni di servizio di cui 

sopra può essere stato maturato anche presso diverse 

Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rap-
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cesso il sistema chiede la personalizzazione della 
password.

FASE 2: REGISTRAZIONE ONLINE ALL’AVVISO

 − Accedere al sito https://ospedaliriunitimarcheison.
iscrizioneconcorsi.it

 − Inserire le proprie credenziali di accesso (username 
e password modificate al precedente punto 3);

 − Cliccare sull’icona corrispondente alla selezione cui 
si intende iscriversi;

 − Il primo passaggio obbligato è dalla voce ANA-
GRAFICA – compila e completare l’inserimento 
dei dati una volta terminato salvare. A questo punto 
si attiveranno le voci successive del menù a sinistra 
e si può procedere alla loro compilazione;

 − Le pagine di registrazione contengono appositi pa-
ragrafi di “spiegazioni” cui fare riferimento per un 
corretto inserimento dei dati e possono essere com-
pilate in più momenti: il candidato può accedere a 
quanto caricato e aggiungere, correggere o cancel-
lare i dati fino a quando non conclude la compila-
zione cliccando su “Conferma e invia l’iscrizione”;

 − Il candidato riceverà una e-mail di conferma che 
conterrà, in allegato, il pdf della domanda generata 
dal sistema sulla base dei dati inseriti;

 − Dopo aver ricevuto la e-mail di conferma, NON è 
necessario inoltrare copia dell’istanza di partecipa-
zione all’Amministrazione.

Nell’ambito della presente procedura, possono essere 

inoltrate EVENTUALI RICHIESTE DI ASSISTENZA 

TECNICA, utilizzando l’apposita funzione di richiesta 

assistenza presente nelle varie pagine del portale. Dette 

richieste verranno soddisfatte compatibilmente con le 

esigenze operative dell’ufficio competente entro il gior-

no antecedente la scadenza del bando.

Le pagine relative ai requisiti specifici di ammissio-
ne, alla carriera e alle esperienze professionali do-
vranno essere compilate in modo esaustivo, trattan-
dosi di informazioni sulle quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ai 
fini dell’ammissione e dei criteri per la formulazione 
delle graduatorie.

Gli articoli scientifici e/o le pubblicazioni edite a stam-

pa, la partecipazione a corsi, etc. e l’attività didattica 

non sono oggetto di valutazione. Pertanto, non saranno 

tenute in considerazione le eventuali dichiarazioni inse-

rite all’interno delle maschere di seguito indicate:

• ARTICOLI E PUBBLICAZIONI

• ATTIVITA’ DIDATTICA 

• CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, ...

Si precisa che tali schermate costituiscono parte inelimi-

nabile della struttura del format online. Per questa ragio-

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazio-

ne delle manifestazioni di interesse e devono permanere 

anche al momento dell’assunzione.

2 - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E MODA-
LITA’ DI PRESENTAZIONE

L’iscrizione all’Avviso deve pervenire, a pena 
esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, entro le ore 24:00 del gior-
no _________

La procedura informatica di presentazione delle doman-

de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del 

presente bando al Bollettino Ufficiale Regione Marche e 

sarà disattivata, tassativamente, il 30° giorno successivo 

dalla data di pubblicazione. Pertanto, dopo tale termine, 

non sarà possibile effettuare la compilazione della 

domanda di partecipazione. La mancata presentazione 

della domanda nei predetti termini e con modalità di-

verse da quelle ivi indicate, costituisce motivo di esclu-

sione.

L’utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire se-

guendo scrupolosamente le indicazioni; si declina ogni 

responsabilità in caso di uso improprio.

Si sconsiglia l’utilizzo del portale di iscrizione tramite 

smartphone o tablet; ciò può causare inconvenienti, 

pertanto si declina ogni responsabilità per inconvenienti 

tecnici che potrebbero verificarsi.

Si consiglia di procedere per tempo all’invio della do-

manda tramite il sistema di iscrizione, quest’ultimo po-

trà essere temporaneamente sospeso per interventi di 

manutenzione.

La procedura di presentazione della domanda potrà es-

sere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi computer colle-

gato alla rete internet.

Per la corretta compilazione del format online si sug-
gerisce di leggere attentamente le istruzioni per l’uso 
della procedura, di seguito indicate e presenti nel sito 
di iscrizione.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

1)  Accedere al sito https://ospedaliriunitimarche 
ison.iscrizioneconcorsi.it

2)  Registrarsi nel programma inserendo i propri 
dati. Fare attenzione a scrivere correttamente 
l’indirizzo mail e a non inserire una pec, altri-
menti non si ricevono le credenziali di accesso;

3)  Attendere la mail con le credenziali provvisorie 
per accedere all’area privata, riservata all’iscri-
zione concorsi. Cliccando su Area Privata ci si 
riposiziona sulla pagina iniziale di Login e si 
inseriscono le credenziali ricevute. Al primo ac-
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dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei 

paesi terzi;

	Eventuale decreto di equiparazione del titolo di 

studio se conseguito all’estero;

	Eventuale decreto di riconoscimento del servizio 

prestato all’estero.

Nella manifestazione d’interesse alla presente procedu-

ra, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria per-

sonale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

quanto segue:

1.  cognome, nome, luogo e data di nascita, resi-

denza, domicilio, recapito telefonico, codice fi-

scale;

2.  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i 

requisiti sostitutivi;

3.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ov-

vero i motivi della non iscrizione o della cancel-

lazione dalle liste medesime;

4.  le eventuali condanne penali riportate (in caso 

negativo dichiararne espressamente l’assenza);

5.  il possesso dei requisiti richiesti di cui ai punti 

A), B), C) e di quelli specifici per il profilo og-

getto di stabilizzazione;

6.  la P.E.C. presso cui deve essere fatta, ad ogni ef-

fetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di 

mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indi-

rizzo di posta elettronica non certificata;

7.  di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a 

seguito di sentenza passata in giudicato;

8.  di non essere inquadrato a tempo indeterminato 

nel medesimo profilo a stabilizzazione presso 

un’Amministrazione pubblica;

9.  di non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbli-

che amministrazioni;

10. di autorizzare al trattamento dei dati persona-

li ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in 

materia di privacy (n. 2016/679) e del D. lgs. 

193/2003 per la parte non abrogata.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia 

di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 

la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di ri-

chiedere la documentazione relativa prima di emettere 

il provvedimento finale favorevole, comprese quelle 

relative alla titolarità della casella di posta certificata. 

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali 

previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettua-

to dalla Amministrazione emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ne, tutte le maschere dovranno essere compilate – come 

di seguito indicato in modo da ottenere tutte le spunte 

verdi a lato della domanda e procedere con l’iscrizione:

 − relativamente alla schermata Articoli e Pubblicazioni, 
spuntare la casella a fine pagina “Nulla da dichiarare” 

e premere il tasto Salva;

 − relativamente alla schermata Attività Didattica, 

spuntare la casella a fine pagina “Nulla da dichiarare” 

e premere il tasto Salva;

 − relativamente alla schermata Corsi, Convegni, 
Congressi …, spuntare la casella a fine pagina “Nulla 

da dichiarare” e premere il tasto Salva.

Si invitano i candidati a verificare nella propria casella 

di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma 

di iscrizione, con l’allegato documento .pdf dei dati 

inseriti. Tale e-mail attesta che la compilazione della 

domanda è andata a buon fine.

L’Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni 
comunicazione, in modalità telematica, all’indirizzo 
PEC indicato dal candidato nella domanda on line. 
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
l’indirizzo di posta elettronica non certificata.

Il candidato deve rendere note le eventuali 

variazioni di PEC e/o e-mail che si verifichino 

durante la procedura selettiva e fino all’esaurimento 

della stessa comunicandole tramite email a:                                                                   

reclutamento@ospedaliriuniti.marche.it, con allegata 

copia del documento identità. Le modifiche dell’indirizzo 

di residenza e/o domicilio possono essere eseguite, in 

piena autonomia, tramite il Portale del Dipendente.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità 

per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni di recapito da parte del candidato, da man-

cata oppure tardiva comunicazione dei cambiamenti di 

indirizzo indicati nella domanda o per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa 

dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Ancona.

Non saranno valutati titoli non attinenti al profilo e pre-

sentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

Non è ammessa la produzione di documenti, etc., 
dopo la scadenza del termine utile delle domande; 
l’eventuale riserva di invio successivo è priva di ef-
fetto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DO-
MANDA ON LINE
La procedura telematica di presentazione della domanda 

richiede al candidato, in fase di compilazione della do-

manda on-line, di scannerizzare e di effettuare l’upload 

in formato .pdf della seguente documentazione:

	Documento di riconoscimento in corso di validità;

	Eventuale documentazione comprovante il posses-

so di una delle condizioni previste dall’art. 38 del 

D.Lgs n. 165/2001 come modificato ed integrato 
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l’ordine della stessa, sulla base dei posti previsti nel Pia-

no di stabilizzazione che sarà formalmente approvato.

Qualora il numero dei candidati in graduatoria per cia-

scun profilo sia maggiore del numero dei posti indivi-

duati nel sopra citato Piano di Stabilizzazione, si ap-

plicherà quanto previsto nel punto C.5 dell’Allegato A 

della D.G.R.M. n. 626 del 25.05.2020.

4 - ADEMPIMENTI PRE ASSUNTIVI

I soggetti a cui verrà riconosciuto il diritto all’assun-

zione a tempo indeterminato saranno invitati dall’Am-

ministrazione, ai fini della sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro, a produrre entro il termine di 30 

giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazio-

ne, i documenti necessari elencati nella comunicazione 

stessa.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-

tazione della documentazione, non si darà corso alla sti-

pula del contratto individuale di lavoro ed il candidato è 

dichiarato decaduto dalla nomina.

Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del con-

tratto individuale di lavoro.

L’Amministrazione, accertata la regolarità e congruità 

della documentazione, procede alla stipula del contratto 

individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di 

immissione in servizio, dalla quale decorreranno gli ef-

fetti giuridici ed economici.

Decadrà dall’impiego chi l’abbia conseguito mediante 

la presentazione di documenti falsi o viziati di invalidità 

non sanabile.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, 

senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei di-

pendenti del S.S.N.

5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di 

privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 per la 

parte non abrogata, si informano i partecipanti alla pre-

sente procedura che i dati personali e sensibili ad essi 

relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell’A-

zienda con modalità sia manuale sia informatizzata, 

esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obbli-

ghi giuridici collegati all’espletamento della presente 

procedura.

6 - DISPOSIZIONI VARIE

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti 

di Ancona si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i 

termini, modificare, sospendere, revocare o annullare il 

presente avviso, ovvero di non procedere alla stipula del 

contratto individuale a tempo indeterminato a suo in-

sindacabile giudizio, qualora se ne ravvisi l’opportunità 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente pro-

cedura:

1.  l’inquadramento a tempo indeterminato nel me-

desimo profilo a stabilizzazione presso un’Am-

ministrazione pubblica alla data di presentazione 

della manifestazione d’interesse alla procedura 

di stabilizzazione o al momento dell’assunzio-

ne;

2.  la mancanza dei requisiti di accesso previsti dal 

presente avviso;

3.  Il mancato rispetto dei termini prescritti dal pre-

sente avviso;

4.  l’invio della manifestazione d’interesse con mo-

dalità diverse da quelle indicate nel presente av-

viso.

I candidati non ammessi alla procedura riceveranno nota 

con la motivazione specifica di esclusione.

3 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE E MO-
DALITA’ DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 

1), che abbiano inoltrato regolare manifestazione d’in-

teresse di partecipazione nei termini e con le modalità 

previste al punto 2), l’Azienda procederà alla formula-

zione di una graduatoria per ogni profilo oggetto della 

stabilizzazione, ordinata secondo i criteri di priorità di 

seguito elencati - maturati nel profilo oggetto di stabi-

lizzazione - :

a.  priorità ai sensi del comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs. 

75/2017, per il personale in servizio presso l’Azien-

da Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di 

Ancona alla data del 22/06/2017;

b.  chiamata da graduatoria di concorso a tempo inde-

terminato;

c.  maggiore anzianità di servizio con rapporto di lavo-

ro dipendente maturata presso l’Azienda Ospedalie-

ro Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona, negli 

otto anni precedenti;

d.  maggiore esperienza professionale complessiva.

I sopra elencati criteri di priorità dal punto b) al punto d) 

si applicano sia al personale che era in servizio presso 

l’Azienda alla data 22.06.2017 nel profilo oggetto della 

manifestazione di interesse, che ai soggetti che non era-

no in servizio a tale data.

Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 

disposizioni di cui all’art. 11 DP.R. n. 220/2001 (Com-

parto) e art. 11 D.P.R. 483/1997 (Dirigenza).

Le graduatorie verranno pubblicate nel sito internet 

Aziendale.

L’Azienda procederà all’assunzione a tempo indetermi-

nato dei candidati presenti nella graduatoria, secondo 
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logici, architettonici, estetici, insediativi ed identitari 

presenti nei paesaggi delle Marche. Assume inoltre ri-

levanza l’eventuale qualificata esperienza e conoscenza, 

da parte dei candidati, delle tematiche territoriali e giu-

ridiche relative al paesaggistico marchigiano. 

    Si specifica che la partecipazione alla suddetta Com-

missione Regionale per la Tutela del Paesaggio ha natu-

ra esclusivamente gratuita e non comporta perciò l’ero-

gazione di alcun compenso o rimborso spese, comunque 

denominato, a favore dei componenti della stessa. 

I soggetti interessati sono invitati a far perve-
nire alla P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edi-
lizia – Via Tiziano 44, 60125 Ancona – PEC:                                                                             
regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it 
entro il 9 Novembre 2021 il proprio curriculum in 
forma adeguatamente sintetica, debitamente sotto-
scritto, in cui dovrà essere posta evidenza ai requisiti 
richiesti nel presente avviso.

     Ai sensi dell’art. 137, comma 2 del D.Lgs. 42/2004, 

i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti richie-

sti, con il relativo curriculum come sopra specificato, 

possono essere proposti dalle Università aventi sede 

nella Regione Marche, dalle fondazioni aventi per sta-

tuto finalità di promozione e tutela del patrimonio cul-

turale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi 

individuate dalla Regione Marche ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia di ambiente e danno am-

bientale.

         Si segnala che il presente “Avviso”, non dà luogo 

a forme di concorso pubblico né a procedure selettive 

che comportano formazione di graduatorie o valutazioni 

comparative di alcun genere.

____________________________________________

Comune di Urbisaglia
Presa d’atto e correzione quadro generale PRG 
in vigore. Proprietà Porfiri Marino. Approvazio-
ne

SI RENDE NOTO

che il COMUNE DI URBISAGLIA con Delibera del 

C.C. N° 6 del 29-04-2021 ha adottato definitivamente la

“PRESA D’ATTO E CORREZIONE QUADRO GE-

NERALE PRG IN VIGORE. PROPRIETÀ PORFIRI 

MARINO. APPROVAZIONE” riguardante l’aggiorna-

mento dell’area agricola definita catastalmente con F. 25 

N.16 porz, N°28 porz, N. 211 porz., N° 34 porz., N.409 

porz., s.a. e F.24 N.47porz., N. 101 porz., N° 150 porz., 

N. 148 porz. e N° 152 porz. da zona agricola di salva-

guardia “EA” retta dall’art.22 NN.TT.AA. a zona agri-

cola normale “EN” retta dall’art. 20 delle NN.TT.AA. ai 

sensi della L.R. 5/8/’92 N° 34 e ss.mm.ii.

e necessità, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta.

L’assunzione potrà essere temporaneamente sospesa o 

ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero 

il blocco delle assunzioni, ancorché con la possibilità di 

deroga.

É condizione risolutiva del contratto individuale a tem-

po indeterminato, senza l’obbligo di preavviso, l’annul-

lamento della presente procedura, facendo salvi gli ef-

fetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato 

fino al momento della risoluzione.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione 

del Personale - Settore Reclutamento Risorse Umane – 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuni-

ti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi – con sede c/o 

Via Caduti del Lavoro n. 40, Ancona - dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (Tel. 071/596.6502, 

071/596.2164, 071/596.3124, 071/596.3875).

                                                     

                                                     Il Direttore Generale

Dott. Michele Caporossi

AVVISI

____________________________________________

Regione Marche - P.F. Urbanistica, Paesag-
gio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed 
Espropriazione
Avviso per la individuazione di n. 3 componenti 
della Commissione Regionale per la Tutela del 
Paesaggio prevista dall’art. 137, comma 2, del 
D.Lgs. 42/2004

     La Regione Marche rende noto l’avvio della proce-

dura di costituzione della Commissione Regionale per la 

Tutela del Paesaggio (CRTP), istituita, ai sensi dell’art. 

137, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni cul-

turali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 

luglio 2002 n. 137 e ss.mm.ii.), per la formulazione del-

le proposte di dichiarazione di notevole interesse pub-

blico ai fini paesaggistici degli immobili e delle aree in-

dicate dall’art. 136 dello stesso D.Lgs. 42/2004. Ai sensi 

dell’art. 10, comma 4, della Legge regionale 5 Agosto 

1996, n. 34, la Commissione dura in carica cinque anni a 

decorrere dalla nomina da parte della Giunta regionale. 

       Secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta 

Regionale n. 438 del 4 Aprile 2011, fanno parte della 

Commissione, tra gli altri, n. 3 esperti dotati di plu-

riennale e documentata professionalità ed esperienza in 

materia di tutela del paesaggio, nominati dalla Giunta 

Regionale. 

    L’aspirante deve possedere qualificata e documentata 

esperienza, almeno decennale, in materia di tutela del 

paesaggio con particolare riferimento alla conoscenza 

ed analisi dei valori storici, culturali, naturali, morfo-
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ne depositato per trenta giorni consecutivi presso la Se-

greteria Comunale, a decorrere dal 27/09/2021 ed è a 

disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 

ore 13,00.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione e 

presentare entro i successivi trenta giorni e quindi entro 

25/11/2021 osservazioni ed opposizioni sui criteri e sul-

le linee generali della variazione al Piano di Recupero 

del Centro Storico.

Le osservazioni redatte per iscritto in triplice copia, di 

cui una resa in carta legale, dovranno essere presentate 

all’ufficio protocollo del Comune (Corso Giannelli 45-

62010 Urbisaglia)

Urbisaglia, li 24/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                   Ing. Paolo Cippitelli

____________________________________________

Assemblea Territoriale D’ambito (A.T.A.) 
dell’ATO 1 Pesaro e Urbino
Avvio della consultazione pubblica del proces-
so di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
per il Piano d’Ambito di Gestione dei Rifiuti 
dell’ATO 1 Pesaro e Urbino, secondo le dispo-
sizioni di cui al Titolo II della parte seconda del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Denominazione della proposta di piano: Piano d’Ambi-

to di Gestione dei Rifiuti

Proponente e Autorità procedente: Assemblea Territo-

riale d’Ambito dell’ATO 1 Pesaro e Urbino

Autorità competente: Provincia di Pesaro e Urbino

L’istanza di VAS è stata presentata alla Provincia di Pe-

saro e Urbino il 30/09/2021

 
Il Piano d’Ambito tratta la gestione integrata dei rifiuti 

urbani del territorio dell’ATO 1 Pesaro e Urbino della 

Regione Marche. Gli effetti ambientali attesi di maggior 

rilievo sono connessi alla promozione di una maggiore 

efficienza nell’impiego delle risorse naturali e all’im-

plementazione di un modello di economia circolare in 

linea con la direttiva comunitaria 2018/851/UE recepita 

in Italia con il d.lgs. n. 116/2020 che ha modificato ed 

integrato il d.lgs. n. 152/2006. In sintesi, con il Piano 

d’Ambito si intende promuovere la riduzione della pro-

duzione dei rifiuti, l’incremento dei rifiuti avviati a re-

cupero e minimizzare la quantità di rifiuti da inviare a 

smaltimento. 

La documentazione sottoposta alla consultazione pub-

blica è costituita dalla proposta di Piano d’Ambito, 

dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non Tecni-

L’atto citato, unitamente a tutti gli allegati tecnici ven-

gono depositati per trenta giorni consecutivi presso la 

Segreteria Comunale, a decorrere dal 27/09/2021 con 

facoltà di chiunque di prenderne visione dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione e 

presentare entro i successivi trenta giorni e quindi entro 

25/11/2021 osservazioni ed opposizioni sui criteri e sul-

le linee generali della “PRESA D’ATTO E CORREZIO-

NE QUADRO GENERALE PRG IN VIGORE. PRO-

PRIETÀ PORFIRI MARINO. APPROVAZIONE”.

Le osservazioni redatte per iscritto in triplice copia, di 

cui una resa in carta legale, dovranno essere presentate 

all’ufficio protocollo del Comune (Corso Giannelli 45-

62010 Urbisaglia)

Urbisaglia, li 24/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                   Ing. Paolo Cippitelli

____________________________________________

Comune di Urbisaglia
Approvazione Variante al Piano di Recupero 
Centro Storico. comparto p. uu.mm. ii. 6 , corso 
Giannelli, via Castellani, via Buccolini, traver-
sa Ospedale, traversa Buccolini, identificato al 
catasto fabbricati al foglio 20 part.le 109-111-
113-112; fusione delle unità minime di inter-
vento nn° 3-4-5- in una nuova, indicata con n° 
7 ; categoria di intervento: 

SI RENDE NOTO

che il COMUNE DI URBISAGLIA con Delibera del 

C.C. N° 26 del 06-11-2020 ha adottato definitivamen-

te la “APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI 

RECUPERO CENTRO STORICO. COMPARTO P. 

UU.MM. II. 6 , Corso Giannelli, Via Castellani, Via 

Buccolini, Traversa Ospedale, Traversa Buccolini, iden-

tificato al Catasto Fabbricati al Foglio 20 part.le 109-

111-113-112; FUSIONE DELLE UNITÀ MINIME DI 

INTERVENTO NN° 3-4-5- IN UNA NUOVA, INDI-

CATA CON N° 7; CATEGORIA DI INTERVENTO : 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA;

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 

DELLE UNITÀ MINIME DI INTERVENTO 2 e 

COSTITUENDA 7 DA EDIFICI PER L’ EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA (ABITAZIONI,COL-

LEGI,RESIDENZE SPECIALI,FORESTERIA) AD 

ATTIVITÀ COMMERCIALI, DI ARTIGIANATO 

ARTISTICO, RICETTIVE, DI RISTORAZIONE E 

DI ACCOGLIENZA TURISTICA”, ai sensi della L.R. 

5/8/’92 N° 34 e ss.mm.ii.

L’atto citato, unitamente a tutti gli allegati tecnici, vie-
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aree interessate dall’opera medesima sia assoggettata a 

vincolo preordinato all’esproprio ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 52 - quater del DPR 327/2001 e s.m.i.

Le caratteristiche principali degli impianti sono le se-

guenti:

CAVO INTERRATO al 185 mm2 DOPPIA TERNA 

STESSO SCAVO (TERRENO), che dovrà attraversare 

le particelle distinte al Catasto del Comune di Senigal-

lia al Foglio 60, mappali 111, 340 e, sempre in CAVO 

INTERRATO al 185 mm2 ma su ASFALTO, al foglio 

60 su strada pubblica; infine, per un tratto ulteriore su 

terreno nella particella 322.

Specifica, inoltre, che l’elettrodotto sarà costruito e re-

sterà di proprietà di E-DISTRIBUZIONE.

Per l’elettrodotto è stata prevista una fascia di rispetto di 

m. 2 per lato, con riferimento alla mezzeria dello stes-

so e coerente con le specifiche caratteristiche elettriche 

dell’impianto stesso, nei confronti delle esistenti aree/

manufatti descritti nella L. 36/01 e nel DPCM 08/07/03, 

per la finalità del perseguimento dell’obiettivo di qualità 

del valore di induzione magnetica di 3 microTesla.

La domanda con la descrizione particolareggiata delle 

opere da realizzare e i documenti allegati, sono deposi-

tati presso la Provincia di Ancona – Area 4.3 Valutazioni 

e Autorizzazioni Ambientali-, per trenta giorni consecu-

tivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne 

visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 6 Giugno 

1988, n°19, e successive modificazioni, le opposizioni, 

le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovreb-

bero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni 

a costruire detti impianti, dovranno essere presentate 

dagli aventi interesse alla Regione Marche, entro trenta 

giorni dalla Data di pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso, corredato da un elaborato tecnico con 

indicato il tracciato dell’elettrodotto, sarà pubblicato per 

trenta giorni consecutivi anche sull’Albo Pretorio del 

Comune di Senigallia.

Macerata, 23/09/2021

                                       HYDROWATT SHP SRL

                                       (L’Amministratore Unico)

VALERIO ANDREOLI BONAZZI

ca, ed è disponibile e liberamente consultabile al sito                   

www.atarifiuti.pu.it alla sezione “Amministrazione tra-
sparente/Pianificazione e governo del territorio”. 

Chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie 

osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, in-

viandole all’indirizzo pec: ata1.marche@pec.it oppure 

all’indirizzo pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it 

entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avvi-

so (quindi entro il 06/12/2021), anche fornendo nuovi o 

ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (art. 14, com-

ma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e punto C.3, comma 3 della 

D.G.R. 1647/2019).

Il procedimento di VAS comprende anche la procedura 

di screening di valutazione di incidenza come previsto 

dall’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006.

Il Direttore dell’ATA 1 Pesaro e Urbino
Ing. Michele Ranocchi

____________________________________________

Hydrowatt SHP Srl - Folignano (AP)
Autorizzazione unica ai sensi dell’art.12 del 
D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’e-
sercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 
nominale minore di 1 mw da realizzare in loc. 
Montebianco nel comune di Senigallia (AN) su 
terreno contraddistinto al foglio 60, particella 
71 – art. 4, comma 1, lett. a) e b) della L.r. n. 
19/1988.

Pubblicazione ai sensi dell’art. 4 della Legge 
Regionale 6 Giugno 1988 n. 19 e successive 

modificazioni ed integrazioni

Il sottoscritto VALERIO ANDREOLI BONAZZI in 

qualità di AMMINISTRATORE UNICO della ditta HY-

DROWATT SHP S.R.L. con sede in via G. Verdi, 7 a 

Folignano (AP),

AVVISA

Che in data 06/04/2020 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.n. 

387/2003, ha presentato, presso la Provincia di Pesaro 

Urbino, istanza di autorizzazione unica alla costruzio-

ne ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico di po-

tenza nominale pari a 993,60 kW da realizzare in loc. 

Montebianco nel Comune di Senigallia (AN) su terreno 

contraddistinto al foglio 60, particella 71 e relativa do-

manda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di 

linee elettriche fino a 150.000 V e loro opere accessorie.

La società HYDROWATT SHP S.R.L ha chiesto inoltre 

che tutte le opere vengano dichiarate di pubblica utilità, 

ai sensi e per gli effetti della L.R.19/88 urgenti e indiffe-

ribili; l’opera, non prevista nello strumento urbanistico 

generale (PRG) del Comune interessato, sia inserita in 

detto strumento costituendo variante allo stesso e che le 
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