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lamenti comunali di recepimento dell’intesa o,
nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 3.
3. Questa legge modifica, inoltre, alcuni articoli
della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17
(Riordino e semplificazione della normativa
regionale in materia di edilizia), al fine di renderli coerenti con le modificazioni da ultimo
intervenute nella normativa statale in materia
riguardo all’individuazione dei regimi amministrativi applicabili agli interventi edilizi. Questa
legge proroga infine alcuni termini contenuti
nella legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22
(Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di
edilizia sostenibile) e nella legge regionale 23
novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto
idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali
5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e
8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione
per il riavvio delle attività edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici
e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”).

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI
________________________________________________________

Legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 concernente :
Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui
all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile
2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della
normativa regionale in materia di edilizia”, 8
ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga,
La seguente legge regionale :
Art. 1
(Oggetto e finalità)

CAPO I
Recepimento dello schema di RET

1. Questa legge recepisce lo schema di regolamento edilizio tipo (RET) di cui all’allegato 1
all’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni,
raggiunta in sede di Conferenza unificata in data
20 ottobre 2016 ai sensi del comma 1 sexies dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), con i relativi allegati, recanti
le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.
2. In base a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 dell’intesa richiamata al comma 1, questa legge individua le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute
negli strumenti urbanistici e fornisce ai Comuni
in fase di prima applicazione, fino all’approvazione dei nuovi piani regolatori generali (PRG)
o loro varianti generali, le indicazioni tecniche
di dettaglio ai fini della corretta interpretazione
delle definizioni medesime, stabilendo altresì le
norme transitorie da applicare ai procedimenti
in itinere alla data di entrata in vigore dei rego-

Art. 2
(Disposizioni per la prima
applicazione dell’intesa)
1. Le indicazioni tecniche di dettaglio, di cui al
comma 2 dell’articolo 1, sono individuate nell’allegato A di questa legge e possono essere
modificate o aggiornate dalla Giunta regionale
qualora ciò si renda necessario per specificarle
o adeguarle in relazione a modificazioni normative intervenute durante l’attuazione di questa
legge.
2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 dell’intesa,
il recepimento delle definizioni uniformi ovvero
l’applicazione diretta delle medesime ai sensi
del comma 3 dell’articolo 3, non comporta la
modifica delle previsioni dimensionali degli
strumenti urbanistici vigenti. Le modalità edificatorie continuano a essere regolate dal PRG
vigente o già adottato alla data di sottoscrizione
dell’intesa medesima.
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ridotti a venti giorni, individuando indici di conversione dei parametri e degli indici urbanistici
utilizzati dal PRG vigente in applicazione delle
definizioni uniformi dello schema di RET e di
questa legge.
5. Ai fini della dimostrazione della loro conformità alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765), le varianti adottate ai sensi del comma
4 sono corredate dalla documentazione analitica, asseverata dall’organo tecnico comunale,
che dimostri la sostanziale invarianza delle previsioni edificatorie e del carico urbanistico a
seguito dell’adozione dei nuovi indici di conversione.

3. Ai fini di cui al comma 2, i Comuni che utilizzano come indici edilizi la superficie utile lorda
(SUL) o il volume (V) così come definiti nel
regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23
(Regolamento edilizio tipo), o nel regolamento
edilizio comunale vigente, ferme restando tutte
le altre disposizioni dello strumento urbanistico
generale, devono utilizzare rispettivamente la
superficie totale (ST) o il volume totale (VT),
così come definiti nel “Quadro delle definizioni
uniformi”. In tali Comuni:
a) nel caso di nuove costruzioni, possono essere
realizzati, in aggiunta rispetto agli indici di
piano, nuovi superfici o volumi per:
1) i piani interrati;
2) il 50 per cento del volume o della superficie dei piani seminterrati, qualora gli stessi
presentino una quota superiore al 50 per
cento della superficie delle pareti perimetrali poste al di sotto del livello di terra;
3) i piani fuori terra, relativamente a sottotetti
non utilizzabili, aventi cioè altezza netta
interna massima inferiore o pari a metri
1,80, misurata all’intradosso del solaio,
vani scala emergenti dalla copertura piana,
fine corsa ascensori, vani tecnici, portici
pubblici o d’uso pubblico e logge;
b) nelle ristrutturazioni edilizie e nelle trasformazioni di edifici esistenti, non sono considerati come volumetria esistente, ai fini del
calcolo delle volumetrie fuori terra di progetto, i sottotetti non utilizzabili, aventi cioè
altezza netta interna massima inferiore o pari
a metri 1,80, misurata all’intradosso del
solaio, i vani scala emergenti dalla copertura
piana, i fine corsa ascensori, i vani tecnici, i
portici pubblici o d’uso pubblico, le logge ed
i volumi dei piani interrati, mentre i piani
seminterrati che presentano una quota superiore al 50 per cento della superficie delle
pareti perimetrali poste al di sotto del livello
di terra vanno computati nella percentuale
del 50 per cento.
4. Ai medesimi fini richiamati al comma 3, i
Comuni che non utilizzano come indici di fabbricabilità o di utilizzazione la SUL o il V, come
definiti nel r.r. 23/1989 o che abbiano strumenti
urbanistici contenenti previsioni dimensionali
che risultino modificate per effetto dell’entrata
in vigore di questa legge o che ritengono
comunque più rispondenti alle loro esigenze
altre soluzioni, possono adottare varianti ai
piani urbanistici ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n.
34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica
e di assetto del territorio), con tempi di deposito

Art. 3
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi
allo schema di RET e relativi allegati entro il
termine di centottanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore di questa legge.
2. Nei Comuni di cui al comma 1 dell’articolo 1
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il termine di cui al comma 1 è di cinque
anni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi
1 e 2, le definizioni uniformi e le disposizioni
sovraordinate in materia edilizia trovano diretta
applicazione, prevalendo sulle disposizioni
comunali con esse compatibili.
4. La Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Province, effettua attività di monitoraggio sul recepimento da parte dei Comuni dello schema di
RET, nonché sull’attuazione dell’articolo 2 di
questa legge.
5. I piani urbanistici attuativi adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell’approvazione
dell’adeguamento di cui al comma 1 o prima
della scadenza dei termini di cui al comma 3
sono conclusi sulla base della disciplina vigente,
rispettivamente, al momento dell’adozione dei
piani e della presentazione delle istanze.
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zione, il SUE svolge un’attività istruttoria
relativa:
a) al controllo e alla verifica dei presupposti di
legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni,
attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di
conformità ed elaborati grafico-progettuali
allegati e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia
di intervento, con particolare riguardo:
1) al tipo di intervento descritto e asseverato,
accertando che lo stesso rientri o meno tra
quelli assoggettati a CILA;
2) alla conformità dell’intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
3) alla trasmissione, agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni,
attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di
conformità, al fine di espletare le necessarie
verifiche;
b) alla verifica, attraverso sopralluoghi presso
gli immobili oggetto dell’intervento, della
tipologia delle opere in corso di esecuzione
e della rispondenza delle stesse a quelle
segnalate.
5. In presenza di un elevato numero di CILA
presentate, se le risorse organizzative non ne
consentono il controllo sistematico, l’attività
di cui al comma 4 è svolta su un campione
scelto mediante sorteggio quindicinale e
comunque non inferiore al 20 per cento, con
arrotondamento all’unità superiore.
6. Entro trenta giorni dalla data di presentazione
della CILA, il SUE ordina la sospensione dei
lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare
l’attività e i suoi effetti alla normativa o a
produrre l’eventuale documentazione che
integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al
comma 4 decorre nuovamente dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
Detta comunicazione viene inviata una sola
volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare
i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
7. Se la documentazione indicata al comma 6
non è presentata entro i termini indicati, si
applica quanto previsto dall’articolo 6 bis,
comma 5, del d.p.r. 380/2001.
8. Il SUE, entro trenta giorni dalla data di presentazione della CILA, ove accerti l’inammissibilità della CILA stessa, vieta la prose-

Art. 4
(Modifica all’articolo 1 della l.r. 17/2015)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale
20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di
edilizia) dopo le parole “decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)” sono inserite le
seguenti: “ed in adeguamento alla disciplina
contenuta nel decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività
e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124)”.
Art. 5
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 17/2015)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 17/2015 le
parole: “comunicazione di inizio lavori (CIL)”
sono sostituite dalle seguenti: “comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA)”.
Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 17/2015)
1. L’articolo 5 della l.r. 17/2015 è sostituito dal
seguente:
“Art. 5 (Disciplina della CILA)
1. La CILA indica il nominativo del direttore
dei lavori ed è sottoposta al termine massimo
di efficacia di tre anni decorrenti dal suo
inoltro o dalla comunicazione dell’avvenuta
acquisizione degli atti di assenso preventivi,
comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio.
2. L’interessato è tenuto a comunicare la data di
ultimazione dei lavori allo Sportello unico
per l’edilizia (SUE), previsto all’articolo 5
del d.p.r. 380/2001.
3. La realizzazione della parte non ultimata
dell’intervento è subordinata a una nuova
CILA.
4. Nei trenta giorni successivi alla presenta-
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e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le
parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2020”.
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e
assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi
regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della
regione per il riavvio delle attività edilizie al
fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza
degli edifici e promuovere tecniche di edilizia
sostenibile”) le parole: “31 dicembre 2017”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2020”.

cuzione dell’attività e dispone la rimozione
degli effetti dannosi prodotti in conseguenza
dell’esecuzione dei lavori.
9. E’ comunque salva la facoltà di presentare
una nuova CILA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa.”.
Art. 7
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 17/2015)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della
l.r. 17/2015 le parole: “nelle tipologie elencate
nell’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti:
“nelle tipologie assoggettate a SCIA”.
Art. 8
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 17/2015)

CAPO III
Disposizioni finali

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 17/2015 la
parola: “CIL” è sostituita dalla parola: “CILA”.

Art. 11
(Invarianza finanziaria)

Art. 9
(Modifica all’articolo 19 della l.r. 17/2015)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico
del bilancio della Regione e alla sua attuazione
si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.

1. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 17/2015 è
sostituito dal seguente:
“4. Le disposizioni del regolamento regionale
14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio
tipo), abrogato dalla lettera d) del comma 3
dell’articolo 20 di questa legge, continuano ad
applicarsi, ad eccezione dell’articolo 13, in
quanto compatibili sino all’adeguamento da
parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi
allo schema di RET e relativi allegati previsti
nell’intesa del 20 ottobre 2016 avente ad
oggetto: ‘Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente
l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui
all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380’.”.

Art. 12
(Abrogazione)
1. L’articolo 6 della l.r. 17/2015 è abrogato.
Art. 13
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.

Art. 10
(Modifiche alle leggi regionali 22/2009 e della
l.r. 22/2011. Proroga termini)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale
8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione
per il riavvio delle attività edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici

Ancona, 03 maggio 2018
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli
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Allegato A
Definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici
e relative indicazioni tecniche di dettaglio

Voci

Acronimo

1 - Superficie
Territoriale

STE

Incidenza
sui piani
urbanistici
SI

2 - Superficie
Fondiaria

SF

SI

3 - Indice di
edificabilità
territoriale

IT

SI

4 - Indice di
Edificabilità
Fondiaria

IF

SI

5 - Carico
Urbanistico

CU

SI

6 - Dotazioni
Territoriali

DT

SI

SC

SI

Indicazioni tecniche di dettaglio

L’acronimo va modificato da ST a STE (Superficie Territoriale) in quanto altrimenti
uguale a quello di superficie totale (definizione 12).

7 - Sedime
8 - Superficie
Coperta

Si precisa che aggetti e sporti superiori a
1,50 m vanno calcolati nella loro interezza.
Per “profilo esterno perimetrale” si intende
la linea ottenuta dalla proiezione sul piano
orizzontale dell'ingombro planimetrico massimo di ciascun piano del manufatto edilizio
fuori terra, seminterrato o interrato, delimitato dagli elementi verticali esterni, quali pareti perimetrali comunque realizzate, pilastri, setti portanti, ad esclusione di terrazze,
balconi, pensiline, scannafossi, bocche di
lupo e cavedi di areazione laterali. Questa
precisazione vale anche per tutte le altre
definizioni in cui compare il “profilo esterno
perimetrale”.

9 - Superficie
Permeabile

SP

SI

10 - Indice di
permeabilità

IPT/IPF

SI

IC

SI

11 - Indice di
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Copertura
12 - Superficie
Totale

ST

SI

13 - Superficie
Lorda

SL

SI

14 - Superficie Utile

SU

SI

15 - Superficie
Accessoria

SA

SI

Si precisa che i sottotetti, per la parte che
non supera m.1,80, non costituiscono né
superficie accessoria, né superficie utile.
Dopo la parola cantine occorre aggiungere
le parole “e similari”. Dopo la parola terrazze occorre aggiungere “verande che non
abbiano caratteristiche di abitabilità”.
La superficie dei volumi tecnici di cui al
punto 31 non costituisce né superficie accessoria né superficie utile.

16 - Superficie
Complessiva

17 - Superficie
Calpestabile

SC

SI

L’acronimo va modificato da SC a SCC (Superficie Complessiva Convenzionale), in
quanto altrimenti uguale a quello di superficie coperta (definizione 8).

SI

18 - Sagoma

19 - Volume Totale
o Volumetria
complessiva

Nella definizione di sagoma così come formulata sono esclusi gli impianti tecnologici,
quali: canne fumarie, condizionatori, etc.
SI

20 - Piano fuori
terra

Per “terreno posto in aderenza all’edificio”
si intende quello a sistemazione definitiva
prevista dal progetto e la quota di quest'ultimo non tiene conto di eventuali rampe e
scale realizzate in trincea per l'accesso ai
piani interrati e seminterrati, scannafossi,
bocche di lupo, cavedi. A tal fine si precisa
che le rampe e gli accessi carrabili in trincea
dovranno avere la seguente larghezza
massima: 3,5 metri, aumentabile fino a 4,5
metri limitatamente alle sole zone di curvatura con andamento perpendicolare, in
caso di unico senso di marcia e 6 metri, in
caso di doppio senso di marcia. Tali precisazioni valgono anche per tutte le altre definizioni che fanno riferimento al “terreno
posto in aderenza all’edificio”.

21 - Piano
seminterrato

Vedere gli Schemi esemplificativi.
Per “soffitto” si intende l'intradosso della
parte strutturale del solaio.
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Ai fini dell’individuazione del Piano Seminterrato non sono considerati gli eventuali
accessi in trincea.
22 - Piano interrato

Vedere gli Schemi esemplificativi.
Come per il piano seminterrato anche per
quello interrato, gli eventuali accessi in trincea non lo trasformano in piano fuori terra o
seminterrato.

23 - Sottotetto
24 - Soppalco
25 - Numero dei
piani

SI

26 - Altezza Lorda

SI

Per l’ultimo piano dell’edificio l'altezza lorda
corrisponde a quella utile di cui alla definizione n. 29.

27 - Altezza del
fronte

SI

Per quanto riguarda il concetto di “terreno
posto in aderenza all’edificio” valgono le
considerazioni di cui alla definizione n. 20.

28 - Altezza
dell’edificio

SI

Al fine di non modificare le attuali previsioni
dei PRG riguardo l'altezza massima
dell’edificio, nel periodo transitorio di cui
all’articolo 1, comma 2, le altezze massime
dell’edificio previste dai PRG:
a) sono incrementate delle altezze necessarie alla realizzazione dei vani scala,
dei fine corsa, degli ascensori, delle attrezzature, delle canne fumarie e dei volumi tecnici qualora emergenti dalla copertura;
b) sono ridotte, nel caso di copertura a falde
inclinate con pendenza superiore al 35%
(45% per le zone montane), della differenza di altezza che intercorre tra il
punto di intersezione del muro perimetrale con l’intradosso del solaio di copertura e la linea di colmo.

29 - Altezza Utile

SI

30 - Distanze

SI

Al secondo periodo della definizione, relativamente ai “locali aventi soffitti inclinati o
curvi, l’altezza utile si determina calcolando
l’altezza media ponderata”, si specifica che
ciò viene effettuato senza tener conto degli
elementi strutturali emergenti.

31 - Volume Tecnico
32 - Edificio
33 - Edificio
unifamiliare
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34 - Pertinenza
35 - Balcone
36 - Ballatoio
37 - Loggia/
Loggiato
38 - Pensilina
39 - Portico/
Porticato
40 - Terrazza
41 - Tettoia
42 - Veranda

10660

ANNO XLIX • N. 41

10 MAGGIO 2018

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Schemi esemplificativi
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Regioni e i Comuni concernente l’adozione del
regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4,
comma 1 sexies, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è il seguente:
“Art. 2 (Modalità e termini di attuazione) - 1. Entro
il termine di centottanta giorni dall’adozione della
presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al
recepimento dello schema di regolamento edilizio
tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il
medesimo atto di recepimento, le regioni, nel
rispetto della struttura generale uniforme dello
schema di regolamento edilizio tipo approvato,
possono specificare e/o semplificare l’indice. Le
regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli
strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali
definizioni uniformi in fase di prima applicazione.
L’atto di recepimento regionale stabilisce altresì i
metodi, le procedure e i tempi, comunque non
superiori a centottanta giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche
norme transitorie volte a limitare i possibili effetti
dell’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi,
progetti unitari convenzionati).
Omissis”

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Il testo del comma 1 sexies dell’articolo 4 del d.p.r.
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è il seguente:
“Art. 4 (Regolamenti edilizi comunali) - Omissis
1 sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie
locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
l’adozione di uno schema di regolamento ediliziotipo, al fine di semplificare e uniformare le norme
e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione,
tali accordi costituiscono livello essenziale delle
prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza
e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli
edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al
risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i
termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
Omissis”

Nota all’art. 2, comma 2
Il testo del comma 4 dell’articolo 2 dell’Intesa della
Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2016, n. 125/CU
(Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e i Comuni concernente l’adozione del
regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4,
comma 1 sexies, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è il seguente:
“Art. 2 (Modalità e termini di attuazione) - Omissis
4. Il recepimento delle definizioni uniformi non
comporta la modifica delle previsioni dimensionali
degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano
ad essere regolate dal piano comunale vigente
ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.
Omissis”

Nota all’art. 1, comma 2
Il testo del comma 1 dell’articolo 2 dell’Intesa della
Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2016, n. 125/CU
(Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le

10662

10 MAGGIO 2018

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Nota all’art. 2, comma 4

ANNO XLIX • N. 41

modificato dalla legge regionale sopra pubblicata,
è il seguente:
“Art. 1 (Finalità) - 1. In attuazione dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente
e in particolare nel decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), ed in adeguamento alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Regione
disciplina l’attività edilizia ai fini di semplificare e
accelerare, anche mediante l’informatizzazione, i
procedimenti del settore e di promuovere l’innalzamento del livello di qualità delle opere e degli
interventi, a tutela del benessere dei cittadini e dello
sviluppo economico e tecnologico dei settori produttivi interessati.
2. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1,
la Regione detta in particolare norme per l’omogeneizzazione dei contenuti fondamentali dei regolamenti edilizi indicati all’articolo 3 e per il coordinamento dei procedimenti in materia, anche al fine
di rendere accessibili ai cittadini le informazioni
sull’attività, di facilitare gli operatori del settore, di
garantire comportamenti uniformi da parte degli
enti locali nonché l’efficacia e la celerità del controllo sulle trasformazioni del territorio.
3. Per quanto non previsto, si applica la normativa
statale vigente.”

Il testo del comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 5
agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio), è il
seguente:
“Art. 15 (Contenuti del piano regolatore generale)
- Omissis
5. Le varianti al piano regolatore generale che non
incidono sul suo dimensionamento globale e che,
pur variando le destinazioni d’uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche
di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli
standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968
da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3,
sono approvate in via definitiva dal consiglio
comunale ai sensi dell’articolo 30 della presente
legge.”
Nota all’art. 3, comma 2
Il testo del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito, con modificazioni dalla l. 15 dicembre
2016, n. 229, è il seguente:
“Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi )
- 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte
a disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la
ripresa economica nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati
1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano
limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
Omissis”

Nota all’art. 5, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 20 aprile
2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come
modificato dalla legge regionale sopra pubblicata,
è il seguente:
“Art. 2 (Funzioni della Regione) - 1. La Regione
persegue la semplificazione dell’attività edilizia e
l’uniformità di interpretazione e applicazione della
normativa di settore disciplinando in particolare le
attività a edilizia libera, gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e a comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA).
2. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione assembleare permanente, appositi regolamenti contenenti:

Nota all’art. 4, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 1 della l.r. 20 aprile
2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come
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a) le tipologie delle opere e classi di interventi edilizi;
b) gli indici e i parametri edilizi e urbanistici;
c) gli standard minimi di controllo da parte delle
amministrazioni pubbliche nelle varie fasi di
realizzazione;
d) norme, criteri e indirizzi per l’attuazione di questa legge e in particolare per la determinazione
dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali
indicati all’articolo 3 e per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia.
3. La Giunta regionale determina altresì con proprio atto la modulistica unificata e la documentazione necessaria per le varie tipologie di titoli abilitativi.
4. I regolamenti previsti al comma 2 indicano
espressamente le disposizioni che costituiscono
norme vincolanti per i Comuni, distinguendole
dalle disposizioni contenenti criteri e indirizzi
generali alle quali il Comune si adegua apportando
le modifiche e integrazioni ritenute opportune in
relazione alle proprie esigenze e peculiarità organizzative, dimensionali e territoriali.”

ANNO XLIX • N. 41

la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e adottati, al regolamento
edilizio, alle norme di sicurezza e igienicosanitarie e a tutte le altre norme di settore;
f) ricorrendone i presupposti, le dichiarazioni di
conformità di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008;
g) nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di
pareri di organi o enti appositi ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni relative.
2. La SCIA e la relazione di cui al comma 1, lettera
e), sono redatte esclusivamente utilizzando i
modelli adottati con l’atto di cui al comma 3 dell’articolo 2, sulla base della normativa statale e
regionale vigente. In caso di incompletezza delle
informazioni richieste si applica quanto previsto al
comma 10.
3. In caso di presentazione contestuale della SCIA
e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai
lavori solo dopo la comunicazione da parte del
SUE dell’avvenuta acquisizione degli atti medesimi o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la SCIA
costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori dalla
data della presentazione ed è sottoposta a termini
di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a
quelli del permesso di costruire.
5. Ove il titolare non inizi i lavori entro il termine
di efficacia di cui al comma 4, la SCIA decade di
diritto. Con la decadenza viene meno il titolo
all’esecuzione delle opere segnalate e per l’esecuzione delle stesse deve essere presentata una nuova
SCIA. Nel caso in cui non vi siano state variazioni
delle norme relative alle opere oggetto della SCIA
originaria, la nuova SCIA può fare riferimento agli
elaborati grafici allegati alla SCIA decaduta. La
conformità della nuova SCIA alla normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata in base alla
disciplina vigente alla data di efficacia della stessa.
6. Se i lavori, regolarmente iniziati, non sono ultimati entro il termine di efficacia di cui al comma
4, la SCIA decade di diritto per le opere non ultimate. In tal caso il titolare è tenuto a presentare una
relazione, a firma del direttore dei lavori, che
descriva puntualmente lo stato delle opere eseguite,
corredata da una esauriente rappresentazione fotografica. Con la decadenza viene meno il titolo
all’esecuzione delle opere da ultimare, che
potranno essere completate previa presentazione di

Nota all’art. 7, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 20 aprile
2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come
modificato dalla legge regionale sopra pubblicata,
è il seguente:
“Art. 7 (Disciplina della SCIA) - 1. La SCIA è presentata al SUE dal proprietario dell’immobile o da
altro soggetto avente titolo e deve contenere gli elaborati progettuali necessari ad identificare l’intervento, nonché:
a) il nominativo del direttore dei lavori;
b) l’indicazione dell’impresa cui si intendono affidare i lavori;
c) l’indirizzo di posta elettronica certificata cui far
pervenire le comunicazioni;
d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda gli stati,
le qualità personali e i fatti previsti negli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
e) una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, attestante che l’intervento è compreso nelle tipologie assoggettate a SCIA,
nonché la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per la sua realizzazione, tra i quali
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una nuova SCIA. La conformità della stessa alla
normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata
in relazione alla disciplina vigente alla data di efficacia della stessa.
7. Il titolare della SCIA è tenuto a comunicare la
data di ultimazione dei lavori allegando il certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale,
sottoscritto dal progettista o da un tecnico abilitato,
con il quale si attesta la conformità dell’opera al
progetto presentato, nonché la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
8. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, il SUE verifica la completezza
della documentazione e delle dichiarazioni prodotte
e nel caso di:
a) verifica negativa, comunica all’interessato e al
progettista l’inefficacia della SCIA;
b) verifica positiva, trasmette all’interessato e al
progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA.
9. Nei trenta giorni successivi alla presentazione
della SCIA, il SUE svolge, almeno su un campione,
scelto con sorteggio, non inferiore al 20 per cento
delle SCIA presentate se le risorse organizzative
non ne consentono il controllo sistematico, con
arrotondamento all’unità superiore, un’attività
istruttoria relativa:
a) al controllo e alla verifica dei presupposti di
legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni,
attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati
e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento,
con particolare riguardo:
1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli assoggettati a SCIA;
2) alla conformità dell’intervento con la disciplina
urbanistica di riferimento;
3) alla correttezza del calcolo del contributo di
costruzione dovuto, nonché all’avvenuto versamento del corrispondente importo;
4) alla trasmissione agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni, attestazioni,
asseverazioni e dichiarazioni di conformità, al fine
di espletare le necessarie verifiche;
b) alla verifica, attraverso sopralluoghi presso gli
immobili oggetto dell’intervento, della tipologia
delle opere in corso di esecuzione e della
rispondenza delle stesse a quelle segnalate.
10. Entro trenta giorni dalla data di presentazione
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della SCIA, il SUE ordina la sospensione dei lavori
se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l’attività e i suoi effetti alla
normativa o a produrre l’eventuale documentazione che integri o completi la documentazione
presentata. In tal caso il termine indicato al comma
9 decorre nuovamente dalla data di ricezione della
documentazione integrativa. Detta comunicazione
viene inviata una sola volta e indica il termine per
la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso
superare i novanta giorni dalla ricezione della
richiesta.
11. Il SUE vieta la prosecuzione dell’attività
oggetto della SCIA e dispone la rimozione degli
effetti dannosi prodotti in conseguenza dell’esecuzione dei lavori, comunicando il relativo provvedimento al comando di polizia municipale, se:
a) entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della SCIA, accerta l’inammissibilità
della stessa;
b) nel termine assegnato per la regolarizzazione
indicato al comma 10, non si è proceduto a conformare alla normativa vigente l’attività e i suoi
effetti o a produrre l’eventuale documentazione
che integri o completi la documentazione presentata.
12. È comunque salva la facoltà di presentare una
nuova SCIA con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa.”
Nota all’art. 8, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 20 aprile
2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come
modificato dalla legge regionale sopra pubblicata,
è il seguente:
“Art. 8 (Variazioni essenziali) - 1. Ai sensi dell’articolo 32 del d.p.r. n. 380/2001 e fermo restando
quanto disposto dall’articolo 31, comma 1, del
medesimo d.p.r., costituiscono variazioni essenziali
al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo
permesso di costruire o una nuova SCIA o CILA:
a) il mutamento della destinazione d’uso che
implica variazione degli standard previsti dal
d.m. 1444/1968;
b) l’aumento della cubatura di oltre il 15 per cento
per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il
10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a
1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da
metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per
cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000
ovvero l’aumento della superficie di solaio di
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oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri
quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per
cento per gli edifici da metri quadrati 301 a
1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici
aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti
di questa norma, la superficie del solaio è quella
risultante dalla somma della superficie dei solai
di interpiano e di quello di copertura se praticabile;
c) le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, qualora quest’ultima non
coincida per almeno la metà con l’area di
sedime di quello autorizzato;
d) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento
edilizio assentito;
e) la violazione delle norme vigenti in materia di
edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai
sensi delle norme tecniche vigenti;
f) l’aumento del numero dei piani.
2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle
unità abitative dell’edificio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13.
3. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali
rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori
superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni
dell’area di sedime, di maggiori distacchi, purché
gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme
o piani urbanistici.”
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eventuali termini diversi previsti dai provvedimenti
medesimi.
3. Fino all’avvenuto adeguamento ai sensi del
comma 2, le disposizioni contenute in questa legge
e nei provvedimenti previsti all’articolo 2, prevalgono sulle disposizioni comunali contrastanti.
4. Le disposizioni del regolamento regionale 14
settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio
tipo), abrogato dalla lettera d) del comma 3
dell’articolo 20 di questa legge, continuano ad
applicarsi, ad eccezione dell’articolo 13, in
quanto compatibili sino all’adeguamento da
parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi
allo schema di RET e relativi allegati previsti
nell’intesa del 20 ottobre 2016 avente ad
oggetto: ‘Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente
l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui
all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380’.
5. I compiti del SUE, ove non costituito, sono esercitati dal Comune competente per territorio. Nel
caso di attività produttive, i medesimi compiti sono
esercitati dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
6. Per la violazione delle disposizioni contenute in
questa legge e nei regolamenti previste all’articolo
2, comma 2, non altrimenti sanzionate, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a
500,00 euro.
7. Restano comunque ferme le disposizioni in
materia di recupero dei sottotetti di cui all’articolo
1-bis della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22
(Interventi della Regione per il riavvio delle attività
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica,
difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza
degli edifici e promuovere tecniche di edilizia
sostenibile) per il periodo di efficacia della medesima legge.”

Nota all’art. 9, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 19 della l.r. 20 aprile
2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come
modificato dalla legge regionale sopra pubblicata,
è il seguente:
“Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali.) - 1. La
Giunta regionale adotta i regolamenti e l’atto previsti all’articolo 2, commi 2 e 3, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore di questa legge.
2. I regolamenti edilizi comunali e i piani urbanistici generali e attuativi si adeguano alle disposizioni contenute in questa legge e nei provvedimenti
attuativi di cui all’articolo 2, entro due anni dalla
data di entrata in vigore di questa legge, fatti salvi

Note all’art. 10, commi 1 e 2
- Il testo vigente dell’articolo 9 della l.r. 8 ottobre
2009, n. 22(Interventi della Regione per il riavvio
delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi
economica, difendere l’occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di
edilizia sostenibile), così come modificato dalla
legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 9 (Norme transitorie e finali) - 1. I Comuni,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
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possono limitarne l’applicabilità in relazione a
determinati immobili o zone del proprio territorio,
sulla base di specifiche motivazioni dovute alla
saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.
2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 fino all’entrata
in vigore della legge regionale organica per il
governo del territorio e comunque non oltre il 31
dicembre 2020, a pena di decadenza dal relativo
diritto.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di
cui all’articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.”
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2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 si considerano edificate le aree, ricadenti nelle zone C e
D, di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968, per le
quali sono stati già rilasciati i titoli abilitativi edilizi.
3. È consentita l’adozione di varianti ai PRG
vigenti se necessarie all’ampliamento di attività
produttive, purché le nuove aree siano contigue a
quelle già edificate.
4. Al fine di favorire i processi di delocalizzazione
e sviluppo delle attività produttive, le Province promuovono apposita conferenza dei servizi tra i
Comuni interessati per definire un procedimento
condiviso di variante urbanistica e i connessi
accordi perequativi e compensativi fra i medesimi
Comuni, anche in termini di infrastrutture, servizi,
prestazioni ambientali e aspetti finanziari.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non
si applicano nel caso di PRG e loro varianti che,
alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stati adottati ai sensi dell’articolo 26, comma
1, della l.r. n. 34/1992, ovvero che riguardino programmi o progetti oggetto di finanziamenti pubblici o opere pubbliche, nonché ai PRG e loro
varianti per i quali è stata convocata la conferenza
di servizi di cui al comma 2 dell’articolo 26 bis
della medesima legge regionale, ovvero è stato
emesso il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
6. I Comuni, con le procedure di cui all’articolo 26
ter della l.r. n. 34/1992, possono prevedere specifiche varianti urbanistiche finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della
Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario regionale. In questi casi i Comuni possono
utilizzare criteri di perequazione e di compensazione con i proprietari interessati.
7. Nelle aree non ricomprese nel PORU, per le
opere pubbliche o di interesse pubblico di cui
all’articolo 68 della l.r. n. 34/1992, così come
modificato dalla presente legge, è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’articolo 14
del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) anche per il mutamento di destinazione
d’uso.
8. In attuazione dell’articolo 5, commi da 9 a 14
del d.l. 70/2011 convertito, con modificazioni, in
legge 106/2011, la Giunta comunale approva:
a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo
ai sensi dell’art. 15, comma 5 della l.r. n.
34/1992;

- Il testo vigente dell’articolo 11 della l.r. 23
novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34
“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di
assetto del territorio” e alla l.r. 8 ottobre 2009, n.
22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia
sostenibile), così come modificato dalla legge
regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 11 (Disposizioni in materia urbanistica) - 1.
Fermo restando quanto previsto al Capo I, fino
all’entrata in vigore della legge regionale organica
per il governo del territorio e comunque non oltre
il 31 dicembre 2020, i Comuni si attengono alle
seguenti disposizioni, finalizzate alla riduzione del
consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e
riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano
esistente, anche a fini di tutela paesaggistica:
a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti
ai PRG vigenti, anche con il procedimento
gestito tramite lo sportello unico per le attività
produttive, che prevedono ulteriori espansioni
di aree edificabili in zona agricola nei Comuni
che non hanno completato per almeno il 75 per
cento l’edificazione delle aree esistenti con
medesima destinazione d’uso urbanistica;
b) possono sempre essere adottati nuovi PRG o
varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree
edificabili ovvero al recupero di aree urbane
degradate od oggetto di bonifica ambientale.
Per tali varianti non si applica quanto stabilito
dall’articolo 26 bis, comma 9, della l.r. n.
34/1992.
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stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative
apicali della Giunta regionale. L’incarico di
Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di
lavoro a tempo pieno e non è compatibile con
altre attività professionali ed incarichi elettivi
ed è subordinato al collocamento in aspettativa
o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza
per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale
con provvedimento motivato può revocare l’incarico sia al Direttore amministrativo che al
Direttore tecnico-scientifico.”.

b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all’art. 15,
comma 4 della l.r. n. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5
del suddetto articolo.”
______________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 22 dicembre 2017 n. 178;
• Proposta della III Commissione permanente nella
seduta del 9 aprile 2018;
• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro approvato in data 9 febbraio
2018;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24
aprile 2018, n. 97

Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione. All’attuazione
si fa fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

______________________________________________________

Legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 concernente:
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2
settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale delle
Marche (ARPAM)”

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

Ancona, 8 maggio 2018
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

la seguente legge regionale :
Art. 1
(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 60/1997)

________________________________________________________

1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale
2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle
Marche - ARPAM) è sostituito dal seguente:
“5. Al Direttore generale, al Direttore tecnicoscientifico e a quello amministrativo si applica
il rapporto di lavoro regolato da contratto di
diritto privato con un trattamento economico

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
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5. Al Direttore generale, al Direttore tecnicoscientifico e a quello amministrativo si applica
il rapporto di lavoro regolato da contratto di
diritto privato con un trattamento economico
stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative
apicali della Giunta regionale. L’incarico di
Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di
lavoro a tempo pieno e non è compatibile con
altre attività professionali ed incarichi elettivi
ed è subordinato al collocamento in aspettativa
o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza
per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale
con provvedimento motivato può revocare l’incarico sia al Direttore amministrativo che al
Direttore tecnico-scientifico.
5 bis. Al fine del contenimento della spesa e dell'integrazione funzionale delle attività, l'incarico di
Direttore generale può essere conferito, in deroga
alle disposizioni dei commi 1 e 5, ad un dirigente
della Giunta regionale.
6. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera
g), della l.r. 18 maggio 2004, n. 13)

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 2 settembre
1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per
la protezione ambientale delle Marche. ARPAM),
così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 7 (Direttore generale, Direttore tecnico e
Direttore amministrativo) - 1. Il Direttore generale
è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente
della Giunta regionale, su deliberazione della
stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi
esperienza di direzione di sistemi organizzativi
complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale
dura in carica cinque anni, prorogabili di norma
una sola volta.
2. Il Direttore generale è il legale rappresentante
dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione
dei compiti istituzionali della stessa, nonché della
corretta gestione delle risorse.
3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri
di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:
a) la direzione e il coordinamento della struttura
centrale e delle articolazioni periferiche;
b) la predisposizione e l'adozione del programma
annuale e triennale di attività, del bilancio di
previsione annuale e triennale, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività, di
cui all'articolo 9, la struttura operativa, la dotazione organica;
c) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, sulla
base del programma annuale, alla struttura centrale e a quelle periferiche, nonché la verifica
del loro utilizzo;
d) la redazione di una relazione annuale sull'attività
svolta e sui risultati conseguiti.
4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore
tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo, che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore
tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo
sono nominati tra persone in possesso di laurea e
di comprovata esperienza con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei
confronti dello stesso. Durano in carica come il
Direttore generale. Il Direttore amministrativo
sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore
generale, nelle attività di gestione ordinaria.

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 20 marzo 2018 n. 189;
• Proposta della I Commissione permanente nella
seduta del 9 aprile 2018;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta dell’8 maggio 2018, n. 98.

________________________________________________________

Legge regionale 8 maggio 2018, n. 10 concernente:
Disposizioni finanziarie relative al riordino delle
funzioni in materia di mercato del lavoro.
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.
Il presidente della Giunta regionale
promulga,
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la seguente legge regionale :

________________________________________________________

Art. 1
(Disposizioni finanziarie relative al riordino delle
funzioni in materia di mercato del lavoro)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

1. Per l’anno 2018, gli stanziamenti di competenza
e di cassa della Missione 15, Programma 1, del
bilancio di previsione 2018/2020 sono aumentati di complessivi euro 865.000,00 per far
fronte agli oneri connessi al completamento
della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive
del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183), disposta dai commi 793 – 807 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020).
2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è
garantita dalla riduzione degli stanziamenti già
iscritti a carico della Missione 1, Programma
05, del bilancio di previsione 2018/2020.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con
le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare
le variazioni al bilancio finanziario gestionale e
al documento tecnico, necessarie ai fini della
gestione.

NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Il testo dei commi da 793 a 807 dell’articolo 1 della
l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), è il
seguente:
“Art. 1 - Omissis
793. Allo scopo di completare la transizione in
capo alle regioni delle competenze gestionali in
materia di politiche attive del lavoro esercitate
attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne
l'attività a supporto della riforma delle politiche
attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il
personale delle città metropolitane e delle province,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
servizio presso i centri per l'impiego e già collocato
in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma
421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto
di coloro che sono stati collocati a riposo alla data
di entrata in vigore della presente legge, è trasferito
alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia
o ente regionale costituito per la gestione dei servizi
per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni
previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e
557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti
per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano
la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

Art. 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.
Ancona, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incre-
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799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le
città metropolitane, per disciplinare le modalità di
rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase
transitoria del trasferimento del personale fino al
30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno
schema approvato in sede di Conferenza unificata.
Al personale con rapporto di lavoro subordinato
trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica
il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto per il personale delle
amministrazioni di destinazione, con conseguente
adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle
risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove
necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni
caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al
comma 793 che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si trova in posizione di comando o
distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta
servizio, a condizione che vi sia capienza nella
dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe
disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono
computate, nei limiti delle risorse di cui al comma
797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.

mentati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei
servizi per l'impiego succedono nei rapporti di
lavoro a tempo determinato e di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la
proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni
connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono
applicare le procedure previste dall'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in
deroga al regime delle assunzioni previsto dalla
normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la
propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a
tempo determinato e i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre
2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data
delle procedure di cui al citato articolo 20 del
decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro
conclusione.

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale
delle città metropolitane e delle province transitato
in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale
delle amministrazioni di destinazione, a decorrere
dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto
dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta
legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento
dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere
dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento
economico accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto
personale è transitato in misura superiore al numero
del personale cessato possono essere incrementati,
con riferimento al medesimo personale, in misura
non superiore alla differenza tra il valore medio

797. Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono
incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per
le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.
798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale
e alla successione nei contratti disposti dai commi
da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino
a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi
all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
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previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione
del Fondo di cui al comma 804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le
regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad
ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui
alla lettera p-bis) del medesimo comma.

individuale del trattamento economico accessorio
del personale dell'amministrazione di destinazione,
calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello
corrisposto, in applicazione del citato articolo 1,
comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al
personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle
rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono
alternativamente provvedere ai predetti oneri anche
a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni
caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate
ai sensi dei commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali
costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego
sono effettuati in deroga e non sono computati ai
fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti
all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro,
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in
stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del
medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per
favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro
e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis”

802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione
di povertà beneficiari del Reddito di inclusione
(ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire
l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione
in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri
Cesetti, Giacinti dell’8 maggio 2018 n. 197;
• Proposta della I Commissione permanente nella
seduta dell’8 maggio 2018;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta dell’8 maggio 2018, n. 98

803. La messa a disposizione dei dati di cui al
comma 801 è effettuata per il tramite del sistema
informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti
iscritti all'albo informatico delle agenzie per il
lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati
a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi
della normativa vigente.
804. Al fine di conseguire una maggiore equità e
agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da
parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili,
nello stato di previsione del Ministero della salute
è istituito un Fondo per la riduzione della quota
fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo
comma, con una dotazione di 60 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2018.

DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
E INTEGRITA’
______________________________________________________

Decreto del Dirigentedel Servizio Affari Istituzionali e Integrità n. 35 del 02/05/2018’
Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 s.m.i. arti-

805. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
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la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità:
Si rimanda alle norme del decreto legislativo n.
39/2013 e all’art. 8 della legge regionale n.
34/1996;
2) di dare atto che lo stesso decreto sarà visibile sul
sito regionale, all’indirizzo:
http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine;
3) di dare infine atto che:
a) con DGR n. 584 del 19 maggio 2014 è stato
approvato il regolamento n. 2 del
20/05/2014 concernente “Attuazione del
Capo Il della legge regionale 23 luglio 2012
n. 23 (Integrazione delle politiche di pari
opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto1996, n.
34. Norme per le nomine e designazioni di
spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi controla violenza sulle donne), pertanto le candidature dovranno essere presentate nel
rispetto delle modalità esplicitate in detto
regolamento e con riferimento al decreto n.
86/AGC_GPR del 27/08/2014 “Approvazione della modulistica relativaalla presentazione delle candidature di cui alla L.R. n.
34/1996, contenenti le dichiarazioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art.3 del R.R. n. 2/2014,
approvato con DGR n. 584 del 19/5/2014”;
b) la Regione Marche si riserva di modificare,
sospendere, revocare o non procedere alle
nomine/designazioni di cui al presente
decreto qualora ricorrano motivi di interesse
pubblico o disposizioni normative in merito
o qualorai dati così come forniti dagli enti
interessati alle nomine e/o designazioni non
siano corretti, senza che per i proponenti la
candidatura o per gli stessi candidati insorga
alcuna pretesa o diritto;
c) si intende inoltre riservato alla competenza,
autonomia e responsabilità dell’Entea favore
del quale si effettua la presente designazione
provvedere a predisporre e/o aggiornare il
proprio statuto e/o regolamento alla luce
delle disposizioni di cui all’art.6 del D.L.
78/2010 così come convertito dalla L.N. n.
122/2010, con particolare riferimento alla
composizione degli organi e ai compensi (v.
art. 6, commi 2, 3, 5, 6 del citato decreto).

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. di dare avviso che da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge regionale n. 34/1996 relativa a “Norme per le nomine
e designazioni di spettanza della Regione”,
dovrà essere effettuata la seguente designazione:
DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL
COLLEGIO DEl REVISORI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA LONGEVA
Normativa di riferimento:
legge regionale n. 34/1996 s.m.i.,articolo 3,
comma 4;
statuto dell’Associazione Italia Longeva,art. 13;
Durata in carica:
tre anni dalla nomina da parte dell’Assemblea
degli associati;
Requisiti:
soggetti iscritti nell’apposito Registro nazionale
dei Revisori Contabili;
Compensi:
determinati dall’Assemblea degli associati al
momento della nomina;
Soggetti abilitati a presentarele candidature:
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini
professionali, enti e associazioni operanti nel
settore interessato.
Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del
presente decreto.
Data entro cui provvedere alla nomina:
Dopo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre
55 giornidalla data di pubblicazione del BUR
del presente decreto.
Organo regionale competente alla nomina:
Giunta regionale
Particolari disposizioni contenute nello Statuto:
Ai sensi dell’art.17 dello statuto l’esercizio di
attività imprenditoriali pubbliche o private nelcampo del teatro di prosa è incompatibile con
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5. di dare esecuzione al presente procedimento
designando, a norma dell’art. 5 della legge
241/1990 e s.m.i., quale responsabile il Dott.
Giancarlo Faillaci, Responsabile dell’Ufficio
Collocamento Disabili di Pesaro, che assicurerà
il necessario contributo tecnico-esecutivo e
gestionale in materia;
6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR Marche ai sensi
dell’art. 4, comma 2, lett. c) della L.R. Marche
n. 17/2003, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale
norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto
delle disposizioni in materia di trasparenza e
accesso generalizzato.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Si attesta 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
(Deborah Giraldi)

Attesta inoltre che dal presente decreto non derivané può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

Attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

______________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego) n. 417
del 02/05/2018
Approvazione graduatoria unica annuale 2018
dei centralinisti telefonici non vedenti Legge
113/85 e s.m.i.-Centri Impiego di Pesaro-FanoUrbino

Attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.
IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. Il contenuto del documento istruttorio è parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per l’ambito territoriale dei Centri
Impiego di Pesaro, Fano e Urbino, la graduatoria dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti
al 31/12/2017 ai sensi della Legge 113/85 e
s.m.i;
3. di dare atto che contro tale provvedimento è
ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR)
entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti delle strutture interessate;
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.
Il termine per la conclusione del procedimento è
fissato, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di programma, in venti mesi dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto ministeriale,
avvenuta in data 02.03.2018, salvo eventuali proroghe da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed integralmente sul sito regionale www.norme.marche.itl
Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017

______________________________________________________

Decreto del Dirigentedella P.F. Contrasto
alla Violenza di Generee Terzo Settore n.
47 del 07/05/2018
Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato
e associazioni di promozione sociale in attuazione
Accordo
Stato-Regione
Marche
29.12.2017- art. 72 D.Lgs.117/2017 (Codice
del Terzo Settore).
IL DIRIGENTE

Avverso il presenteatto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente.

omissis
DECRETA

LA DIRIGENTE
(Paola Mazzotti)

1) di approvare, ai sensi dell’Accordo di programma del 29.12.2017, approvato e stipulato
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, art. 72 del D.lgs. 117/2017 (Codice del
Terzo Settore), in attuazione della DGR 446 del
09/04/2018, l”‘Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione
sociale”, allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale, comprensivo
della modulistica per la presentazione delle
domande (allegati: Modello A, Modello A1,
Modello A2, Modello B, Modello C, Modello
D, Modello E- prima fascia, modello E- seconda
fascia);
2) di assumere con il presente atto prenotazione
di impegno per la somma complessiva di €
939.008,57
disponibile
sul
capitolo
2120810043 del bilancio 2018/2020 annualità
2018, correlato al capitolo di entrata
1201010338- bilancio 2018/2020- annualità
2018-accertamento n. 540/2018;
3) di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’imputazione
secondo scadenza delle obbligazioni, in base ai
relativi crono programmi;
4) di pubblicare il presente atto, completo degli
Allegatie della relativa modulistica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marchee sul sito
della RegioneMarche www.regione.marche.it.

ALLEGATI
Visto contabile
Allegato-”Avviso pubblico per il finanziamento
di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”
Modello A domanda
Modello A1- dichiarazione partner
Modello A2- dichiarazione di collaborazione
Modello B- dichiarazionesostitutiva di atto notorio
Modello C - schedaanagrafica del soggetto
Modello D -scheda di progetto
Modello E- PRIMA FASCIA piano finanziario da
1O a 30 (richieste di finanziamento punto 1 - paragrafo 4 Avviso)
Modello E - SECONDA FASCIA piano finanziario oltre 30 fino a 70 (richieste di finanziamento
punto 2- paragrafo 4 Avviso)
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0(66$
35(0
/¶DUWGGHOGHFUHWR OHJLVODWLYR OXJOLRQ &RGLFHGHHO7HU]R6HWWWRUH KDLVWWLWXLWRXQ
QXRYRVWUXXPHQWRILQDQQ]LDULRLQGLYLGXDQGRXXQ³Fondo per
p il finanzziamento di pprogetti e attività
a
di
interesse ggenerale nell Terzo Setto
ore´
,O)RQGRqGHVWLQDWRDVRVWHQHUHORVYROJLPHQQWRGLDWWLYLLWjGLLQWHUHVVVHJHQHUDOHHGLFXLDOO¶DDUWLFROR
PRVVLGD2UUJDQL]]D]LRQQLGLYRORQWDULDWRGL
GHO&RGLFHHVWHVVRRJJJHWWRGLLQLL]LDWLYHHSUURJHWWLSURP
VHJXLWRGHQQRPLQDWH2
2'9HGL$
$VVRFLD]LRQQLGLSURPR]]LRQHVRFLDOOHGLVHJXLWWRGHQRPLQ
QDWH$36
QDOHGHO7HU]]RVHWWRUH
LVFULWWHQHO5HJLVWURXQQLFRQD]LRQ
&RQDWWRGGLLQGLUL]]R DILUPDGHO0LQLVWURGGHOODYRURH GHOOHSROLWLLFKHVRFLDOL DGRWWDWRLQ
QGDWD
QRYHPEUH  GL VHJXLWR ³DWWR GL LQGLUL]
L]]R´  VRQR
R VWDWL LQGLY
YLGXDWL JOL RRELHWWLYL JHHQHUDOL OH
DUHH SULRULLWDULH GL LQWWHUYHQWR H OH
O OLQHH GL DWWLYLWj ILQ
QDQ]LDELOL DWWWUDYHUVR LO FLWDWR IRQG
GR GL FXL
DOO¶DUW GHOFRGLFH GHO7HU]RVVHWWRUHDVVHHJQDQGRDOOOH5HJLRQLWWUDPLWH$FFFRUGLGLSUR
RJUDPPD
 YHQWLVHLP
PLOLRQL GHVWLQDWRDDLQL]LDWLYH HSURJHWWLG
GLULOLHYR
XQLPSRUWRRGLHXUR
ORFDOHRJJJHWWRGLULSDDUWRWUDOH5
5HJLRQL$OODD5HJLRQH0
0DUFKHqVVWDWDDVVHJQQDWDODVRP
PPDGL¼

&RQ'*5GHOODD*LXQWDUHJJLRQDOHKDDDGHULWRDOO¶$
$FFRUGRSURRSRVWRGDO0
0LQLVWHUR
3
6R
RFLDOL DSSUURYDWR FRQ 'HFUHWR 'LUHWWRULDOH
'
Q ,,,
 GHO
GHO /DYRURR H GHOOH 3ROLWLFKH
 FRPXQLFDDQGRQH LQ GDWD
G
 O¶DYY
YHQXWD UHJLVVWUD]LRQH GHHOOD &RUWH GHL
G &RQWL
Q 
&RQ'*5 GHOODD*LXQWDUHJJLRQDOHKDDDSSURYDWRLOO3LDQR2SHHUDWLYRLQDDWWXD]LRQH
GHOO¶$FFRUUGRWUDVPHVVVRDO0LQLVVWHURYLDSHFFLQGDWD
&RQ OD VWHHVVD 'HOLEHUUD]LRQH OD *LXQWD QHOOO¶$OOHJDWR  KD DSSUR
RYDWR L FULWWHUL GL XWLOL]]]R GHOOH
ULVRUVHGL VHJXLWRLQGGLFDWLLQVLHP
PHDFULWHULLHPRGDOLWjjGLYDOXWD]LRQHGHOOHSSURSRVWHSUR
RJHWWXDOL
ULSRUWDWLDOSDUDJUDIR
  ODTXRWWDGLULVRUVHH  SDUULD¼qGHVWLQDWDDILQ
QDQ]LDUHSURRJHWWLGLGLPHQVLRQL
SLULGGRWWH ULFKLHVVWDGLFRQWULEXWRWUDP
PLQHPD[ PDSDUWLFR
RODUPHQWH
RULRQHLFRQQWHVWLGLSUR
RVVLPLWjORFFDOH
LQQRYDDWLYLHUDGLFDDWLVXOWHUULWR
  ODUHVWDDQWHTXRWD  SDULDD¼qGHVWLQ
QDWDDSURJHWWWLGLGLPHQQVLRQLSLFR
RQVLVWHQWL
SHUULFFKLHVWHGLFRRQWULEXWRROOWUHHILQRDPD[¼
 SHUUVRVWHQHUHLLQWHUYHQWL
FDUDWWHUUL]]DWL GD XQ IRUWH FRRUGLQDPHQ
F
QWR H LQQR
RYDWLYLWj VX
X SDUWL ULOHHYDQWL GHO WHUULWRULR
UHJLRQDDOHSURPXRYYHQGRUHWLG
GLSDUWHUQDUULDWRLQPRG
GRGDSURP
PXRYHUHHUHHDOL]]DUHVLQ
QHUJLHIUD
GLYHUVLVRJJHWWLRSSHUDQWLSHUFFRPXQLILQDDOLWjVRFLDOL

,O SUHVHQWHH$YYLVR YLHQH UHGDWWR WHQHQGR FRRQWR GHL FRQWHQXWL GHOOO¶$WWRGL LQQGLUL]]RPLQ
QLVWHULDOH
GHOO¶$FFRUUGR GL 3URJJUDPPD VLJOODWR H DSSUURYDWR GDO 0LQLVWHUR
0
FRQ GHFUHWR Q ,,, GHO
GHOOH/LQHHJXLGDSUUHGLVSRVWHGGDOOD'LUH]LR
RQH*HQHUDOHGHO,,,6HHWWRUHWUDVP
PHVVHDOOD
5HJLRQHLQ
QGDWD
HGHO
OD'*5Q


$YYLVRVXOODDEDVHGHJO LRELHWWLYLJ
JHQHUDOLGHOOHDUHHSULRRULWDULHGLLLQWHUYHQWRHH
3HUWDQWRLOSUHVHQWH$
GHOOHOLQHHGLDWWLYLWj FRQWHQXWHQ
QHOO¶DWWRGL LQGLUL]]RP
PLQLVWHULDOHGLVFLSOLQDFFULWHULHP
PRGDOLWjSHUU
O¶DVVHJQD]LLRQH GHOOHUULVRUVH DL VR
RJJHWWL GHO 7HU]R 6HWWR
RUH HVFOXVLYDPHQWH 2'
'9 H $36 LVFULWWH QHLL
ULVSHWWLYL5
5HJLVWULGHOOOD5HJLRQH0
0DUFKH GD LQGLYLGXDUHHFRQLOSUHVVHQWH$YYLVVR
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&RHUHQWHP
PHQWHDTXDQQWRSUHYLVWRQHOO¶$WWRGGLLQGLUL]]ROHLQL]LDWLYHHLSURJHWWWWLGRYUDQQR
RULJXDUGDUH
JOLRELHWWLYYLJHQHUDOLOOHDUHHSULRUULWDULHGLLQWWHUYHQWRHOHHOLQHHGLDWWWLYLWjLQGLFDDWLDLVXFFHVVVLYL
SDUDJUDILH

2%,,(77,9,*
*(1(5$/,,

,Q OLQHD FRQ JOL RELHWWLYL LQGLYLGXDWLL GDOO¶$JHHQGD  SHU OR VYLOXSSR VRVWHQLELOHH
GDBB,7$
$SGI   FR
RPH LQGLFDDWR QHOOD GLLUHWWLYD PLQ
QLVWHULDOH L
L
KWWSXQULLFRUJLWLPDDJHV$JHQG
SURJHWWL H OH LQL]LDWLYHH GD ILQDQ]LDUH GRYUDQQQR FRQFRUUUHUH DO UDJJLXQJLPHQWRR GHL VHJXHQ
QWL RELHWWLYLL
JHQHUDOL
D  3URRPXRYHUHODVDOXWHHLOEHQHVVHUHSHUUWXWWLHSHUWWXWWHOHHWj
E  3URRPXRYHUHXQQ¶HGXFD]LRQ
QHGLTXDOLWjjHTXDHGLLQFOXVLYDHRSSRUWXQLWjjGLDSSUHQG
GLPHQWRSHUU
WXWW
WL

F  3URRPXRYHUHXXQDFUHVFLWDHFRQRPLFD GXUDWXUDLQ
QFOXVLYDHVVRVWHQLELOH XQ¶RFFXSD]]LRQHSLHQDD
HSU
URGXWWLYDHG
GXQODYRUR
GLJQLWRVRS
SHUWXWWL

G  3URRPXRYHUHOHHSDULRSSRUUWXQLWjHFRQQWULEXLUHDOODULGX]LRQHGHOOHGLVXJJXDJOLDQ]H
H  3URRPXRYHUHVRRFLHWjJLXVWHHSDFLILFKHHHGLQFOXVLY
YH
I

3UR
RPXRYHUHXQ
Q¶DJULFROWXU
UDVRVWHQLELO
OHHUHVSRQV
VDELOHVRFLDOOPHQWH






 $5((35
5,25,7$5
5,(',,17
7(59(172

/HLQL]LDWLYYHHLSURJHHWWLGRYUDQQRULJXDUGDUHHXQDRSLGHOOHVHJXHHQWLaree priioritarie di intervento
LQQXPHUURPDVVLPRRGLWUH 
D  &RQQWUDVWR GHOOOH IRUPH GL
G VIUXWWDPHHQWR GHO ODY
YRUR LQ SDDUWLFRODUH LQQ DJULFROWXUUD H GHO
IHQ
QRPHQRGHO
FDSRUDODWR

E  6YLLOXSSR GHOODD FXOWXUD GHO
G YRORQWDUULDWR LQ SDDUWLFRODUH WUDD L JLRYDQLL H DOO¶LQWHUUQR GHOOH
VFXXROH

S
FRQQ GLVDELOLWjj H QRQ
F  6RVVWHJQR DOO¶LQFOXVLRQH VRFLDOH LQQ SDUWLFRODDUH GHOOH SHUVRQH
DXWWRVXIILFLHQWLL

GHOOHGLSHQGGHQ]HLYLLQ
QFOXVDODOXG
GRSDWLD
 G  3UHHYHQ]LRQHHFRQWUDVWRG
H  3UHHYHQ]LRQH H
H FRQWUDVWR GHOOH IRUP
PH GL YLROHHQ]D GLVFULPLQD]LRQH H LQWROOHUDDQ]D FRQ
SDUUWLFRODUHULIHHULPHQWRDT
TXHOODGLJHQQHUHHRQHLLFRQIURQWLG
GLVRJJHWWLYYXOQHUDELOL

JLRGHOODSHHUVRQDDOILQQHGLLQWHUY
YHQLUHVXL
I  &RQQWUDVWRDFRRQGL]LRQLGLLIUDJLOLWjH GLVYDQWDJJ
IHQQRPHQL GL PDUJLQDOLWj
P
H GL HVFOXVLLRQH VRFLDOHH FRQ SDUWLFRODUH ULIHUULPHQWR DOOHH SHUVRQH
VHQQ]DGLPRUDDTXHOOHLQFRQGL]LRQLGLSRYHUWjDDVVROXWDRUHHODWLYDHDLP
PLJUDQWL

J  6YLLOXSSRHUDIIIRU]DPHQWR
RGHOODFLWWDGGLQDQ]DDWWLLYDGHOODOHJDOLWjHGHOOODFRUUHVSRQ
QVDELOLWj
DQFFKHDWWUDYHUVRODWXWHODHODYDORUL]]]D]LRQHGHLLEHQLFRPXQL

 K  6RVVWHJQRDOOHDDWWLYLWjGLDFFFRPSDJQDDPHQWRDOODYRURGLIDVFFHGHEROLGHHOODSRSROD]]LRQH
L  &RQQWUDVWR DOOHH VROLWXGLQ
QL LQYRORQWWDULH VSHFLHH QHOOD SR
RSROD]LRQH DQ]LDQD DWWUDYHUVR
D
LQL]
]LDWLYHHSHU
UFRUVLGLFRL
LQYROJLPHQ
QWRSDUWHFLSD
DWR

M  6YLLOXSSR GLIRRUPH GL ZHOOIDUH JHQHUDDWLYR GL FRP
PXQLWjDQFK
KHDWWUDYHUVVR LO FRLQYR
ROJLPHQWR
DWWLLYRHSDUWHFFLSDWRLQDWWLYLWjGLXWLOOLWjVRFLDOH GHLVRJJHWWLLFKHEHQHIL
ILFLDQRGLSUUHVWD]LRQL
GLLLQWHJUD]LRQHHHVRVWHJQ
QRDOUHGGLWRRQRQFKpGHHJOLDOWULDS
SSDUWHQHQWL DOOHFDWHJRUULHGLFXL
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DOO DUWLFRORFFRPPDGHOODOHJJHH
QHHDOO¶DUWLFRORRFRPPLLH
GHOOODOHJJHGLFHPEUH
Q


N  6YLLOXSSR GHOOHH UHWL DVVRFLDWLYH GHO 7HU]R VHWWWRUH H UDIIR
IRU]DPHQWR GHOOD ORUR FDSDFLW\
EXLLOGLQJ IXQ]]LRQDOH DOO¶LPSOHPHQWD]]LRQH GHOO¶R
RIIHUWD GL VHUYL]L GL VXXSSRUWR DJOLL HQWL GHO
7HUU]RVHWWRUH
O  6HQQVLELOL]]D]LRRQHHSURPR
R]LRQHGHOVVRVWHJQRDG
GLVWDQ]D

/,1
1((',$7
77,9,7$¶
/HLQL]LDWWLYHHLSURJJHWWLGLULOHY
YDQ]DUHJLRRQDOHGRYUDQ
QQRSUHYHGHHUHORVYROJJLPHQWRGLX
XQDRSL
GHOOH DWWLLYLWj GL LQWHUHVVH JHQHHUDOH  ULFRP
PSUHVH WUD TXHOOH GL FXL DOO¶DUWWLFROR  GHHO '/JV

  &RGLFH GHO 7HU]R 6HWWRUH  H VYROWH LQ FRQIRUPLWj
F
H
H FRHUHQ]D FRQ OH ILQDDOLWj H JOL
RELHWWLYL LQGLYLGXDWL QHJOL DWWWL FRVWLWXWLYYL HR VWDWWXWL GHOOH DVVRFLD]LRQQL  RUJDQ
QL]]D]LRQL
LQWHUHVVDWWH 7DOL LQL]]LDWLYH H SURJHWWL GRYYUDQQR TXLQ
QGL RSHUDUH QHOO¶DPELWR
WR GHOOH VRS
SUD FLWDWH
DWWLYLWj GGL LQWHUHVVH JHQHUDOH H GHOOH DUHH GL LQWHUYHQWWR LQGLFDWH DO   FRRVu GD FRQFFRUUHUH DO
UDJJLXQJLLPHQWRGLXXQRRSLGHJOLRELHWWLYLLJHQHUDOLLQ
QGLYLGXDWLDOO








a) LQWHUYHQWLHHVHUYL]LVRFLDOLDDLVHQVLGHOO¶DUWLFR
RORFRPPLHHGHOODOHJJH
QRYHPEUH
QHVXFFHHVVLYHPRGLILFD]LLRQLHLQWHUYHQWL
VHUYL]L H SUHVWDD]LRQL GL FXL DOOD OHJJH  IHEEUDLR  Q  H DOOD OHJJH  JLXJQR  Q  H VXFFHVVLLYH PRGLILFD]LRQL b) LQWHUYHQWL H
H
QWH GHO &RQVLJOLR
R GHL PLQLVWUL  IHEEUDLR  SXEEOLFDWR QHOODD
SUHVWD]LRQL VDQLLWDULH c) SUHVWD]LLRQL VRFLRVDQLWDUULH GL FXL DO GHFFUHWR GHO 3UHVLGHQ
Gazzetta Ufficiaale QGHOJJLXJQRHVX
XFFHVVLYHPRGLILFFD]LRQL d) HGXFD]]LRQHLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHSURRIHVVLRQDOHDLVHQ
QVLGHOODOHJJH
PDU]RQ HVXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQLQRQFKpOHDWWLYLWj FXOWXUDOLGLLQWHUHHVVHVRFLDOHFRQIILQDOLWjHGXFDWLYDDe)LQWHUYHQWLHVVHUYL]LILQDOL]]DWLL
PHQWR GHOOH FRQG
GL]LRQL GHOO¶DPELLHQWH H DOO¶XWLOL]]]D]LRQH DFFRUWD H UD]LRQDOH GHOOHH ULVRUVH QDWXUDOLL FRQ HVFOXVLRQHH
DOOD VDOYDJXDUGLLD H DO PLJOLRUDP
GHOO¶DWWLYLWj HVHHUFLWDWD DELWXDOP
PHQWH GL UDFFROWDD H ULFLFODJJLR GHHL ULILXWL XUEDQL VSHFLDOL H SHULFRORVL f) LQWHUYHQQWL GL WXWHOD H YDDORUL]]D]LRQH GHOO
SDWULPRQLRFXOWXXUDOHHGHOSDHVDJJJLRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYYRJHQQDLR
QHVXFFH
HVVLYHPRGLILFD]LLRQLg)IRUPD]LRQ
QHXQLYHUVLWDULDHH
SRVWXQLYHUVLWDULLD h) ULFHUFD VFLLHQWLILFD GL SDUWLFFRODUH LQWHUHVVH VVRFLDOH i) RUJDQLL]]D]LRQH H JHVWLLRQH GL DWWLYLWj FFXOWXUDOL DUWLVWLFK
KH R ULFUHDWLYH GLL
LQWHUHVVHVRFLDOHHLQFOXVHDWWLYLWjjDQFKHHGLWRULDOLLGLSURPR]LRQH HGLIIXVLRQHGHOODDFXOWXUDHGHOODSUDWLFDGHOYRORQQWDULDWRHGHOOHDWWWLYLWjGLLQWHUHVVHH
DOSUHVHQWHDUWLFROORj)UDGLRGLIIXVLLRQHVRQRUDDFDUDDWWHUHFRPXQLWDULR
RDLVHQVLGHOO¶DUUWLFRORFRPPDDGHOODOHJJHDJRVWRQ
JHQHUDOHGLFXLD
HVXFFHVVLYYHPRGLILFD]LRQLk)RUJDQL]]D]LRQ
QHHJHVWLRQHGLDWWWLYLWjWXULVWLFKHG
GLLQWHUHVVHVRFLDOOHFXOWXUDOHRUHOLLJLRVRl)IRUPD]LLRQHH[WUD
VFRODVWLFDILQDOL]]DWDDOODSUHYHQQ]LRQHGHOODGLVS
SHUVLRQHVFRODVWLFFDHDOVXFFHVVRVVFRODVWLFRHIRUPD
DWLYRDOODSUHYHQQ]LRQHGHOEXOOLVP
PRHDOFRQWUDVWRR
GHQWLGHO7HU]RVVHWWRUHUHVLGDHQWWLFRPSRVWLLQPLLVXUDQRQLQIHULRUUHDOVHWWDQWDSHUFHQWRGDHQWLGHOO
GHOODSRYHUWjHGGXFDWLYDm)VHUYLL]LVWUXPHQWDOLDG
7HU]R VHWWRUH nn) FRRSHUD]LRQH DOOR VYLOXSSR DL
D VHQVL GHOOD OHJJJH  DJRVWR 
 Q  H VX
XFFHVVLYH PRGLIL
ILFD]LRQL o) DWWLY
YLWj FRPPHUFLDOL
SURGXWWLYHGLHGGXFD]LRQHHLQIRUUPD]LRQHGLSURP
PR]LRQHGLUDSSUH
UHVHQWDQ]DGLFRQ
QFHVVLRQHLQOLFHQ]DGLPDUFKLGLFFHUWLILFD]LRQHVYR
ROWHQHOO¶DPELWRRR
D IDYRUH GL ILOLHHUH GHO FRPPHUFLLR HTXR H VROLGDOOH GD LQWHQGHUVL FRPH XQ UDSSRUWWR FRPPHUFLDOH FRQ
F XQ SURGXWWRUUH RSHUDQWH LQ XQ
Q¶DUHD HFRQRPLFDD
VYDQWDJJLDWD VLLWXDWD GL QRUPD LQ XQ 3DHVH LQ YLD GL VYLOXSSR VXOOD EDVH GL XQ
Q DFFRUGR GL OXQJD GXUDWD ILQDOL]]]DWR D SURPXRYHUH O¶DFFHVVR GHOO
XSSRLQIDYRUHGH
HOSURGXWWRUHHO¶RREEOLJRGHOSURGX
XWWRUHGLJDUDQWLUHH
SURGXWWRUHDOPHHUFDWRHFKHSUHYHHGDLOSDJDPHQWRGLXQSUH]]RHTXXRPLVXUHGLVYLOX
FRQGL]LRQL GL ODDYRUR VLFXUH QHO ULVSHWWR GHOOH QR
RUPDWLYH QD]LRQDDOL HG LQWHUQD]LRQ
QDOL LQ PRGR GD SHUPHWWHUH DL ODY
DYRUDWRUL GL FRQGX
XUUH XQ¶HVLVWHQ]DD
OLEHUDHGLJQLWRVVDHGLULVSHWWDUH LGLULWWLVLQGDFDOLLQRQFKpGLLPSHHJQDUVLSHULOFRQ
QWUDVWRGHOODYRURLQIDQWLOHp)VHUYYL]LILQDOL]]DWLDOOO¶LQVHULPHQWRRDOO
UHLQVHULPHQWR QQHO PHUFDWR GHO ODYRUR GHL ODYRUDDWRUL H GHOOH SHUVRRQH GL FXL DOO¶DUWWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR OH
OHJLVODWLYR UHFDQWWH UHYLVLRQH GHOODD
GLVFLSOLQDLQPDDWHULDGLLPSUHVD VRFLDOHGLFXLDOOO¶DUWLFRORFRP
PPDOHWWHUDc) GHOODOHJJHJLX
XJQRQq)DOORJJLRVRFFLDOHDLVHQVLGHOO
GHFUHWRGHO0LQQLVWHURGHOOHLQIUDVVWUXWWXUHGHODS
SULOHHVXFFFHVVLYHPRGLILFD]]LRQLQRQFKpRJQ
QLDOWUDDWWLYLWjGL FDUDWWHUHUHVLGHQ]LDOHWHPSRUDQHRR
GLUHWWD D VRGGLVVIDUH ELVRJQL VRFFLDOL VDQLWDUL FX
XOWXUDOL IRUPDWLYLL R ODYRUDWLYL r)) DFFRJOLHQ]D XP
PDQLWDULD HG LQWHJJUD]LRQH VRFLDOH GHL PLJUDQWL s))
DJULFROWXUD VRFLDOH DL VHQVL GHOOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH  DJRVWRR  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL t) RUJJDQL]]D]LRQH H JHHVWLRQH GL DWWLYLWjj
QR D GLVWDQ]D FHVVVLRQH JUDWXLWD GL
G DOLPHQWL R SURGRWWL GL FXL DOOD OHJJH  DJRVWR
R  Q  H
H
VSRUWLYH GLOHWWDQQWLVWLFKH u) EHQHHILFHQ]D VRVWHJQ
VXFFHVVLYH PRGGLILFD]LRQL R HURJJD]LRQH GL GHQDUR
R EHQL R VHUYL]L D VRVWHJQR GL SHHUVRQH VYDQWDJJLDWH R GL DWWLYLWj GGL LQWHUHVVH JHQHHUDOH D QRUPD GHOO
SUHVHQWH DUWLFRORR v) SURPR]LRQHH GHOOD FXOWXUD GHHOOD OHJDOLWj GHOODD SDFH WUD L SRSR
ROL GHOOD QRQYLROOHQ]D H GHOOD GLIHHVD QRQ DUPDWD w)
w SURPR]LRQH H
H
WXWHODGHLGLULWWLXPDQLFLYLOLVRRFLDOLHSROLWLFLQ
QRQFKpGHLGLULWWL GHLFRQVXPDWRULHGHJOLXWHQWLGH
HOOHDWWLYLWjGLLQWWHUHVVHJHQHUDOHG
GLFXLDOSUHVHQWHH
GHLWHPSLGLFXLDDOO¶DUWLFRORGHOOODOHJJHPDU]RR
DUWLFRORSURPR]]LRQHGHOOHSDULRRSSRUWXQLWjHGHOOOHLQL]LDWLYHGLDLXXWRUHFLSURFRLQFFOXVHOHEDQFKHG
QHL JUXSSLGLDFTXLVVWRVROLGDOHGLFXLLDOO¶DUWLFRORFRRPPDGHOODDOHJJHGLFHPE
EUHQx)FXUDGLSURFHHGXUHGLDGR]LRQHH

Q  y)) SURWH]LRQH FLYLLOH DL VHQVL GHOOD
D OHJJH  IHEEEUDLR  Q 
 H VXFFHVVLYHH
LQWHUQD]LRQDOH DDL VHQVL GHOOD OHHJJH  PDJJLR 
PRGLILFD]LRQLzz)ULTXDOLILFD]LRQHHGLEHQLSXEEOLFLLLQXWLOL]]DWLRGLEEHQLFRQILVFDWLDOOODFULPLQDOLWjRUJ
JDQL]]DWD
2
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/HLQL]LDWLYYHHLSURJHWWLGLFXLDDOSUHVHQWHDDYYLVRGRYUUDQQRSUHYHHGHUHORVYRROJLPHQWRG
GLDWWLYLWj
SURJHWWXDOLLQHOWHUULWRUULRGHOOD5HJLRQH0DUFFKH
/DGXUDWD GHOO¶$FFRUGGRGLSURJUDDPPDVWLSXXODWRFRQLO 0LQLVWHURqqSDULD PHVLFKHG
GHFRUURQR
GDO  GDWDD GL FRPXQ
QLFD]LRQH GGHOO¶DSSURY
YD]LRQH GHOO¶$FFRUGR VWHVVR SHUUWDQWR OD
VFDGHQ]DGGLYDOLGLWjGHHOO¶$FFRUGR
RSHUOD5HJJLRQHqLO

3HUWDQWR WWHQXWR FRQWWR GHOOD WHP
PSLVWLFD GLL UHQGLFRQWDD]LRQH UHJLLRQDOH DO 0
0LQLVWHUR L SURJHWWL
GRYUDQQR HVVHUH UHDOL]]DWL QHHO SHULRGR FRPSUHVR WUD OD GD
DWD GHO GHHFUHWR UHJLRQDOH GL
DSSURYD]LLRQH GHOOD JUDGXDWRULD H LO  OXJOLR 
  'D WDOH GDWD GHFFRUURQR D SHQD GL
GHFDGHQ]DDGHOFRQWULLEXWRJLRUQL VHHWWHPEUH SHUO¶LLQYLRGHOODUUHQGLFRQWD]]LRQHDOOD
5HJLRQH
3HU³VYROJJLPHQWRGLLLQL]LDWLYHH SURJHWWL´GGHYHLQWHQGHHUVLO¶HIIHWWLLYDDWWLYD]LRRQHGLLQWHUUYHQWLVXO
WHUULWRULR

),1$1
1=,$0(1
172


6XOOD EDVHH GL TXDQWR LQGLFDWR LQ
Q SUHPHVVDD LO ILQDQ]LDDPHQWR UHJLLRQDOH FRQFFHGLELOH SHUU FLDVFXQ
SURJHWWR DD SHQD GL HVFOXVLRQH
H
q DUWLFRODWRR LQ GXH IDVVFH DOWHUQDWLYH GD VHOH]]LRQDUH DO PRPHQWR
P
GHOODSUHVHHQWD]LRQHGHHOSURJHWWR
  'DXQILQDQ]LDDPHQWRPLQ
QLPRGL¼DX
XQPDVVLPRGL¼SHUSURJHWWLGL
GLP
PHQVLRQLSLULGRWWH SX
XQWR$OOHJJDWR'*5
5 
  'D XQILQDQ]LDDPHQWRROWUUH¼ILQRDX
XQPDVVLPR
RGL¼SHUSUURJHWWLGL
GLP
PHQVLRQL SLL FRQVLVWHQ
QWL ILQDOL]]DDWL D VRVWHQ
QHUH LQWHUYHQWL FDUDWWHHUL]]DWL GD XQ IRUWH
FRRRUGLQDPHQWRRHLQQRYDWLLYLWjVXSDUWWLULOHYDQWLG
GHOWHUULWRULRUHJLRQDOHHSURPXRY
YHQGRUHWL
GLSSDUWHUQDULDWRLQPRGRGDSURPXRRYHUHHUHDOLL]]DUHVLQHUJ
JLHIUDGLYHHUVLVRJJHWWLLRSHUDQWL
SHUUFRPXQLILQQDOLWjVRFLDOL SXQWR$
$OOHJDWR'
'*5
 

,ILQDQ]LDP
PHQWLUHJLRQQDOLVRQRGHHVWLQDWLDLSUURJHWWLDPP
PHVVLDILQDQ
Q]LDPHQWRIL
ILQRDOODFRQ
QFRUUHQ]D
GHOO¶LPSRUUWR GL ¼  SHU L SURJHWWWL GL FXL DO
D SXQWR   H ILQR DOODD FRQFRUUHQ
Q]D GL ¼
 SHU L SURJJHWWL GL FXL DO SXQWR   IRUPDOL]]]DWL LQ GXH GLVWLQWH JUUDGXDWRULH  4XDORUD
ULVXOWDVVHURR HYHQWXDOLL HFRQRPLH LQ XQD GHHOOH GXH JUDDGXDWRULH OH
O VWHVVH YHHUUDQQR XWLOL]]DWH D
VFRUULPHQWWRGHOO¶DOWUDJUDGXDWRULDDILQRDOORUURFRPSOHWRXWLOL]]R
,OILQDQ]LDP
PHQWRJUDYHHUjVXOFDSLWRORGHO%
%LODQFLR5HJ
JLRQDOH 

/DTXRWDGGLILQDQ]LDP
PHQWRUHJLRQ
QDOHDSHQDDGLHVFOXVLR
RQHQRQSX
XzVXSHUDUH
 SHU L SSURJHWWL GLFFXL DO SXQWR
R   LO  
 GHO FRVWR
R WRWDOH GHO SURJHWWRDDSSURYDWR VLD SHUL
SURJHWWWL SUHVHQWDWLL GD VLQJROLL SURSRQHQWWL VLD SHU TX
XHOOL SUHVHQ
QWDWL GD XQ VVRJJHWWR FDDSRILOD LQ
SDUWHUQQDULDWRFRQDDOWULVRJJHWWWLFRDWWXDWWRUL
 SHU L SSURJHWWL GL FXL
F DO SXQWR
R   O¶ 
 GHO FRVWR WRWDOH GHO SURJHWWR DDSSURYDWR VLD SHU L
SURJHWWWL SUHVHQWDWLL GD VLQJROLL SURSRQHQWWL VLD SHU TX
XHOOL SUHVHQ
QWDWL GD XQ VVRJJHWWR FDDSRILOD LQ
SDUWHUQQDULDWRFRQDDOWULVRJJHWWWLFRDWWXDWWRUL
/DUHVWDQWHHTXRWDSDUUWHGHOFRVWR
RFRPSOHVVLLYRDSSURYDDWR FRILQDQ
Q]LDPHQWR SDULDOPHQRDO
SURJHWWL G
GL FXL DO SXQWR   H DO
D  SUURJHWWL GL FXL
F DO SXQWWR   SHVDUjj D FDULFR GHL
G VRJJHWWLL
DWWXDWRULJJDUDQWLWRFRPSOHVVLYDP
PHQWHVXOSUURJHWWRLTX
XDOLSRWUDQ
QQRDYYDOHUUVLDQFKHG
GLHYHQWXDOLL
ULVRUVH ILQ
QDQ]LDULH PHVVH D GLVSRVL]LRQ
G
H GD VRJJ
JHWWL WHU]L SXEEOLFL HR SULYDWWL VRJJHWWLL
FROODERUDWWRUL 
7DOLFROODEERUD]LRQLGHHYRQRHVVHUUHDWLWRORJJUDWXLWR FLLRqQRQRJJ
JHWWRGLFRQQWULEX]LRQH HIRUQLUQHH
SURYDDWWUDDYHUVRO¶DWWHHVWD]LRQHGLFXLDO0RG
GHOOR$
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*OL HQWL FKKH FROODERUUDQR QRQ SR
RVVRQR HVVHHUH GHVWLQDWWDUL GL TXRWWH GL ILQDQ]]LDPHQWR PD
P SRVVRQR
FRILQDQ]LDUUHDWWUDYHUVRRXQDSSRUWWRPRQHWDULRR.
,QFDVRGL FROODERUD]LRQHLOOHJDOOHUDSSUHVHQQWDWHGHOVRJJHWWRSURS
SRQHQWHGRYYUjDOOHJDUHJOLDSSRVLWLL
0RGHOOL$
$FRPSLODWLLGDLVRJJHWWWLFROODERUDDWRULGDFXLHPHUJDQRQ
QVRORXQJHHQHULFRDSSUUH]]DPHQWRR
SHULOSURJHHWWRPDXQFRQFUHWRLP
PSHJQRDVYYROJHUHHUHDOL]]DUHSUHHFLVHDWWLYLWjjLQGLYLGXDWWHWUDTXHOOHH
SUHYLVWH GDDO SURJHWWR VWHVVR $Q
QFKH LQ FDVVR GL DWWLYD]]LRQH GL FR
ROODERUD]LRQQL FRQ HQWL SXEEOLFL R
R
VRJJHWWLSUULYDWLODUHVVSRQVDELOLWjjGHOSURJHWWWRULPDQHFFRPXQTXHLQ
QFDSRDOVRRJJHWWRSURS
SRQHQWH LQQ
FDVRGLSDUUWHQDULDWRDDOFDSRILOD 
,OFRILQDQ]]LDPHQWRGHHYHFRQVLVWHHUHLQXQDSSSRUWRPRQHHWDULRDFDULFRGHLVRJJJHWWLDWWXDWRULHGHJOL
HYHQWXDOL WWHU]L QRQ q FRQVLGHUDDWR FRILQDQQ]LDPHQWR OD YDORUL]]DD]LRQH GHOOHH DWWLYLWj VY
YROWH GDL
YRORQWDULRRGLDOWURWLSSRGLULVRUVHDFDUDWWHUH QRQILQDQ]LLDULRRILJXUUDWLYR
4XDORUD DOO UDJJLXQJLP
PHQWR GHOODD TXRWD GL FFRILQDQ]LDP
PHQWR SDUWHHFLSLQR DQFKKH VRJJHWWL SXEEOLFL
VRQR DPP
PHVVL FRVWL ILJXUDWLYL VRVWHQXWL GGD TXHVWL HQWL
H
DWWLQHQ
QWL SHUVRQQDOH GLSHQGHQWH FKH
SDUWHFLSDLQQPDQLHUDGGRFXPHQWDWDDOSURJHWWWRXWLOL]]RVVSD]LRDOWUR
RFRVWRFRP
PXQTXHIRUP
PDOPHQWH
GRFXPHQWD
DELOHHSHUWLQ
QHQWHLOSUR
JHWWR

,O FRILQDQ]]LDPHQWR GHHO SURJHWWR FRPH ULVXXOWDQWH QHO 3LDQR
3
ILQDQ
Q]LDULR FRVWWLWXLVFH XQ UHTXLVLWR
HVVHQ]LDOH
DFRQIHUPD
DGHOODFDSD
DFLWjGHJOLH
HQWLGLVRVWHQ
QHUHODFRQF
FUHWDUHDOL]]]D]LRQHGHOSURJHWWR

/HSHUFHQWWXDOLGLILQDQQ]LDPHQWRHHGLFRILQDQQ]LDPHQWRS
SUHYLVWHQHOSURJHWWRDSSSURYDWRVDUUDQQRSRL
DSSOLFDWH DDOO¶DPPRQWWDUH FRPSOHHVVLYR GHOOHH VSHVH WRWWDOL ULFRQRVFLXWH SHU OOD UHDOL]]D]]LRQH GHO
SURJHWWR

/D TXRWD DD FDULFR GHHL VRJJHWWL DWWXDWRUL H GHJOL HYHQ
QWXDOL WHU]L SXz HVVHUHH VXSHULRUH DL OLPLWL
VRSUDLQGLFDDWLSHUOHGXXHGLYHUVHIIDVFHGLSURJJHWWXDOLWj,,QTXHVWRPRGRQRQVL SUHYHGHXQ
QOLPLWHDO
FRVWR SUHYYLVWR GDOOD SURSRVWD SURJHWWXDOH
S
 PD XQ OLPLWH DO ILLQDQ]LDPHQWWR UHJLRQDOOH H XQD
HPLQLPDGLLFRILQDQ]LDDPHQWRGDSSDUWHGHLVRJ
JJHWWLDWWXDWRUL
SHUFHQWXDOH
$OOH SURSRRVWH SURJHWWWXDOL FKH SUHYHGDQR
S
XQD SHUFHQ
QWXDOH PDJJ
JLRUH GL FRRILQDQ]LDPHHQWR VDUj
XQSXQWHJJLRRDJJLXQWLYRDWLWRORGLLSUHPLDOLWj
DWWULEXLWRX
,O OHJDOH UUDSSUHVHQWDQQWH GHO VRJ
JJHWWR SURSSRQHQWH R WXWWL L OHJDOL UDSSUHVHHQWDQWL GHL VRJJHWWL
DWWXDWRUL LQ FDVR GL
G SDUWHQDULLDWR  GHYH VRWWR OD SURSULD UHVSRQVDELOL
U
LWj HG D SHQD GL
LQDPPLVVLLELOLWj GLFKKLDUDUH FKH OD SURSRVWDD SURJHWWXDDOH SUHVHQWDDWD QRQ IRUUPD RJJHWWR
R GL DOWUL
ILQDQ]LDPH
HQWLSXEEOLF
FLQD]LRQDOL
RFRPXQLWD
DUL
0RGHOO
OR%






62**
*(77,352
2321(17
7,


/H LQL]LDWLYYH H L SURJJHWWL GHYRQR
R HVVHUH SUHHVHQWDWL LQ IRUPD VLQJ
JROD R LQ SSDUWHQDULDWWR WUD ORUR
HVFOXVLYDP
PHQWH GD 2UUJDQL]]D]LRQ
QL GL YRORQQWDULDWR 2'
'9  HR $VVRFLD]LRQL GGL SURPR]LRQH VRFLDOHH
$36  FKHH D SHQD GL
G HVFOXVLRQ
QH  ULVXOWDQ
QR LVFULWWH  DOOD GDWD
D GL SXEEOLLFD]LRQH GHHO SUHVHQWHH
DYYLVR VXOO %850  DL ULVSHWWWLYL UHJLVWUUL GHOOD 5HHJLRQH 0DUFKH GL FXXL DO UHODWLLYR GHFUHWRR
GLULJHQ]LDOOH GL LVFUL]LRQH 5HJLVWWUR GHOOH 2UUJDQL]]D]LR
RQL GL 9RORQ
QWDULDWR GHOOOD 5HJLRQH 0DUFKH GLL
FXLDOOD/5
5QH5HJLVWURGHOOH$VVRFFLD]LRQLGL3
3URPR]LRQHH6RFLDOHGHHOOD5HJLRQHH0DUFKHGLL
FXLDOOD/5
5Q QHOOHPRUHHGHOO¶RSHUDDWLYLWjGHO5
5HJLVWURXQLFFRQD]LRQDOOHGHO7HU]R
RVHWWRUH

,OSRVVHVVRRGHOUHTXLVLLWRGHOO¶LVFUUL]LRQHDLUHHJLVWULGHYH HVVHUHJDUDDQWLWRHSHUGGXUDUHQHLFFRQIURQWLGLL
WXWWL L VRJJJHWWL DWWXDWRRUL ± HQWH SURSRQHQWHH H SDUWQHUVV  SDUWHFLS
SDQWL DOO¶LQL]]LDWLYD R SURJHWWR SHUU
O¶LQWHURSHUULRGRGLUHDDOL]]D]LRQH
1RQ SRVVRRQR EHQHILFLDUH GHL ILQDQ]LDPHQ
I
QWL GL FXL DO SUHVHQWHH $YYLVR LL SURJHWWL DPPHVVL D
D
ILQDQ]LDPHHQWR DL VHQQVL GHOO¶$YY
YLVR GHO 0
0LQLVWHUR GHHO /DYRUR H GHOOH SRROLWLFKH VRFLDOL OD FXLL
JUDGXDWRULDD q VWDWDD DSSURYDDWD  FRQQ 'HFUHWR GLUHWWRULDDOH Q  GHO 
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,Q FDVR GGL SDUWHQDULLDWR O¶HQWH LQGLYLGXDWRR TXDOH VR
RJJHWWR FDS
SRILOD VDUj FRQVLGHUDWWR VRJJHWWRR
SURSRQHQWHH H LQ TXDDQWR WDOH EHQHILFLDULR
E
R GHO FRQWULEXWR H UHVSRQVDELOOH GHOOD UHD
DOL]]D]LRQHH
GHOO¶LQWHURRSURJHWWRQ
QHLFRQIURQ
QWLGHOO¶$P
PPLQLVWUD]LR
RQHUHJLRQD
DOH



/$%25$=
=,21,
&2//

/DUHDOL]]DD]LRQHGLLQQL]LDWLYHHGLLSURJHWWLSUUHYLVWLQHOS
SUHVHQWH$YYLVRSRWUjUUHDOL]]DUVLDDQFKHFRQLOO
FRLQYROJLP
PHQWR GL VRJJHWWL GLYHUUVL GD TXHOOOL GL FXL DO SUHFHGHQWH   SUHYHHGHQGR O¶DWWWLYD]LRQH GLL
FROODERUD]LLRQLFRQHQWWLSXEEOLFL FRPSUHVLJJOLHQWLORFDOOL HRVRJJHHWWLSULYDWL
7DOLFROODEERUD]LRQLGHHYRQRHVVHUHDWLWRORJUUDWXLWRHQHHYDIRUQLWDDSURYDDWWUDDYHUVRO¶DWWHHVWD]LRQHGLL
FXL DO 0RRGHOOR $ JOL HQWL FKH
F FROODERRUDQR QRQ SRVVRQR HVVHUH GHVVWLQDWDUL GLL TXRWH GLL
ILQDQ]LDP
PHQWRPDSRRVVRQRFRILQDQ]LDUHLOSSURJHWWRDWWWUDYHUVRXQDSSRUWRPRRQHWDULRFRP
PHLQGLFDWRR
DOSUHFHGHQ
QWH§4.




8,6,7,',3
3$57(&,3$=,21(
(
5(48


, VRJJHWWL SURSRQHQWLL SUHVHQWDQ
QR VHFRQGRR OH PRGDOLWj LQGLFDWHH DO VXFFHVVVLYR   D SHQD GLL
G DPPLVVLRRQH DO ILQDDQ]LDPHQWR UHGDWWD VHHFRQGR LO 0RGHOOR
0
$
HVFOXVLRQHH DSSRVLWD GRPDQGD GL
GHELWDPHQWWH FRPSLODWWD H VRWWRVFFULWWD GLJLWDOOPHQWH GDO SURSULR OHJ
JDOH UDSSUHHVHQWDQWH R TXDORUD ORR
VWHVVRIRVVVHVSURYYLVWWRGLILUPDG
GLJLWDOHFRQQILUPDRORJUDIDDFFRP
PSDJQDWDGDDFRSLDIRWR
RVWDWLFDQRQQ
DXWHQWLFDWDDGLXQGRFXXPHQWRGLLG
GHQWLWjLQFRRUVRGLYDOLG
GLWj
qHVHQWHGDEEROORDLVHQ
QVLGHJOLDUWWWHG
GHO'/JVQ
/¶LVWDQ]Dq
,Q FDVR GLL SDUWHQDULDDWR OD GRP
PDQGD GL DP
PPLVVLRQH DO ILQDQ]LDDPHQWR GHYYH HVVHUH FRPSLODWD
F
H
H
VRWWRVFULWWDD VROR GDO VRJJHWWR FDSRILOD HGG DFFRPSDJQDWD GDOODD GLFKLDUD]]LRQH UHVD GDO OHJDOHH
UDSSUHVHQWDDQWHGLFLDVFXQSDUWQHUUUHGDWWDVHFFRQGRLO0R
RGHOOR$DDWWHVWDQWHODDYRORQWjGLSDUWHFLSDUHH
DOSDUWHQDUULDWR
4XDORUD VLLDQR SUHYLVVWH FROODERUUD]LRQL YHGGL   OD GLFKLDUD]LRQ
G
QH GL FROODEERUD]LRQH GHYH
G
HVVHUHH
FRPSLODWD HVRWWRVFULWWWDGDOOHJDOOHUDSSUHVHQQWDQWHGLRJ
JQLVRJJHWWR
RFROODERUDWWRUHUHGDWWDDVHFRQGRLOO
0RGHOOR$
$

/D SUHGHWWWD GRPDQGDD GHYH LQROWUH HVVHUH DFFRPSDJ
JQDWD D SHQ
QD GL HVFOXVVLRQH GDO 0RGHOOR %
%
FRQWHQHQWHH OH VHJXHQQWL GLFKLDUD]]LRQL UHVH DL VHQVL GHHJOL DUWW 
 H  GHOO '35 Q 
]LRQHVRVWLWXXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjj DWWHVWDQWL
 'LFKLDUD]
D  LOSRVVHHVVRGHLUHTTXLVLWLVRJJHHWWLYLGLOHJJLWWLPD]LRQHHDSUHVHQWDUUHODSURSRVVWDGHOO¶LQL]]LDWLYDRGHOO
 SURJHWWWRGLFXLDOSUHFHGHQWH
RWWRVFUL]LRQHGHJOLDWWL GLFXLDOSUHHVHQWH
E  O¶LGRQHHLWjGHLSRWHHULGHOUDSSUUHVHQWDQWHOHHJDOHDOODVR
$YYLVRR
F FKHLOSSURJHWWRSUHHVHQWDWRQRQ
QIRUPDRJJJHWWRGLDOWUULILQDQ]LDP
PHQWLSXEEOLLFLUHJLRQDOOLQD]LRQDOLL
HR FRPXQQLWDUL fatto salvo l’eveentuale coffinanziamen
nto da parte di soggettti pubblici individuatii
come collaaboratori 
G FKHLOSSURJHWWRSUHVHQWDWRQRQ
QEHQHILFLDGGHLILQDQ]LDDPHQWLGLFX
XLDOO¶$YYLVRRGHHO0LQLVWHURR
GHO/DYRURRHGHOOHSRROLWLFKHVRFLDOLODFXLJJUDGXDWRULD qVWDWDDSSURYDWDFRQ 'HFUHWRGLUUHWWRULDOHQ
GHO
H  O¶LQVXVVVLVWHQ]D QHHL FRQIURQWWL GHO UDSSSUHVHQWDQWH OHJDOH H GHL
G FRPSRQQHQWL GHJOLL RUJDQL GLL
DPPLQLVWUDD]LRQHGHOOHFDXVHGLG
GLYLHWRGLVVRVSHQVLRQHHRGLGHFDG
GHQ]DGLFXLLDOO¶DUWGHO'/JV
QQ
I O¶LQVXVVLLVWHQ]DGLFDDULFKLSHQGHHQWLHRGLFFRQGDQQHSHQDOLDFDULFRGHOUDSSSUHVHQWDQWHOOHJDOHHGHLL
FRPSRQHQWWLGHJOLRUJDDQLGLDPPLLQLVWUD]LRQHH
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J  FKH O¶HQQWH q LQ UHHJROD FRQ JOL
J REEOLJKLL UHODWLYL DOO SDJDPHQWR
R GHL FRQWUULEXWL SUHYLGHQ]LDOL HGG
DVVLVWHQ]LDDOLDIDYRUHGGHLODYRUDWR
RUL
K FKHO¶HQQWHqLQUHJRRODFRQJOL REEOLJKLUHOODWLYLDOSDJ
JDPHQWRGHOOHLPSRVWHHGLUHWWHHG LQGLUHWWHHH
GHOOHWDVVH
L LSULQFLSDOLLQWHUYHQQWLUHDOL]]DWLLQHOO¶DPELWRRGHOOH³$UHHHSULRULWDULLHGLLQWHUYHHQWR´  GLFXLDOODD
SURSRVWDGHHOO¶LQL]LDWLYYDRSURJHWWR
R
M  FKH OR 6
6WDWXWR DJOLL DWWL GHO 5HJLVWUR
5
UHJLLRQDOH q DJ
JJLRUQDWR LQ
Q DOWHUQDWLYYD VL DOOHJD
D OR 6WDWXWRR
DJJLRUQDWRRHFKHOHDDWWLYLWjSUHYLLVWHGDOSURJJHWWRVRQRFFRHUHQWLFRQ
QOHILQDOLWj VWDWXWDULH
N  FKH O¶XXOWLPR ELODDQFLR FRQVX
XQWLYR R UHHQGLFRQWR q VWDWR DSS
SURYDWR GDDOO¶$VVHPEOOHD LQ GDWDD
BBBBBBBBRRSSXUH QRQQ q DQFRUD VWDWR DSSSURYDWR LQ
Q TXDQWR O¶2'9$366 VL q FR
RVWLWXLWD LQQ
GDWDBBBBBBBBB


,Q FDVR GL SDUWHQDULDWWR OD GLFKLDDUD]LRQH GL FXL DO FLWDWWR 0RGHOOR
R % GHYH HVVVHUH SUHVHQ
QWDWR SHQD
O¶HVFOXVLRQ
QHGDFLDVFX
XQSDUWQHU

,QROWUH SHHU RJQL SURRSRVWD SURJHWWXDOH GRRYUj HVVHUHH SUHVHQWDWDD SHQD O¶HHVFOXVLRQH OD VFKHGDD
DQDJUDILFD FRPSLODWDD LQ RJQL VX
XD SDUWH GDDO VRJJHWWR SURSRQHQWHH H GD FLDVFFXQ HYHQWXDDOH SDUWQHU
XWLOL]]DQGRRHVFOXVLYDP
PHQWHLO0R
RGHOOR&


2JQL VRJJJHWWR SXz DO
D PDVVLPR SUHVHQWDUH Q  XQR  SURJHWWR LQ
Q TXDOLWj GL
GL VLQJROR SURSRQHQWH
S
H
RSSXUHLQTXDOLWjGLVRJJHWWRFD
DSRILODGLXQ
XQSDUWHUQDULLDWR
SURJHWWRLQ
QTXDOLWjGL SDUWQHU
2JQLVRJJHHWWRSXzLQRROWUHSDUWHFLLSDUHDGXQ VRORDOWURS
1HOFDVRG
GLYLROD]LRQ
QHGLWDOHSUUHVFUL]LRQHHWXWWHOHS
SURSRVWHSURJHWWXDOLQQRQVDUDQQRDPPHVVHH
GLYDOXWD]LR
RQH
DOODVXFFHVVVLYDIDVHG


7,',(/,*
*,%,/,7¬
¬'(//(6 3(6(
/,0,7


,OSLDQRILQQDQ]LDULRUHHODWLYRDFLDDVFXQDSURSSRVWDSURJHWWWXDOHGRYUjjHVVHUHUHGGDWWRXWLOL]]DQGRSHQDD
O¶HVFOXVLRQ
QH LO ³0RG
GHOOR ( ± 35
5,0$ )$6
6&,$ SLDQR
R ILQDQ]LDULR
R GD  D ´ SHU OH ULFKLHVWH GLL
ILQDQ]LDPHHQWR GL FXL DO SXQWR  GHO SDUDJUUDIR  R LO ³0RGHOOR ( ± 6(&2
21'$ )$6
6&,$ SLDQRR
ILQDQ]LDULRRROWUHD´SHUOHULFKLHVWHGLIILQDQ]LDPHQ
QWRGLFXLDOOSXQWRGHHOSDUDJUDIR
,OILQDQ]LDP
PHQWRULFKLLHVWRSHUFLDDVFXQDLQL]LLDWLYDRSURJ
JHWWRGRYUj ULVSHWWDUHSHQDO¶HVFFOXVLRQH±LL
HGHQWH
OLPLWLSUHYLVWLDOSUHFH
$PPLVVLE
ELOLWjGHOOHVVSHVHHGRFX
XPHQWD]LRQ
QH

8QFRVWRSSHUHVVHUHDDPPLVVLELOHGHYHHVVHUUH

 SHUWLQHQ
QWH H LPSX
XWDELOH GLUHHWWDPHQWH DDOOH DWWLYLWjj VYROWH GDLL EHQHILFLDUUL RYYHUR ULIHULUVL DGG
RSHUD]LRQLULFRQGXFLLELOLDOOHDWWLLYLWjDPPLVVVLELOL
UHDOHHIIIHWWLYDPHQWWHVRVWHQXWR
RHFRQWDELLOL]]DWRFLR
RqOHVSHVHG
GHYRQRHVVHHUHVWDWHHIIH
IHWWLYDPHQWHH
SDJDWH GDLL EHQHILFLDULL QHOO¶DWWXD]]LRQH GHOOHH DWWLYLWj H DYHU GDWR OXRJR
O
D UHJJLVWUD]LRQL FRQWDELOL
F
LQQ
FRQIRUPLWjj DOOH GLVSRVL]LRQL QRUP
PDWLYH DL SSULQFLSL FRQ
QWDELOL QRQFFKp DOOH VSHHFLILFKH SUHVFUL]LRQL LQQ
PDWHULD
 JLXVWLILFDDWR H WUDFFLDELOH FRQ GRFXPHQWLLILVFDOPHQWH YDOLGL IDWWXUH
I
TXLHWWDQ]DWH QRWWD GL GHELWRR
FRQ ULWHQXWWD GL DFFRQQWR VFRQWULQ
QL H ULFHYXWHH ILVFDOL  OD
O TXLHWDQ]DD SXz HVVHUH
UH GLPRVWUDWWD DQFKH GDD
GRFXPHQWL FRQWDELOL GL
G YDORUH SUUREDWRULR H TXLYDOHQWH ULFHYXWD GL
G FRQWR FRUUUHQWH SRVWDDOH HVWUDWWRR
FRQWRSHULLSDJDPHQWLLHIIHWWXDWLWWUDPLWHDVVHHJQLFLUFRODDULEDQFDULS
SRVWDOLGLFKKLDUD]LRQHG
GLTXLHWDQ]DD
VRWWRVFULWWDDGDOO¶LQWHUHHVVDWRERQLIILFREDQFDULLRSRVWDOH 
 ULIHULELOHH WHPSRUDOOPHQWH DO SHULRGR GL YLJHQ]D GHO SURJHWWR OH VSHVH GHYRQR TX
XLQGL HVVHUHH
VRVWHQXWH LLQ XQ PRP
PHQWR VXFFHVVVLYR DOOD GGDWD GL DYYLLR GHO SURJ
JHWWR H FRP
PSUHVR HQWUR
R OD GDWD GLL
FRQFOXVLRQQHGHOSURJHHWWRDGHFFHH]LRQHGL
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  VSHVH GL SUURJHWWD]LRQHH DVFULYLELOOL DOOD IDVH SURJHWWXDOHH FRPXQTXHH VXFFHVVLY
YD DOOD GDWDD
GHOO¶$YYLVR

  VSHVH SHU DWWLYLWj
LRQH FRPXQ
D
GL UHQGLFRQWD]L
U
QTXH VRVWHQ
QXWH H SDJDDWH HQWUR LO WHUPLQH GLL
UHQGLFRQWD]LRQHDOOD5
5HJLRQH

,FRVWLGLSURJHWWD]LRQQHQRQSRWUDDQQRVXSHUDUUHLOGHOOFRVWRFRPS
SOHVVLYRGHOOSURJHWWR
, FRVWL GL DIILGDPHQWRR D SHUVRQHH JLXULGLFKHH WHU]H GL VSHFLILFKH DWWLYLWj
D
IRUP
PDOPHQWH GHHOHJDWH QRQQ
SRWUDQQRVXXSHUDUHLOGHOFRVWWRFRPSOHVVVLYRGHOSUR
RJHWWR
1HOO¶DPELWWRGHOOHVSHVHSHUOHULVVRUVHXPDQHH SHUVRQDOHHGLSHQGHQWHFRQVXOHQQWLHVWHUQLHHFF LFRVWL
UHODWLYLDVVHJUHWHULDFFRRUGLQDPHQ
QWRHPRQLWWRUDJJLRQRQSRWUDQQRVXSHUDUHJOOREDOPHQWH LOGHO
FRVWRFRPS
SOHVVLYRGHO
OSURJHWWR

/H VSHVH JJHQHUDOL GL IXQ]LRQDP
PHQWR QRQ GGLUHWWDPHQWHH ULFRQGXFLLELOL DOOH DWWWWLYLWj GL SUURJHWWR QRQQ
SRWUDQQR HHFFHGHUH LOO   GHHO FRVWR FRRPSOHVVLYR GHO SURJHWWWR H GRYUUDQQR HVVHUUH LPSXWDWHH
DWWUDYHUVR XQ PHWRGRR HTXR SUR
RSRU]LRQDOH  FRUUHWWR H
H GRFXPHQWWDELOH FRQ JLXVWLILFDWLY
YL GL VSHVDD
ILVFDOPHQWHHYDOLGL
,OLPLWLSHUUFHQWXDOLLQGLYLGXDWLSHHUDOFXQHYRRFLHPDFUR
RYRFLGLVS
SHVDULVSHWWRRDOFRVWRFRPSOHVVLYRR
GHOOH DWWLYLLWj SURJHWWXXDOL QRQ SR
RVVRQR HVVHHUH VXSHUDWL Qp LQ IDVHH GL SUHVHQWWD]LRQH GHOOD SURSRVWDD
SURJHWWXDOHH Qp VXFFHHVVLYDPHQWH ± TXDORUDD LO SURJHWWWR YHQLVVH DPPHVVR D ILQDQ]LDP
PHQWR  DOO
PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD UHOD]]LRQH H GHO UHQGLFRQWWR ILQDOH LO VXSHUDP
PHQWR GHOOHH
SHUFHQWXDOLLULVSHWWRDOFRVWRWRWDOHHDFRQVXQWLLYRGHOOHDWWWLYLWjVDUjP
PRWLYRGLP
PDQFDWRULFRQ
QRVFLPHQWRR
GHOOHHYHQWWXDOLTXRWHHHFFHGHQWL 

,GRFXPHQQWLGLVSHVD GHYRQRHVVHHUHULIHULWLHHVFOXVLYDPHHQWHDOOHDWWWLYLWjILQDOL]]]DWHDOO¶DWWX
XD]LRQHGHOO
SURJHWWRUHHODWLYHDOSHHULRGRDPPHHVVRDILQDQQ]LDPHQWRHHGHVVHUHDOOHJDWLLQFRSSLD
ȱ
6SHVHQRQDPPLVVLELLOL
DPPHVVLLVVHJXHQWLFRVVWL
1RQVRQRD
 JOL RQHUL UHODWLYL
U
DG DWWLYLWj
D
SURP
PR]LRQDOL GHO
G SURSRQHQWH QRQ GLUUHWWDPHQWH FRQQHVVH
F
DOO
SURJHWWRSH
HUFXLVLFKL
LHGHLOILQDQ
Q]LDPHQWR

 JOLRQHULUHHODWLYLDOO¶DFFTXLVWRGLULLYLVWHSHULR
RGLFLHSXEE
EOLFD]LRQLGLLFDUDWWHUHLVWLWX]LRQDOHH
QRQVWUHWWD
DPHQWHDWWLQ
HQWLDOOHDWWL
LYLWjILQDQ]
]LDWH

TXLVWRGLEHQ
QLLPPRELOLL
 JOLRQHULFRRQQHVVLDULVWUXWWXUD]LRRQHRDOO¶DFT

SXQWDPHQWLLLVWLWX]LRQDOLL
 JOLRQHULFRQQHVVLDOO¶¶RUJDQL]]D]]LRQHHDOOD SDUWHFLSD]LRQHDGDSSX
GHOOH RUJDQL]]D]LRQL SURSRQHQWL DG HV FR
RQJUHVVR QDD]LRQDOH UHJJLRQDOH R SURYLQFLDOH
S

VHPLQDULHFRQYHJQLUUDGXQLHFF 

 JOLRQHULUHHODWLYLDVHP
PLQDULHFRQQYHJQLQRQULFRPSUHVLQHOODPRGXXOLVWLFDDSSUURYDWDGDOODD
5HJLRQHH
SHUWDQWRQR
RQILQDQ]LDWL
LQHOO¶DPELWWRGHOSURJHHWWR

 RJQL DOWUDD WLSRORJLDD GL VSHVDD QRQ VWUHHWWDPHQWH ILQDOL]]DWD
I
H ULFRQGX
XFLELOH DOODD
UHDOL]]D]LR
RQHGHOSURJ
JHWWRDSSURY
YDWR



/H VSHVH SSHU JOL RQHUUL FRQQHVVL DOO¶DGHJXDP
PHQWR R QROHJJLR GL DXWRYHLFROL RR DWWUH]]DWX
XUH SRVVRQRR
HVVHUH ULWHHQXWL DPPLLVVLELOL VROR
R VH VWUHWWWDPHQWH IX
XQ]LRQDOL DOOOH DWWLYLWj SURJHWWXDOL H TXLQGLL
DOO¶HIIHWWLYYDUHDOL]]D]LLRQHGHOSUR
RJHWWR
ȱ
/¶DWWLYLWjGGHLYRORQWDUULFKHSUHQ
QGHUDQQRSDDUWHDOOHLQL]]LDWLYHRSUURJHWWLQRQ SRWUjHVVHUUHUHWULEXLWDD
LQDOFXQP
PRGRQHPPHHQRGDOEHQHILFLDULRHDDLVLQJROLYR
RORQWDULSRWUUDQQRHVVHUUHULPERUVDWWHGDJOLHQWLL
VROWDQWR OHH VSHVH HIIIHWWLYDPHQWHH VRVWHQXWH H GRFXPHHQWDWH FRP
PH YLWWR YLDDJJLR H DOOORJJLR  SHUU
O¶DWWLYLWj SSUHVWDWD HQQWUR OLPLWL PDVVLPL HH DOOH FRQGL]LRQL SUHHYHQWLYDPHQQWH VWDELOLWWH GDOO¶HQWHH
PHGHVLPR 6RQRLQRRJQLFDVRYLLHWDWLULPERRUVLVSHVHGLLWLSRIRUIHWWDULR VLULFFKLDPDQRD ULJXDUGROHH
QRUPHGLFFXLDOO¶DUWFRPPLHGHO&RGGLFHGHO7HUU]RVHWWRUH 
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1RQVRQRFFRQVLGHUDWLDPPLVVLELOLLFRVWLUHODDWLYLDYRFLQ
QRQILVFDOP
PHQWHGRFXP
PHQWDWHHTX
XHOOLUHODWLYLL
DG³LPSUHYYLVWL´RD³YYDULH´RDYR
RFLHTXLYDOHHQWL

/D GRFXPHQWDD]LRQH LQ  RULJLQDOH
R
DUUFKLYLDWD LQ PDQLHUD RUUGLQDWD YLHQQH FRQVHUYDDWD DJOL DWWLL
GDO VRJJHWWWR EHQHILFLDDULR H PHVVVD D GLVSRVLL]LRQH GHJOLL XIILFL FRP
PSHWHQWL SHUU HVHUFLWDUH O¶HYHQWXDOHH
DWWLYLWjGLFFRQWUROOR
6X RJQL WLWRORR GL VSHVD
D RULJLQDOH IDWWXUH FHGROLQL SDJD HFF  GHYH HVVHUUH DSSRVWDD
GLFLWXUD DQFKH
D
WUDP
PLWH WLPEURR  FRQ O¶LQ
QGLFD]LRQH GHO SURJHHWWR GL ULIHHULPHQWR H
H
DSSRVLWD G
GHOO¶LPSXWWD]LRQHSDUU]LDOHRWRWD
DOHGHOO¶LPS
SRUWRDOSURJHWWR
1RQVLFRQQVLGHUDQRGRRFXPHQWLSUUREDWRULOHDDXWRIDWWXUHOHIDWWXUHS
SURIRUPDHGGLSUHYHQWLY
YL
&RQ SDUWLFFRODUH ULIHULLPHQWR DL FRVWL
F
GL ³SHHUVRQDOH´ VHPSUHFKp
V
XWLOL]]DWR
X
LQQ VSHFLILFK
KH PDQVLRQLL
DQFKH DP
PPLQLVWUDWLYYH  FRQQHVVVH DO SURJJHWWR L UHODDWLYL FRVWL SRVVRQR HHVVHUH ULFRQ
QRVFLXWL VHH
DFFRPSDJQQDWLGD
 &RSSLDGHLFHGRROLQLFRQGLFFLWXUD WLPEEUR GLLPSX
XWD]LRQHDOS
SURJHWWR
 (OHHQFRJLRUQLHHRUDULGHOOHHDWWLYLWjVYRROWH WLPHVVKHHW 
 &RVVWRRUDULRGGHOSHUVRQDOHHFHUWLILFDWRRGDOODVWUXWWWXUDFRPSHWWHQWH
 )DGLPRVWUDD]LRQHGHOY
YHUVDPHQWR GHOOHULWHQX
XWH
ȱ



02'$
$/,7¬(7
7(50,1,',35(6(
(17$=,21
1('(//(
(35232667(352*
*(778$/,,


3HU OD SUHHVHQWD]LRQH GHL SURJHHWWL GRYUj HHVVHUH XWLOLL]]DWD D SHQD
S
GL HVFFOXVLRQH OD
O VHJXHQWHH
PRGXOLVWLFFD DOOHJDWD DO SUHVHQWHH $YYLVR H GLVSRQLELOH VXO VLWR LVWWLWX]LRQDOH GGHOOD 5HJLR
RQH 0DUFKHH
ZZZUHJLRRQHPDUFKHLW
 0RRGHOOR$G
GRPDQGD
 0RRGHOOR$GLFKLDUD]LR
RQHSDUWQH U
 0RRGHOOR$±±GLFKLDUD]LLRQHGLFROODDERUD]LRQHH
 0RRGHOOR%±G
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLLYDGLDWWRQ
QRWRULR
 0RRGHOOR&±VVFKHGDDQDJUDILFDGHOOVRJJHWWR
 0RRGHOOR'±VVFKHGDGLSURJHWWR
 0RRGHOOR(±3
35,0$)$
$6&,$SLDQQRILQDQ]LDULLRGDD(richiestee di finanzia
amento
punnto 1 - paraagrafo 4 Avvviso )
23385(
± 6(&21'
'$ )$6&,$
$ SLDQR ILLQDQ]LDULR ROWUH
R
 ILQQR D  (rrichieste dii
 0RRGHOOR ( ±
finaanziamento punto 2 - paragrafo
p
4 Avviso).

$OOHJDUHLQ
QROWUH SHUOHILQDOLWjG
GLFXLDJOLDUUWWHGHO'/JV
 
 FXUUULFXOXPVLLQWHWLFRGHOSURSRQHQWHHHYHUVLRQHHVLQWHWLFDG
GHOSURJHWWRRLQSGI GHHSXUDWLGL
HYHHQWXDOLGDWLVHQVLELOL 


/DGRFXPHHQWD]LRQHVXLQGLFDWDG
GRYUjSHUYHQQLUHSHQDOO¶HVFOXVLRQHHHQWUR WUHQWD J
JLRUQLGDOODD
GDWD GL SX
XEEOLFD]LRQ
QH VXO %ROOHWWLQR 8IILFFLDOH 5HJLR
RQH 0DUFKH %850  GHO SUHVHQWH DYYLVR
HVFOXVLYDP
PHQWH YLD 3(& DOO¶LQGLUL]]R UUHJLRQHPDUUFKHFRQWUDVVWRYLROHQ]DHHDOEL#HPDUUFKHLW FRQQ
LQGLFD]LRQHHQHOO¶RJJHWWWR
,QWHVWD]]LRQHGHOVRRJJHWWRSURS
SRQHQWH VRRJJHWWRFDSR
RILODLQFDVR
RGLSURJHWWRRLQSDUWHUQDDULDWR 
'HQRP
PLQD]LRQHSU
URJHWWR

/DGLFFLWXUD³$99
9,6238%%
%/,&27(5=26(7725(´
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4XDORUDLOOVRJJHWWRS
SURSRQHQWHHVLDVSURYYYLVWRGL3HFF GHOO¶HQWHHGHOOHJDOHHUDSSUHVHQ
QWDQWHRGLL
DOWURVRJJJHWWRDXWRULL]]DWR SRWWUjDYYDOHUUVLGLTXHOODPHVVDD GLVSRVL]LRQQHGDO&HQWUR6HUYL]LL
9RORQWDULDDWR0DUFKHH ZZZFVY
YPDUFKHLWW 


,O WHUPLQHH SHU OD SUUHVHQWD]LRQ
QH GHOOD GRRPDQGD GL ILQDQ]LDP
PHQWR ± GHEELWDPHQWH FRPSLODWD
F
H
H
FRUUHGDWDGGDL0RGHOOLGLFXLVRSUDDqSHUHQWWRULR

/¶LQROWURGGHOODGRFXP
PHQWD]LRQHqqDFRPSOHWWRHGHVFOXVVLYRULVFKLR
RGHOULFKLHGGHQWHLOILQDDQ]LDPHQWR
UHVWDQGR HHVFOXVD TXDDOVLYRJOLD UHVSRQVDELOL
U
LWj GHOO¶$P
PPLQLVWUD]LR
RQH UHJLRQDDOH RYH SHU GLVJXLGLL
WHFQLFLRGGLDOWUDQDWXUUDRYYHURS
SHUTXDOVLDVVLDOWURPRWLYRLOSURJHWWRQRQSHHUYHQJDDOO¶LLQGLUL]]RGLL
QHHQWURLOWHHUPLQHSHUHHQWRULRVRSUUDLQGLFDWR
GHVWLQD]LRQ


$86(',,1
1$00,66,%
%,/,7¬
 &$


6DUDQQRFRRQVLGHUDWLLLQDPPLVVLE
ELOLHGHVFOX
XVLFRPHWDDOLGDOODYDOXWD]LRQHOH LQL]LDWLYHR
RLSURJHWWL
D  SULYLGLLXQRRSLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]L RQHGLFXLDDO
PDVLQJRODRGDVVRFLDWDGDVRJJHWWWLGLYHUVLGDTXHOOLOHJLWWWLPDWLFRVuuFRPH
E  SUHVHQWWDWLLQIRUP
LQGLYLG
GXDWLDOSUHF
FHGHQWH

F  UHGDWWLPHGLDQWHP
PRGXOLVWLFDGLYHUVDGDTTXHOODDOOHJDWDDOSUHVHQWH$YYLVRFRVuFRPHHOHQFDWDDO
 SUHFHGHHQWH
SSUHVHQWDQWWHGLJLWDOHR
RRORJUDIDDDFFRPSDJQDDWDGDGRFXP
PHQWRGLX
G  SULYLGHHOODILUPDGGHOOHJDOHUDS
LGHQWLWjjLQFRUVRGGLYDOLGLWjR
RYHSUHYLVWR GDOODPRGX
XOLVWLFD
H  SHUYHQQXWLDOO¶$PP
PLQLVWUD]LRQ
QHUHJLRQDOHHROWUHLOWHUP
PLQHGLFXLDOSUHFHGHQQWH
I  SHUYHQQXWLFRQPRGGDOLWjGLYHUVVHHQRQULVSSRQGHQWLDOOOHLQGLFD]LRQLGLFXLDO SUHFHGHQWH
J  SULYLGLLXQRRSLGRFXPHQWLHOHQFDWLDLSSUHFHGHQWL
H
K  FKHSUHHYHGDQRORVVYROJLPHQWR
RLQXQDPEELWRWHUULWRULDOHQRQFRP
PSUHVRQHOWWHUULWRULRGHHOOD
5HJLRQ
QH0DUFKHF
FRPHSUHYLV
VWRGDO

L  FKHSUHHYHGDQRXQDDGXUDWDGLY
YHUVDGDTXHHOODLQGLFDWDDDOSUHFHGHQ
QWH
M  FKHULFFKLHGDQRXQQILQDQ]LDPHHQWRSXEEOLLFRFKHQRQ
QULVSHWWDL OLPLWLSUHYYLVWLDOSDUUDJUDIRRR
XQDSHUUFHQWXDOHGLLILQDQ]LDPHHQWRUHJLRQDDOHVXSHULR
RUHDLOLPLWLSUHYLVWLDOSSDUDJUDIR
 N  FKHQRRQSUHYHGDQQRORVYROJLPHQWRGLDWWWLYLWjGLLQWHHUHVVHJHQHUDOHGLFXLDDO
PHGHVLPRV RJJHWWRLQT
TXDOLWjGLSUURSRQHQWHRRSDUWQHULQQ
QXPHUR
O  FKHULVVXOWLQRSUHVVHQWDWHGDOP
PDJJLLRUHULVSHWWRRDOOLPLWHS
SUHYLVWRGDO 


/H GRPDDQGH GL ILQDQ]LDPHQWR
R FKH QRQ ULVSHWWDQR
R XQD R SL
 GHOOH VXGGGHWWH FRQG
GL]LRQL QRQ
Q
DPPHVVHDOODVXFFHVVLLYDIDVHGLYYDOXWD]LRQHHGLFXLDOVVXFFHVVLYR
 VDUDQQRD

5,),&$',,$00,66
6,%,/,7$¶ (9$/87
7$=,21('(,352*
*(77,
 9(5


/D YHULILFFD GHOOH FRRQGL]LRQL GLL DPPLVVLELLOLWj GHOOH GRPDQGH
G
GL
G SDUWHFLSDD]LRQH H GHOOD UHODWLYDD
GRFXPHQWWD]LRQH DOOHHJDWD QRQFKp OD VXFFFHVVLYD YDDOXWD]LRQH GHOOH SURSSRVWH SURJHHWWXDOL VDUjj
XSSRGLODYR
RURQRPLQDWRRFRQGHFUHHWRGLULJHQ]LLDOH
 GHPDQGDWWDDGXQJUX
,O JUXSSRR GL ODYRURR SURFHGHUjj DOO¶HVDPH GL FLDVFXQ
Q SURJHWWR SHUYHQXWR H GHO VXR FRQWHQXWR
YHULILFDQGGR OD VXVVLVVWHQ]D GHOOHH FRQGL]LRQQL GL DPPLLVVLELOLWj H O¶DVVHQ]D GGL FDXVH RVWDWLYH DOODD
YDOXWD]LRQQHGHLSURJHHWWL
6XSHUDWD ODIDVHGLDP
PPLVVLELOLWjjLOJUXSSRRGLODYRURS
SURFHGHUjDDOODYDOXWD]LLRQHGHLSUR
RJHWWLSHUOH
GXH WLSRORRJLH GL ULFFKLHVWH SHUY
YHQXWH XWLOL]]]DQGR OH ULVSHWWLYH JULJOLH
J
GL YYDOXWD]LRQH GL VHJXLWR
LQGLFDWH
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 ± JULJOLLD GL YDOXWD]LRQH SHUU SURJHWWL FRQ GLPHQ
QVLRQH ILQDQ]LDPHQWR GD ¼ 
 D ¼





&5,7(5
5,',
9$/87$=
=,21(

$

5
5(48,6,7,62*
**(77,9,

A.1

E
Esperienza pregressa
p
e specifica dell’ente
d
p
proponente e/o
ccapofila e/o dei
ssoggetti partn
ners
n
nell’ambito delle/e
d
a
area/e
p
prioritaria/ee di
in
ntervento sccelta/e.



%

3
3$57(51$5,$
$72

B.1

N
Numero di so
oggetti coa
attuatori del progetto
p



&

&
&$5$77(5,67,&+('(/
3
352*(772

C.1

C
Collaborazion
ni con Enti
p
pubblici e/o Enti Locali



)$7725,',
321'(5$=
=,21(
3(6,



),12$38
817,



FINO A 20 P
PUNTI

),12$38
817,
FINO A 10 P
PUNTI

),12$38
817,

FINO A 5 PU
UNTI

57,&2/$=,21
1('(/3817
7(**,2,1&(17(6,0,
$5

Ƒ
Ƒ!DQQL
Ƒ! DQ
QQL
Ƒ ! DQQ
QL
Ƒ! 
ƑLQIHULRUHRXJXDOHDGXQDQ
QQR





Ƒ
Ƒ ROWUHSDUUWQHUV
Ƒ
Ƒ GDDSSDUWQHUV
Ƒ
ƑGDDSDUWQHUV
Ƒ
ƑQHVVXQSDUWQQHU







ƑROWUHHQWL
Ƒ XQHQWHSXEE
EOLFRHRHQWH ORFDOH


C.2



C. 3

C.4



S
Sviluppo di progetti
p
in
e
essere a
ccompletamen
nto attività
e servizi esisstenti per
ssoddisfare maggiori
m
b
bisogni socia
ali
e
emergenti 
R
Ricadenza de
el
p
progetto in Comuni
C
ssisma 2016-1
17
C
Caratteristich
he di
in
nnovazione sociale
s
d
del progetto 

'$ 
 $  381
17, SHU VYLOX SSR LPSOHPHQWD]LRQH H
FINO A 15 P
PUNTI

FINO A 5 PU
UNTI

FINO A 30 P
PUNTI


C. 5

'


D
Documentata
a
ssostenibilità nel
n tempo
d
del progetto tramite
t
im
mpegni form
mali tra i
p
partner
&
&2),1$1=,$0
0(172

FINO A 5 PU
UNTI

LQWHJUD]LRQH GL DWWWLYLWj H VHUYLL]L HVLVWHQWL XWLOL
X
DO WDUJHW
FHOWR HR DOOD FRPXQLWj ORFDOH GL ULIIHULPHQWR LQ
SUHVF
UHOD]LRQHDELVRJQLVRFLDOLHPHUJJHQWL



Ƒ  SURJHWWLLQWHHUDPHQWHULFDGGHQWLLQ&RPXXQLGHOOHDUHH
VLVPLLFKH 
 HOHQFR &RPXQL DL VHQVL GHOOD
QRUP
PDWLYDYLJHQWH 
'$ 
 $  3817, SHU DWWLYD]LRQ
QH GL QXRYL HR
H LQQRYDWLYL
VHUYL]
]L XWLOL DO WD
DUJHW SUHVFHOWWR HR DOOH FRPXQLWj GL
ULIHULP
PHQWR
'$  $  3817
7, SHU TXDOLILFFD]LRQH DWWLYLWWj VHUYL]L H
PRGH
HOOLFKHVRGGLV
VILQRELVRJQLVVRFLDOLLQPRGR
RSLHIILFDFH
ULVSHWWRDTXHOOLHVLVWHQWL
'$ 
 $  3817, SHU DFFUHVFFLPHQWRSRWHQ
Q]LDPHQWR GL
UHOD]LRQL WUD VRJJH
HWWL RSHUDQWL QQHO WHUULWRULR GL
G ULIHULPHQWR
DQFKHUHODWLYLDWDUUJHWGLYHUVL
'$ $3817, SH
HUODWUDVYHUVDDOLWjGHOSURJHWWR WUDDUHH
WHPD
DWLFKHGLLQWHUYHQWRHRWDUJHHWGLXWHQ]D 




Ƒ6
6,
Ƒ1
12

),12$38
817,
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±JULJOLDDGLYDOXWD]]LRQHSHUSURJHWWLFRQ
QGLPHQVLRQ
QHILQDQ]LDPHQWRROWUHH¼ILQRD¼




&5,7(5
5,',
9$/87$=
=,21(

$

5
5(48,6,7,62*
**(77,9,

A.1

E
Esperienza pregressa
p
e specifica dell’ente
d
p
proponente e/o
ccapofila e/o dei
ssoggetti partn
ners
n
nell’ambito delle/e
d
a
area/e
p
prioritaria/ee di
in
ntervento sccelta/e.



%

3
3$57(51$5,$
$72

B.1

N
Numero di so
oggetti coa
attuatori del progetto
p



)$7725,',
321'(5$=
=,21(
3(6,



),12$38
817,



FINO A 10 P
PUNTI

57,&2/$=,21
1('(/3817
7(**,2,1&(17(6,0,
$5

Ƒ
Ƒ!DQQL
Ƒ
Ƒ! DQQL
Ƒ
Ƒ! DQQL
Ƒ
ƑLQIHULRUHRXJJXDOHDGXQDDQQR



),12$38
817,
FINO A 15 P
PUNTI




Ƒ
Ƒ ROWUHSDDUWQHUV
Ƒ
Ƒ GDDSDUWQHUV
Ƒ
ƑGDDSDUWQHUV
Ƒ
ƑQHVVXQSDUWQQHU



&

&
&$5$77(5,67,&+('(/
3
352*(772

C.1

C
Collaborazion
ni con Enti
p
pubblici e/o Enti Locali



C.2



C.3



R
Ricaduta terrritoriale
d
del progetto 

R
Ricadenza de
el
p
progetto in Comuni
C
ssisma 2016-1
17

),12$38
817,

FINO A 8 PU
UNTI

FINO A 10 P
PUNTI

FINO A 5 PU
UNTI




ƑROWUH
ƑGDD
Ƒ QHVVXQHQWHSXEEOLFRHRH
HQWHORFDOH
ƑROWUHWHUULWWRULFRPXQDOLL QDOPHQR3URYLQFH
Ƒ GDDWHUULWRULFRPXQDDOLLQDOPHQR
3URYLQFH
Ƒ GDWUHDWH
HUULWRULFRPXQDDOLLQDOPHQR3URYLQFLD
Ƒ DOPHQRGXH WHUULWRULFRPX
XQDOL
Ƒ SURJHWWLLQWH
HUDPHQWHULFDGGHQWLLQ&RPX
XQLGHOOHDUHH


VLVPLLFKH 
 HOHQFR &RPXQL DL VHQVL GHOOD
QRUP
PDWLYDYLJHQWH
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'$ 
 $  3817, SHU DWWLYD]LRQ
QH GL QXRYL HR
H LQQRYDWLYL
FINO A 40 P
PUNTI
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D
Documentata
a
ssostenibilità nel
n tempo
d
del progetto tramite
t
im
mpegni form
mali tra i
p
partner
&
&2),1$1=,$0
0(172

FINO A 2 PU
UNTI

VHUYL]
]L XWLOL DO WD
DUJHW SUHVFHOWWR HR DOOH FRPXQLWj GL
ULIHULP
PHQWR
'$  $  3817
7, SHU TXDOLILFFD]LRQH DWWLYLWWj VHUYL]L H
PRGH
HOOLFKHVRGGLV
VILQRELVRJQLVVRFLDOLLQPRGR
RSLHIILFDFH
ULVSHWWRDTXHOOLHVLVWHQWL
'$ 
 $  3817, SHU DFFUHVFFLPHQWRSRWHQ
Q]LDPHQWR GL
UHOD]LRQL WUD VRJJH
HWWL RSHUDQWL QQHO WHUULWRULR GL
G ULIHULPHQWR
DQFKHUHODWLYLDWDUUJHWGLYHUVL
'$ $3817, SH
HUODWUDVYHUVDDOLWjGHOSURJH
HWWR WUDDUHH
WHPD
DWLFKHGLLQWHUYHQWRHRWDUJHHWGLXWHQ]D 


Ƒ6
6,
Ƒ1
12

),12$38
817,
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PUNTI





'D
DSXQWLL









QL]LDWLYD R SURJHWWR GRYUj FRQVHJXLUH XQQ
$L ILQL GGHOO¶LGRQHLWj DO ILQDQ]]LDPHQWR FLDVFXQD LQ
RFRPSOHVVLYRQRQLQIIHULRUHD
 SXQWHJJLR
$FRQFOXVVLRQHGHOO¶LVVWUXWWRULDGHHGLFDWDDOOD YDOXWD]LRQHHLOJUXSSRGLODYRURLQQFDULFDWRVWWLOHUjOHGXHH
JUDGXDWRUULHILQDOLGHOOOHULFKLHVWHGLILQDQ]LDDPHQWRULIHUULWHULVSHWWLY
YDPHQWHDLSSURJHWWLGLFFXLDOSXQWRR
HSXQWR
GHOSDUDJ
JUDIRDSSU
URYDWHFRQG
GHFUHWRGLUL
JHQ]LDOH

/HJUDGXDDWRULHFRQWHUUDQQRO¶HOHHQFRGHOOHVXXGGHWWHULFK
KLHVWHGLILQ
QDQ]LDPHQWRRLQRUGLQHG
GHFUHVFHQWH
GLSXQWHJJ
JLRDWWULEXLW
WRGDOJUXSS
SRGLODYRUR
R

/H LQL]LDWWLYH R L SURRJHWWL XWLOPHHQWH FROORFDDWL QHOOH JUDGXDWRULH VDUDQQR DPP
PHVVL D ILQDQ]LDPHQWRR
ILQRDFRQQFRUUHQ]DGGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHGLVSRQLELOLLFRQOHPR
RGDOLWjLQGLFFDWHDOG
GHOSUHVHQWHH
$YYLVR.


,Q FDVR GLL SDULWj GL SXQWHJJLR SHU HQWUDP
PEH OH JUDG
GXDWRULH YHHUUj DPPHVVVR D ILQDQ]]LDPHQWR LOO
SURJHWWR FFKH DYUj FRQVHJXLWR XQ
X PDJJLRRU SXQWHJJLLR SHU LO FULWHULR
F
&  ³&DUDWWHHULVWLFKH GLL
LQQRYD]LRQQH VRFLDOH GHO
G SURJHWWR
R´ LQ FDVRR GL XOWHULRUUH SDULWj YHHUUj DPPHVVVR D ILQDQ]]LDPHQWR LOO
SURJHWWR FFKH DYUj FRRQVHJXLWR XQ
X PDJJLRU SXQWHJJLR SHU LO FULWWHULR '  ³$PPRQWDDUH GHO FR
ILQDQ]LDPHHQWR GHO VRRJJHWWR SURS
SRQHQWH H GGHJOL HYHQWWXDOL  SDUWQ
QHUV´ LQ FDDVR GL XOWHUULRUH SDULWj
O¶$PPLQLVVWUD]LRQH SUURFHGHUj DOOOD FRQYRFD]]LRQH GHJOL LQWHUHVVDWL SHU HIIHWWXDDUH SXEEOLFR VRUWHJJLRR
WUDJOLVWHVVVLDLILQLGHOOODVFHOWDSHHUSURFHGHUHHDOO¶DPPLVVVLRQHDOILQ
QDQ]LDPHQWRR
,O SURYYHGGLPHQWR GL DSSURYD]LRQ
D
QH GHOOH JUDDGXDWRULH VDUj SXEEOLFFDWR VXO VLWRR LQWHUQHW LVWLWX]LRQDOHH
GHOOD 5HJLLRQH 0DUFKKH ZZZUUHJLRQHPDUUFKHLW FRQ
Q YDORUH GL
G QRWLILFD SHU WXWWL L VRJJHWWLL
HGXUDGLFXLDOSUHVHQWWHDYYLVR
LQWHUHVVDWLLDOODSURFH
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/¶DYYLR G
GHOOH DWWLYLWj GRYUj DY
YYHQLUH HQWWUR  JLRUUQL GDOOD SXEEOLFD]LR
S
RQH VXO VLWR
R UHJLRQDOHH
GHOOD JUDG
GXDWRULD (QWUR
(
WDOH WHUPLQH
W
GRYYUj HVVHUH WUDVPHVVD OD VHJXHQWHH GRFXPHQ
QWD]LRQH GDD
LQYLDUHDOODD5HJLRQHWUUDPLWHSHF DOO¶LQGLUL]]]RUHJLRQHP
PDUFKHFRQWWUDVWRYLROHQQ]DHDOEL#HP
PDUFKHLW
 FRP
PXQLFD]LRQ
QHGLDYYLRGHOOHDWWLYLWWj
 GRFFXPHQWD]LRRQHLQHUHQWWHO¶DVVLFXUDD]LRQHFRQWWURJOLLQIRUWXQLHOHP
PDODWWLHFRQQHVVHDOORR
VYRROJLPHQWRG
GHOOHDWWLYLWWjQRQFKpSSHUODUHVSR
RQVDELOLWjFLLYLOHYHUVR WHU]LGHLYR
RORQWDULFKHH
SUH
HQGHUDQQRS
SDUWHDOOHDWW
LYLWjGHOO¶LQ
QL]LDWLYDRS
SURJHWWR
 
 FRP
PXQLFD]LRQ
QHGHJOLHVWUUHPLLGHQWLLILFDWLYLGHOOFRQWRFRUUHQWHEDQFFDULRSRVWDOOHGHGLFDWR
QHO TXDOH WUDQQVLWHUDQQR WXWWL L PRYYLPHQWL ILQ
QDQ]LDUL UHODWLYL DOOD JJHVWLRQH GHHOOH DWWLYLWjj
SUHHYLVWHGDOSUURJHWWRGHOOOHJHQHUDOLWjjHGHOFRGLFHILVFDOHG
GHOOHSHUVRQQHGHOHJDWH DGRSHUDUH
VXGGLHVVR
/D5HJLRQHVLULVHUYD GLULFKLHGHUHDLVRJJHWWWLDPPHVVLLDOILQDQ]LDDPHQWRGRFXXPHQWD]LRQ
QHGLYHUVDR
PHQWR
LQWHJUDWLYDDTXDORUDQHHFHVVDULRQHHOO¶DPELWRGGHOSURFHGLP

4XDORUDLOOVRJJHWWRS
SURSRQHQWHHVLDVSURYYYLVWRGL3HF GHOO¶HQWH GHOOHJDOH UDSSUHVHQWWDQWHRGL
DOWURVRJJHHWWRDXWRUL]]]DWR SRWUUjDYYDOHUVVLGLTXHOODPHVVDDGLLVSRVL]LRQH GDO&HQWUR
R6HUYL]L
9RORQWDULDDWR0DUFKHH ZZZFVY
YPDUFKHLWW 

/D UHDOL]]DD]LRQH GHOOHH DWWLYLWj ILQDQ]LDWH VHHFRQGR TXDQ
QWR VWDELOLWR
R GDO SUHVHQQWH $YYLVR SXz HVVHUHH
DIILGDWDDVVRJJHWWLHVWHHUQLXQLFDP
PHQWHLQFDVVRGLVSHFLILLFKHDWWLYLWjjDYHQWLQDWXXUDVSHFLDOLVWLFDFKHLOO
SURSRQHQWHH QRQ q LQ JUDGR GL VY
YROJHUH SHUU PDQFDQ]DD GL SURIHVVLRQDOLWj LQWH
WHUQH 7DOL DWWLYLWj
D
QRQQ
GHYRQRLQ DOFXQPRGRRULJXDUGDUHHOHIXQ]LRQQLGLGLUH]LR
RQHFRRUGLQ
QDPHQWRHJJHVWLRQHGHOOSURJHWWRRR
GHOO¶LQL]LDWWLYD
/¶DIILGDP
PHQWR D VRJJJHWWL HVWHUUQL GHOHJDWWL GL VSHFLIILFKH DWWLYLWWj GHYH HVVVHUH LQGLFDWWD VLQ GDOODD
GHILQL]LRQHH GHOOD SURRSRVWD SURJHWWXDOH SHHU OD TXDOHH VL SUHVHQ
QWD GRPDQQGD GL ILQDDQ]LDPHQWR
FRPSLODQGGR OD UHODWLYYD VH]LRQH GHO0RGHOOR
G
R ' H LO UHOODWLYR FRVWR
R QRQ GHYH
H VXSHUDUH LO  GHOO
FRVWRWRWDOOHGHOODSURRSRVWDSURJ
JHWWXDOH4XXDORUDO¶HVLJ
JHQ]DGLDIIILGDUHDVRJJJHWWLHVWHUQLVSHFLILFKHH
DWWLYLWjHP
PHUJDVXFFHVVVLYDPHQWHSHUPRWLYLLQRQSUHYHGLELOLLQIDVVHGLSUHVHQQWD]LRQHGHOOODSURSRVWDD
SURJHWWXDOHH H QRQ LP
PSXWDELOL DJOL
D
HQWL DWW
WWXDWRUL GXUUDQWH OD UHHDOL]]D]LRQHH GHOO¶LQL]LDDWLYD R GHOO
SURJHWWR OO¶DIILGDPHQWR GHYH HVVVHUH VSHFLILLFDPHQWH H SUHYHQWLYDDPHQWH DXWRRUL]]DWR GDOOOD 5HJLRQHH
0DUFKHVXXOODEDVHGL XQDPRWLYDDWDULFKLHVWDDILUPDGHOOUDSSUHVHQWWDQWHOHJDOHHGHOSURSRQ
QHQWH RGHOO
FDSRILODLQ
QFDVRGLSDU
UWHQDULDWR




5,$17,35
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6X ULFKLHVVWD PRWLYDWD GHO SURS
SRQHQWH SRWWUDQQR HVVHHUH LQ FRUVVR G¶RSHUD DXWRUL]]DWHH HYHQWXDOLL
PRGLILFKH GHOOH DWWLYLLWj FRPH GHHVFULWWH QHOOOD SURSRVWD SURJHWWXDOH DSSURYDWDD D FRQGL]LRQH FKH OHH
VWHVVHQRQDOWHULQRVLJJQLILFDWLYDP
PHQWHO¶LPSLLDQWRHOHILQ
QDOLWjGHOSUURJHWWRDSSUURYDWR
/H HYHQWXDDOL YDULD]LRRQL FRPSHQVVDWLYH DO SLLDQR ILQDQ]LLDULR 0RGHOOR (  GHOOO¶LPSRUWR UHODWLYR
U
DOOHH
PDFURYRFL LQDXPHQWWRRGLPLQX
X]LRQH HQWUURLOLPLWLIL
ILVVDWLDOSDUUDJUDIRIHHUPRUHVWDQ
QGRLOOLPLWHH
PDVVLPR GGHO ILQDQ]LDDPHQWR SUHY
YLVWR SHU ODD SURSRVWD SURJHWWXDOH
S
DSSURYDWD GDOO¶$PPLQ
QLVWUD]LRQH
YDQQRSUHY
YHQWLYDPHQW
WHFRPXQLFD
DWHHGDXWRU
UL]]DWH

(YHQWXDOL YDULD]LRQL FRPSHQVDDWLYH DOO¶LQQWHUQR GL RJQL PDFUURYRFH QRQQ VRQR VR
RJJHWWH DGG
DXWRUL]]D]LLRQH PD YDQQR FRPX
XQTXH SUHY HQWLYDPHQWH FRPXQLFDDWH HG HYLGGHQ]LDWH DOO¶DWWR GHOODD
SUHVHQWD]LRRQH GHOOD UHQGLFRQWD]
U
]LRQH H GHOOOD UHOD]LRQ
QH ILQDOH GL
G FXL DO   SUHFLVDQGRQH OHH
PRWLYD]LRQQL
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1RQSRWUDQQQRHVVHUHGGLVSRVWHQpDXWRUL]]DWHHULVSHWWRDOSURJHWWRDS
SSURYDWROHHPRGLILFKHSURJHWWXDOLL
UHODWLYH DJJOL HOHPHQWLL FKH LQ VHHGH GL YDOXWWD]LRQH GHWWHUPLQDQGR O¶DVVHJQD]]LRQH GL XQDD TXRWD GHOO
SXQWHJJLR ILQDOH KDQQR FRQVHQWLLWR LQ PDQL HUD RJJHWWLY
YD LO UDJJLX
XQJLPHQWR GGHOOD VRJOLDD PLQLPD GLL
ILQDQ]LDELOOLWjDLVHQVL GHOGHOSUHVHQWH $YYLVRQppOHYDULD]LR
RQLFRPSHQQVDWLYHFKH FRPSRUWLQRR
XQVXSHUDP
PHQWRGHLOLP
PLWLGLVSHVVDGLFXLDO
/HVSHVHQQRQULWHQXWHDPPLVVLELOLQRQSRWUDQQQRHVVHUHUULFRQRVFLXWHH


5$63$5(1
1=$38%%
%/,&,7¬(
(35,9$&<
 75

,O SUHVHQWHH $YYLVR SXEEOLFR q
q SXEEOLFDWWR VXO VLWR ZHE LVWLWX
X]LRQDOH GHHOOD 5HJLRQ
QH 0DUFKHH
ZZZUHJLRRQHPDUFKHLWHVXO%ROOOHWWLQR8IILLFLDOH5HJLR
RQH0DUFKH
'DOO¶DVVHJJQD]LRQH GHO ILQDQ]LDP
PHQWR UHJLRQQDOH GLVFHQGH O¶REEOLJR SHU L SURS
RSRQHQWL H SDUWQHUV
S
GHOO
ILQDQ]LDPHHQWR GL HYLGGHQ]LDUH LQ
Q RJQL DWWRR GRFXPHQWWR HG LQL]LDDWLYD UHDOL]]]DWH LQ DWWX
XD]LRQH GHOO
SURJHWWR FFRQ GLFLWXUDD FKH OR VWHVVR ³è finnanziato dalla Regionee Marche ccon risorse statali dell
Ministero ddel lavoro e delle Polittiche socialli´/¶XWLOL]]]RGHOGHLOR
RJKLXIILFLDOOLGHO0LQLVVWHURHGHOODD
5HJLRQH 0
0DUFKH q VRRJJHWWR D SUHYLD
S
DXWRUUL]]D]LRQH ULODVFLDWD
U
D VHJXLWR GL ULFKLHVWD GD
G SDUWH GHOO
EHQHILFLDULLR
,GDWLSHUVRRQDOLUDFFROOWLGDOOD5HJ
JLRQHQHOOR VYROJLPHQWWRGHOSURFHHGLPHQWRDP
PPLQLVWUDWLY
YRYHQJRQRR
XWLOL]]DWLHHVFOXVLYDPHQWHSHUOHR
RSHUD]LRQLUUHODWLYHDOS
SURFHGLPHQWWRDWWLYDWRFFRQLOSUHVHHQWH$YYLVRR
HGLQFRQIRRUPLWjDOODQQRUPDWLYDY
YLJHQWHLQP
PDWHULDGL3UULYDF\ SURWWH]LRQHGHLGGDWLSHUVRQDDOL ,GDWLDD
GLVSRVL]LRQQHSRVVRQR HVVHUHFRP
PXQLFDWLDVRRJJHWWLSXEE
EOLFLHSULYDDWLRYHSUHYYLVWRGDQRUP
PHGLOHJJHH
R GL UHJROODPHQWR TXXDQGR OD FRPXQLFD]LR
F
RQH ULVXOWL QHFHVVDULD SHU OR VYRROJLPHQWR GL
G IXQ]LRQLL
LVWLWX]LRQDOOLQHOO¶DPELLWRGHOSUHVHHQWHSURFHGGLPHQWR,OWWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRRqOD5HJLRQH0DUFKH
UHVSRQVDELLOHGHOWUDWWDDPHQWRGHLG
GDWLqLOOD'
'LULJHQWHGHHOODVWUXWWXUDDUHJLRQDOHFFRPSHWHQWHH
/DSDUWHFLSSD]LRQHDOO¶¶$YYLVRFRVVWLWXLVFHOLEHHUDWRULDDLIILQLGHOODSX
XEEOLFLWjWUUDVSDUHQ]DHHGLIIXVLRQHH
GHOOHLQIRUP
PD]LRQLGLFXLDO'OJVVPDU]R QIDWWLVDOYLLLGDWLVHQVLEELOL
3HU OH ILQDDOLWj GL FXL DJOL DUWW 
 H  GHOO '/JV  SXE
EEOLFD]LRQH  L VRJJHWWL EHQHILFLDULL
LQYLDQRDOOOD5HJLRQHXQLWDPHQWHHDOODGRPDDQGDLOFXUUULFXOXPVLQ
QWHWLFRHXQDDYHUVLRQHVVLQWHWLFDGHOO
SURJHWWR
GGHSXUDWRGLHYHQWXDOLGDDWLVHQVLELOLL 
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,OILQDQ]LDP
PHQWRVDUjHHURJDWRLQGX
XHGLVWLQWHTXXRWH
 8QQD SULPD TXXRWD D WLWROR GL DQWLFLSSR QHOOD PLVXUD
P
GHO 

GHO ILQQDQ]LDPHQWWR FRQFHVVRR
HQWWURJLRUQQLGDOODULFKLLHVWDVRWWRVFFULWWDGDOUDDSSUHVHQWDQWWHOHJDOHGHHOVRJJHWWRE
EHQHILFLDULRR
GHOOILQDQ]LDPHHQWRFRPSUUHQVLYDGHOODDSROL]]DILG
GHLXVVRULDG
GLFXLDOVXFFFHVVLYR


 8QQDVHFRQGDTTXRWDDWLWR
RORGLVDOGRRHQWURJ
JLRUQLGDOO¶HVLWRSRVLWLLYRGHOODYHHULILFDVXOODD
GRFFXPHQWD]LRQQH GL UHQGLFRQWD]LRQH ILQDOH LQ UDSSRUWR
U
DOOOH SURFHGXUH
UH FRQWDELOL UHJLRQDOL H
H
DOOD
DGLVSRQLELO
LWjVXOSHUWL
QHQWHFDSLWR
RORGHOELODQ
QFLRUHJLRQ
DOH



(,866,21
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,VRJJHWWLSSURSRQHQWLEEHQHILFLDULGHLILQDQ]LDDPHQWLGHYR
RQRVWLSXODUHDSSRVLWDIILGHLXVVLRQHHEDQFDULDRR
DVVLFXUDWLYYD D JDUDQQ]LD GHOO¶DQWLFLSR SHHUFHSLWR SD
DUL DOOD TXRWD
T
GL DQWLFLSR   GHOO
ILQDQ]LDP
PHQWRUHJLRQ
QDOHFRQFHV
VVRSHUO¶LQL
L]LDWLYDRSH
HULOSURJHWWR
R

j
/DILGHLXVVVLRQHGRYUj
  HVVHUHSSUHVHQWDWDFFRQWHVWXDOP
PHQWHDOODULFFKLHVWDGLDQ
QWLFLSR
  HVVHUHREEOLJDWRULDDPHQWHULODVVFLDWDGD
D LLVWLWXWLEDQFDUL

E LLQWHUPHGLDUUL ILQDQ]LDULL QRQ EDQFDDUL LVFULWWL QHOO¶$OER XQLFR
X
GL FXXL DOO¶DUWLFR
ROR  GHOO
7
7HVWR8QLFRRGHOOHOHJJ
JLLQPDWHULDDEDQFDULDHHFUHGLWL]LD GOJV FRQVVXOWDELOHVXOO
VVLWRGHOOD%DQFDG¶,WDOLD ZZZEDQQFDGLWDOLDLWW 
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F FFRPSDJQLHGGLDVVLFXUD]]LRQHDXWRUL]]]DWHGDOO¶,9
9$66DOO¶HVHUFL]LRQHOOUDPRFDX]]LRQHGLFXL
DDOO¶DOERFRQQVXOWDELOHVX
XOVLWRLVWLWX]]LRQDOHGHOOORVWHVVRLVWLLWXWR ZZZ
ZLYDVVLW 

  FRQWHQHHUH OD FODXVVROD GHOOD ULQXQFLD
U
DOOOD SUHYHQWLY
YD HVFXVVLRQ
QH GHO GHELLWRUH SULQFLLSDOH GL FXLL
DOO¶DUWLFFROR  VHFRQGR FR
RPPD GHO FRGLFH FLY
YLOH H OD FODDXVROD GHO SSDJDPHQWR D VHPSOLFHH
ULFKLHVWWDVFULWWDGDDSDUWHGHOODD5HJLRQHFFKHULOHYLDFFDULFRGHOODDDVVRFLD]LRRQHLQDGHPS
SLHQ]HQHOODD
UHDOL]]DD]LRQH GHOOO¶LQL]LDWLYD R GHO SURJJHWWR R ULOHHYL FKH DOFXQH VSHVH QRQ VRQR JLXVWLILFDWHH
SHVDSURGRWWWD
 FRUUHWWDDPHQWHVXOODEDVHGHOODDGRFXPHQWDD]LRQHGLVS
YDOLGLWjLQGGHURJDDOO¶DDUWLFROR
  FRQWHQHHUHO¶HVSOLFLLWDGLFKLDUD]]LRQHGHOOD SHUPDQHQ]DDGHOODVXDY
GGHOFRGLFHFLLYLOHILQRDPHVLVXXFFHVVLYLDOODDGDWDGLSUHHVHQWD]LRQHHDOOD5HJLRQ
QH0DUFKH
GHOODUHHQGLFRQWD]LRRQHILQDOHHHFRPXQTXHHILQRDOULODDVFLRGLDSS
SRVLWDGLFKLDDUD]LRQHGLVYLQFRORLQ
IRUPDVVFULWWDGDSDDUWHGHOO¶$P
PPLQLVWUD]LRRQHUHJLRQDDOH
  LQFDVRRGLVWLSXOD FRQXQJDUUDQWHHVWHUR HVVHUHLQUUHJRODFRQJ
JOLDGHPSLP
PHQWLHOHG
GLVSRVL]LRQL
SUHYLVWWHLQPDWHULDDGLOHJDOL]]]D]LRQHGLGGRFXPHQWLS
SURGRWWLDOO¶¶HVWHURHSUHHVHQWDWLDOOHHSXEEOLFKH
DPPLQQLVWUD]LRQL DUWGHO'
D
'35Q 


1HO FDVRLQQFXL LO ILGHHLXVVRUH VLDDVRWWRSRVWRRD SURFHGX
XUDFRQFRUVX
XDOH RFRPXXQTXH FHVVLLOD SURSULDD
DWWLYLWj SHUU TXDOXQTXHH FDXVD LO EHQHILFLDULRR q WHQXWR D
D ULQQRYDUHH OD ILGHLXVVVLRQH FRQ XQ
X DOWUR GHL
VRJJHWWLVRRSUDLQGLFDWLGDQGRQHLP
PPHGLDWDF RPXQLFD]LR
RQHDOOD5HJ
JLRQH0DUFKKH
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/H LQL]LDWLYH H L SURJJHWWL DPPHVVVL D ILQDQ]]LDPHQWR VDDUDQQR RJJHHWWR GL PRQQLWRUDJJLR H GL YHULILFDD
GHOOHUHQGLLFRQWD]LRQLGHOOHVSHVHVRVWHQXWH
$L ILQL GHOO PRQLWRUDJJJLR L VRJJ
JHWWL SURSRQQHQWL R L FDDSRILOD QHO FDVR GL SURRJHWWL LQ SDDUWHUQDULDWR
GRYUDQQR WWUDVPHWWHUH XQD UHOD]LR
RQH LQWHUPHHGLD  VXOOR VWDWR GL DYDDQ]DPHQWR DWWXDWLYR H ILQDQ]LDULRR
GHOSURJHWWWRHQWUR JLRUQLGDOODDVFDGHQ]DGGHOVHPHVWUUHFDOFRODWRDSDUWLUHGDDOODGDWDGLDYYLRGHOOHH
DWWLYLWjXWLLOL]]DQGRLOPRGHOORFK
KHYHUUjUHVRRGLVSRQLELOOHGDOOD5HJ
JLRQH
(QWUR  JJLRUQL GDOODD FRQFOXVLRQ
QH GHOOH DWWWLYLWj JOL VWWHVVL WUDVPHHWWHUDQQR ODD UHOD]LRQH ILQDOH VXOODD
UHDOL]]D]LRRQH FRPSOHVVVLYD GHOOH DWWLYLWj SUHYYLVWH QHO SUURJHWWR H VX
XL ULVXOWDWLFFRQVHJXLWLUULVSHWWRDJOLL
RELHWWLYL SSURJUDPPDWL QRQFKp LO
L UHQGLFRQWWR ILQDOH UHGDWWR
U
FRHUUHQWHPHQWH DOO¶LPSRVWDD]LRQH  GHOO
SLDQRILQDQQ]LDULRDFFFRPSDJQDWR
RGDFRSLDFFRQIRUPHGHHLJLXVWLILFDDWLYLGHOOHVS
VSHVHVRVWHQ
QXWH YHGL
 GLVWLQWRSHUPDFURYYRFLGLVSHVDDXWLOL]]DQGGRLOPRGHOOORFKHYHUUjjUHVRGLVSRRQLELOHGDOODD5HJLRQH
/H VSHVH VVRVWHQXWH ULLIHULWH DO SUURJHWWR GHYRRQR HVVHUH UHQGLFRQWDWWH LQWHJUDOP
PHQWH FRPS
SUHVH TXHOOHH
UHODWLYHDOOODTXRWDGLFFRILQDQ]LDP
PHQWR
4XDORUD DOOFXQH VSHVHH VLDQR ULIHULWH LQ TXRWWD SDUWH DO SURJHWWR VXOOD GRFXP
PHQWD]LRQH YD LQGLFDWRR
O¶LPSRUWRH
HIIHWWLYDPHQ
QWHLPSXWDWR
RDOSURJHWW
WR

/H IDWWXUH R L JLXVWLIL
ILFDWLYL GL VS
SHVD UHJROODUPHQWH TXLHWDQ]DWL
T
VHFRQGR TX
TXDQWR SUHYLLVWR DO  
GRYUDQQRHHVVHUHFRQVHUYDWLLQRULJLQDOHSUHVVVRODVHGH GHJOLHQWLE
EHQHILFLDUL1
1HOFDVRGLLSURJHWWLLQQ
SDUWHUQDULDDWRRJQLVRJJJHWWRGRYUjjFRQVHUYDUUHLSURSULG
GRFXPHQWLLLQRULJLQDOHHHLOVRJJHWWWRFDSRILODD
GRYUj FRQQVHUYDUH FRSSLD FRQIRUP
PH DOO¶RULJJLQDOH GHL GRFXPHQWL
G
GHL VRJJHWWWL SDUWQHUV LQ TXDQWRR
VRJJHWWRUHHVSRQVDELOHYHUVROD5HHJLRQHGHOODDUHQGLFRQWDD]LRQHFRPS
SOHVVLYDGHOOSURJHWWRILQDQ]LDWR
9D DOOHJDWWD HYHQWXDDOH GRFXPHHQWD]LRQH LLQIRUPDWLYD
D UHODWLYD DO
D SURJHWWR PDQLIHVWLL EURFKXUH
LQIRUPDWLYHVXVLWLLQWWHUQHWHDOWUULQHZPHGLLDHFF QR
RQFKpWXWWR LOPDWHULDOHHSURGRWWRLLQUHOD]LRQHH
DOOHDWWLYLWj
jHLQL]LDWLYHFRQQHVVHDOSURJHWWR VWHVVR
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/D 5HJLRQQH SRWUj GLVVSRUUH O¶LQWWHUUX]LRQH GGHO SURJHWWR
R H OD UHYR
RFD GHO ILQDDQ]LDPHQWR
R TXDORUD LOO
SURSRQHQWH
HEHQHILFLDU
ULRGHOORVWH
VVRRLQFD
DVRGLSDUWHQ
QDULDWRXQR
RGHLVRJJHWW
WWLDGHUHQWLD
DOORVWHVVR

D  SHUGD LUHTXLVLWLVVRJJHWWLYLGLOHJLWWLPD]]LRQHSUHYLVVWLSHUODSDUWHFLSD]LRQHHDOSUHVHQWWH$YYLVRH
SHUO¶HHVHFX]LRQHGGHOOHDWWLYLWjjGLSURJHWWRR

E  QRQVLLDLQUHJRODFRQJOLREEOLJKLDVVLFFXUDWLYLGHL YRORQWDULFFRPHGLVSRRVWRDOO¶DUWLFFRORGHO
'/JV &RGLFHGHOO7HU]RVHWWRRUH 

$PPLQLVWUD]]LRQHO¶HVHFFX]LRQHGHO
F  LQWHUURRPSDRPRGGLILFKLVHQ]]DODSUHYLDDDXWRUL]]D]]LRQHGHOO¶$
SURJHW
WWRILQDQ]LDW
WR

G  FRPSLLD JUDYL LQDDGHPSLHQ]H QHOO¶DWWLYLWjj GL UHSRUWLLQJ UHOD]LR
RQH LQWHUPHGGLD H ILQDOHH  HR QHOODD
FRPXQ
QLFD]LRQHGH
HLGDWLLQHUH
HQWLLOPRQLW
WRUDJJLR

H  FRPSLLDJUDYLLUUHHJRODULWjFRQ
QWDELOLULOHYYDWHLQVHGHHGLFRQWUROOORGHOODUHQGGLFRQWD]LRQ
QHRHPHUVH
LQVHGH
HGLHYHQWXD
DOLFRQWUROOL
LQLWLQHUH

TXHOOLSUHYLVVWLGDOSURJHHWWR
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J  DSSRUWWL ULVSHWWR DO SURJHWWR DSSURYDWWR YDULD]LR
RQL UHODWLYHH DJOL HOHP
PHQWL FKH LQ VHGH GLL
YDOXWD]LRQHGHWHUUPLQDQGRO¶¶DVVHJQD]LRRQHGLXQDT
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XQWHJJLRILQQDOHKDQQR
RFRQVHQWLWRR
LQ PDQQLHUDRJJHWWWLYD LOUDJJ
JLXQJLPHQWRR GHOOH VRJOLLH PLQLPHG
GL ILQDQ]LDEELOLWj DL VHQ
QVLGHO
GHOSUHHVHQWH$YYLLVR
K LQYLDDJHQHUDOHTTXDORUDYHQJDQRDFFHUWWDWHJUDYLLUUUHJRODULWjHHRVLWXD]LRQQLGDOOHTXDDOLULVXOWLXQQ
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GHOOHFRQGL
L]LRQLGDOOR
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GL HIIHHWWXDUH FRQWWUROOL H GLVS
SRUUH HYHQWWXDOL DWWL GLL DXWRWXWHOD
DPPLQLVWUDDWLYDDQFKHQHOFRUVRG
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R LQWHUHVVH
VHQ]D FKH SHU TXHVWRR L VRJJHWWLL SURSRQHQWWL SRVVDQR YDQWDUH GLUULWWL QHL FRQQIURQWL GHOOOD 5HJLRQH
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/D SUHVHQWD]]LRQH GHOOD GRPDQGD FFRPSRUWD O¶¶DFFHWWD]LRQ
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,QIRUPD]LRRQLSRVVRQRRHVVHUHULFK
KLHVWHD
6HUYL]LR3RROLWLFKH6RFFLDOLHVSRUW
3RVL]LRQHGGL)XQ]LRQHH&RQWUDVWRDOODYLROHQ]]DGLJHQHUHHHWHU]RVHWWWRUH
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MODELLO A - Domanda
Da trasmettere via pec all’indirizzo:
UHJLRQHPDUFKHFRQWUDVWRYLROHQ]DHDOEL#HPDUFKHLW

AllaRegioneMarche
P.F.Contrastoallaviolenzadigenereeterzosettore
ViaTiziano,44–PalazzoLeopardi
60125Ancona
Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI
RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3
LUGLIO 2017, N. 117. AVVISO 2018
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________ ___________________________________
nato/a a ______________________________________________________, il _______/______/________,
codice fiscale ________________________________, cell. _______________________________________,
e-mail _______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante del/della
ODV/APS
tel.

denominata

___________________________________________________________________,

__________________________________,

e-mail

________________________________,

pec:

__________________________________________ sito internet _____________________________ con
sede legale in __________________________, Via _______________________ n° ____, codice fiscale n.
_____________________________ domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata;

solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione:
in partenariato con (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascun componente il

partenariato):
-

___________________________________________________,

-

___________________________________________________

all’interno del quale il suddetto Ente è nominato soggetto capofila;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
CHIEDE
di poter accedere all’assegnazione del finanziamento pubblico di cui all’Avviso di cui al DDPF N. _______ DEL
________________,

per

la

proposta

progettuale

(modello

D

allegato),

dal

titolo

“_________________________________________________________________________________”,
fascia di contribuzione di cui al paragrafo 4 dell’Avviso (selezionare solo una delle due fasce):
[1] Da un finanziamento minimo di € 10.000,00 a un massimo di € 30.000,00 per progetti di
dimensioni più ridotte (punto 1 paragrafo 4 Avviso);
[2] Da un finanziamento oltre € 30.000,00 fino a un massimo di € 70.000,00 per progetti di
dimensioni più consistenti finalizzati a sostenere interventi caratterizzati da un forte coordinamento e
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innovatività su parti rilevanti del territorio regionale promuovendo reti di parternariato, in modo da
promuovere e realizzare sinergie fra diversi soggetti operanti per comuni finalità sociali (punto 2 paragrafo 4
Avviiso).

Dichiara inoltre:
1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura,
ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione
stessa.
A tal fine allega la seguente documentazione indicata al § 9 dell’Avviso:
Modello A - domanda
Modello A1 - dichiarazione partner (se previsto)
Modello A2 – dichiarazione di collaborazione (se previsto)
Modello B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Modello C – scheda anagrafica del soggetto
Modello D – scheda di progetto
Modello E – PRIMA FASCIA piano finanziario da 10 a 30 (richieste di finanziamento punto 1 - paragrafo 4 Avviso )
OPPURE
 Modello E – SECONDA FASCIA piano finanziario oltre 30 fino a 70 (richieste di finanziamento punto 2
- paragrafo 4 Avviso).










Curriculum sintetico e versione sintetica del progetto in formato pdf (depurati di eventuali dati
sensibili) per le finalità di cui agli art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013.

______________________

______________________
Il Legale Rappresentante

( Luogo e data)

(Timbro e firma)

AVVERTENZE: 
La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 o sottoscritta
digitalmente.
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MODELLO A1 – dichiarazione partner

DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO SOGGETTO CO-ATTUATORE (se previsto)
DA PRESENTARE DA PARTE DI CIASCUN PARTNER CO-ATTUATORE DEL PROGETTO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a___________________________________________________________ il ______/_______/_______,
codice fiscale __________________________, in qualità di Rappresentante Legale dell'ODV/APS denominata
____________________________________________________________________________, codice fiscale
_______________________________, con sede legale a ______________________________ Prov. _____
Via/Piazza __________________________________________ n°_____,

Tel________________________,

e-mail_________________________________, pec _____________________________________________
in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
- di partecipare, in qualità di partner CO-ATTUATORE, alla proposta progettuale dal titolo
________________________________________________________________________________________
di cui è capofila ______________________________________ (indicare il soggetto proponente);
- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e ruoli, quali stabiliti nella scheda di progetto
presentata con il separato Modello D.

Data_______________________
Timbro e firma del Rappresentante Legale*
_________________________________________________
*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. INFORMATIVA AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con strumenti
informatici) esclusivamente nell'ambito delprocedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
N.B. Il presente modello deve essere compilato da ciascun partner di progetto.
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MODELLO A2 - dichiarazione di collaborazione

DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE (se prevista)
DA PRESENTARE DA PARTE DI CIASCUN SOGGETTO COLLABORATORE AL PROGETTO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a___________________________________________________________ il ______/_______/_______,
codice

fiscale

__________________________,

in

qualità

di

Rappresentante

Legale

dell'Ente

__________________________________________________________________________, codice fiscale
______________________________, con sede legale in ______________________________ Prov. _____ _
Via/Piazza _________________________________________________________________ n° ___________
Tel ________________, e-mail: ______________________________, pec:___________________________
in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
- di partecipare a titolo gratuito sotto forma di “collaborazione”, alla proposta progettuale dal titolo
_________________________________________________________________________________ di cui è
capofila ______________________________________ (indicare il soggetto proponente);
- di condividere i contenuti della stessa e di assumere un concreto impegno a svolgere compiti e ruoli, come
stabiliti nella scheda di progetto Modello D, come di seguito indicato:

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Con il seguente apporto monetario per € ______________ (se previsto)
In caso di ente pubblico o locale precisare se vi sono costi figurativi documentabili specificando tipologia e
importo: ________________________________________________________________________________
Data_______________________
Timbro e firma del Rappresentante Legale*
_________________________________________________
*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. INFORMATIVA AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con strumenti informatici)
esclusivamente nell'ambito delprocedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
N.B. Il presente modello deve essere compilato per ciascuna collaborazione.
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In caso di partenariato, il presente Modello B deve essere presentato, pena l’esclusione, da ogni componente il partenariato.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

MODELLO B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio

e-mail

_______________________________,

in

qualità

di

(qualifica)

CAP

_____________

telefono

n.

_________________________,

fax

____________________

10700

indirizzo

e-mail

con decreto dirigenziale n. ________

b) la propria idoneità alla sottoscrizione degli atti previsti dal presente Avviso;
c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
d) che il progetto presentato non beneficia dei finanziamenti di cui all’Avviso 1-2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cui graduatoria
è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29/12/2017;
H  l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

del___________ tutt’ora in corso di validità;

Associazione di promozione sociale iscritta al Registro delle Associazioni di promozione sociale della Regione Marche con decreto n. ________

del___________ tutt’ora in corso di validità;

Organizzazione di volontariato iscritta al Registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Marche

a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in veste di proponente/ partner in quanto:

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

DICHIARA

_______________________________; pec :_____________________________________sito internet ____________________,

__________

con sede legale a _____________________________________________, Prov. ___________, Via/P.zza _______________________________ n.

denominata ________________________________________________________________, codice fiscale ____________________________________,

_____________________________________________________________________ legale rappresentante, in nome e per conto dell’ODV/APS

_________________________,

_______________, codice fiscale _______________, residente a __________________, Prov._______, via/ p.zza ______________ cellulare

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________; nato/a a ________________________, prov. __________, il
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__________________________

Firma del dichiarante
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AVVERTENZE: 
 In caso di partenariato, il presente Modello B deve essere presentato, pena l’esclusione, da ogni componente il partenariato.
 Alla presente dichiarazione va allegata la seguente documentazione:
x copia dello Statuto qualora non aggiornato e non inviato alla Regione; 
x copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Data __________________

j) che lo Statuto agli atti del registro regionale è aggiornato / allega lo Statuto aggiornato, e che le attività previste dal progetto sono coerenti con le
finalità statutarie;
k) che l’ultimo bilancio consuntivo o rendiconto è stato approvato dall’Assemblea in data ______________ oppure non è ancora stato approvato in
quanto l’ODV/APS si è costituita in data ____________.







3URJHWWLUHDOL]]DWL
LQVHULUHWLWRORH
GHVFUL]LRQH
VLQWHWLFD 

decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
che l’Ente ha realizzato interventi nelle aree prioritarie (par. 2 Avviso) di cui alla proposta progettuale come di seguito:

DUHD
SULRULWDULD
GL
LQWHUYHQWR
SDUDJUDIR
 






I
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Modello C – scheda anagrafica del soggetto
SCHEDA ANAGRAFICA DEL [__] SOGGETTO PROPONENTE O [__]PARTNER1

Denominazione dell’ente
[__] ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Tipologia giuridica

[__] ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE


Codice fiscale

Indirizzo

Telefono

E-mail
PEC dell’Ente e/o del legale
rappresentante (specificare)
Url sito internet
Registro di appartenenza,
estremi del provvedimento di
iscrizione e settore/settori di
intervento prevalente/i
Legale rappresentante
(cognome, nome
e-mail, telefono, cellulare)
Referente del progetto
(cognome, nome
e-mail, telefono, cellulare)
Referente amministrativo del
progetto se diverso dal
referente del progetto
(cognome, nome
e-mail, telefono, cellulare)
IBAN Conto corrente dedicato
(solo per il proponente o per il
soggetto capofila)

_____________________
( Luogo e data)

________________________
Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)




In caso di partenariato, per ogni proposta progettuale si dovrà compilare in ogni sua parte una scheda
anagrafica per il soggetto proponente e una per ogni singolo partner
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MODELLO D – scheda di progetto
SCHEDA DI PROGETTO
1a.– Titolo

1b - Durata
(Indicare la durata in mesi. TERMINE MASSIMO PROGETTO 31 LUGLIO 2019, a pena di esclusione)

2 - Obiettivi generali1 
Devono essere indicati uno o più obiettivi, con una crocetta .

-Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età [ ];
-Promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti [ ];
-Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti [ ];
-Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze [ ];
-Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive [ ];
-Promuovere un’agricoltura sostenibile e responsabile socialmente [ ].
3 – Aree prioritarie di intervento2 
Devono essere indicate massimo n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandole da 1 a 3 in ordine di importanza: 1 maggiore – 3
minore.

- Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del
caporalato [1], [2], [3]; 
- Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole [1], [2], [3];
- Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti [1], [2],
[3];
- Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia [1], [2], [3];
- Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare
riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili [1], [2], [3];
- Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di -
-
-
-

-
-

marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in
condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti [1], [2], [3]; 
Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche
attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni [1], [2], [3];
Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione[1], [2], [3] ;
Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento partecipato [1], [2], [3];
Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e
partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e
sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 312 della
legge 28/12/2015, n. 208 e all’articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) [1],
[2], [3]; 
Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3];
Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza [1], [2], [3].




Gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf), i progetti e le iniziative da
finanziare dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nell’Avviso, paragrafo 2.1.. 


Paragrafo 2.2. dell’Avviso.
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4- Linee di attività3 
Attività di interesse generale, in coerenza con gli statuti dei soggetti attuatori

[_] a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
[_] b) interventi e prestazioni sanitarie;
[_] c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
[_] d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
[_] e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
[_] f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
[_] g) formazione universitaria e post-universitaria; 
[_] h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
[_] i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo; 
[_] j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni; 
[_] k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
[_] l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
[_] m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore; 
[_] n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
[_] o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata
finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo,
misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,
nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre
un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del
lavoro infantile; 
[_] p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
[_] q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
[_] r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
[_] s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
[_] t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
[_] u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
[_] v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
[_] w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 




Ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 di cui al paragrafo 2.3. dell’Avviso.
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[_] x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
[_] y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
[_] z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
5 – Descrizione dell’iniziativa /progetto (Massimo due pagine)

Esporre sinteticamente:
5.1. Ambito territoriale del progetto (indicare il contesto territoriale e sociale in cui si prevede in concreto la
realizzazione delle attività)

****
5.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello delle singole realtà territoriali

****
5.3. Caratteristiche del progetto (vedi sez. C griglie di valutazione)
Descriver il progetto con riferimenti ai parametri di valutazione di cui alle due griglie di valutazione
previste dall’Avviso (fascia 1 rich. fin. da € 10.000,00 a € 30.000,00 – fascia 2 rich. fin. oltre € 30.000,00
fino a € 70.000,00):
C.1 Collaborazioni con enti pubblici e/o enti locali: Num. Collaborazioni _____________(le attività sono

descritte al successivo punto 10).
C.2 fascia 1:
Sviluppo di progetti in essere a completamento attività e servizi esistenti per soddisfare maggiori bisogni
sociali emergenti: Descrivere le attività che il progetto intende sviluppare e/integrare rispetto a progetti in
essere in rapporto a bisogni emergenti (da descrivere) utili al target / comunità prescelte
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
C.2 fascia 2:
Ricaduta territoriale del progetto: N. Province ___________ N. Comuni ______________

(indicare il numero di territori interessati concretamente dal progetto come descritto al precedente punto 5.1)
C. 3 Ricadenza del progetto interamente in Comuni Sisma 2016-2017 (individuati ai sensi della normativa
vigente): NO [_] SI [_] INDICARE ELENCO COMUNI: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
C. 4 Caratteristiche di innovazione sociale del progetto:
[_] per attivazione di nuovi e /o innovativi servizi utili a target prescelto e/o alle comunità di riferimento
specificare: ____________________________________________________________________________
[_] per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a
quelli esistenti – specificare: ________________________________________________________________
[_] per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento anche
specificare:
relativi
a
target
diversi
–
________________________________________________________________
[_] per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento e/o target di utenza) - specificare:
________________________________________________________________________________________
C. 5. Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partners:
NO [_] SI [_] documentare: _______________________________________________
Allegati: __________________________________________________
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****
6 - Risultati attesi (Massimo due pagine)

Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:
1.
i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia anagrafica);
Destinatari degli interventi (specificare omettendo eventuali dati sensibili )






2.
3.
4.

Numero





le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;
i risultati previsti dal punto di vista quali-quantitativo;
i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di
riferimento e/o del progetto nel suo complesso).

7 – Attività (Massimo due pagine)

Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i
contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di
compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico ciascuna attività.

In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel
settore di riferimento (come indicata nel Modello B), dettagliando la partecipazione
alla realizzazione delle azioni programmate.

8 - Cronogramma delle attività (termine ultimo conclusione progetti 31.07.2019 - termine
ultimo rendicontazione 14.09.2019, a pena di decadenza – par. 3 Avviso) 
Attività di riferimento di
cui al precedente
paragrafo n. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
…..
Altro (specificare)
Altro (specificare)
9 - Risorse umane

Indicare le professionalità coinvolte nelle diverse attività, specificare se sono coinvolti volontari
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10 – Collaborazioni

Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati (cfr. § 6 dell’Avviso), le modalità di
collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse.
In caso di collaborazioni, dovrà essere compilato il Modello A2 come previsto al § 6 dell’Avviso (uno per
ogni soggetto collaboratore).

11 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)

Specificare quali attività sono affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (paragrafo 8 e 12)
evidenziando le caratteristiche del delegato (qualora il soggetto sia già individuato indicare la ragione sociale
recapiti e relativi dati identificativi). Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e
gestione (segreteria organizzativa). E’ necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con
riferimento alle specifiche attività o fasi.

12. Strumenti di valutazione

(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna
attività/risultato/obiettivo del progetto)
Obiettivo

Attività

Strumenti/modalità























13. Attività di comunicazione

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Descrizione dell’attività

Mezzi di comunicazione
utilizzati e coinvolti

______________________
(Luogo e data)

Risultati attesi

______________________
Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)
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4) deve essere moderata la velocità dei mezzi
all’interno del sito;
5) i gruppi di frantumazione e vagliatura che effettueranno le campagne con mezzi mobili presso
il sito in oggetto, devono essere dotati di tutte
le unità impiantistiche, ove è prevista la produzione di polveri, di adeguati sistemi di abbattimento (ugelli nebulizzatori);
6) In caso di velocità del vento superiori a 5 m/s,
dovrà essere sospesa l’attività di frantumazione
e vagliatura. A tal fine, l’impresa dovrà dotarsi
di un anemometro;
7) il frantumatore che effettuerà le operazioni di
recupero dei rifiuti, delle tipologie 7.1 e 7.2,
deve essere dotato di adeguati sistemi di abbattimento (ugelli nebulizzatori);
8) deve essere costantemente umidificata la superficie del cumuli di rifiuti e di materiale polverulento, ad eccezione del rifiuti della tipologia
7.6 di cui è prevista la copertura con teli impermeabili;
9) deve essere prevista la copertura con teli impermeabili dei rifiuti della tipologia 7.6 nel settore
2;
10) nel settore 2 deve essere realizzato un pozzetto
a tenuta di capacità adeguata ed i reflui devono
essere gestiti come rifiuti;
11) durante il trasporto di materiali polverulenti,
sia in ingresso che In uscita, devono essere utilizzati autocarri con casoni chiusi;
12) i reflui convogliati nel pozzetto di raccolta di
eventuali sversamenti del settore destinato alla
messa in riserva dei rifiuti della tipologia 7.6,
devono essere gestiti come rifiuti;
13) nell’elaborato VIA REL_01 rev 1 datato gennaio 2018 “progetto definitivo e studio preliminare ambientale” al paragrafo 7.1, relativamente alla matrice aria, è da stralciare lafrase
“Al fine di considerare anche gli Impatti (....)
dalla stazione di misura Montemonaco dell’Arpam”, perchè superata da quanto dichiarato a pag. 6 della “risposta ad osservazioni
ARPAM” e da quanto rappresentato nell’elaborato VIA_REL_02 rev 1 gen. 2018.

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

________________________________________
Provincia di Ascoli Piceno
Determina del Responsabile N. 188 de1
16/04/2818- Verifica di assoggettabilità a
V.I.A di cui all’art. 8 della L.R. 3/2012 e
all’art.20 D.lgs, 152/2006, Societa’ ADRIATICA BITUMI s.p.a. Impianto di messa in
riserva e recupero (1U3 — R5) di rifiuti non pericolosi sito in loo.tà San Pietro
Omissis
DETERMINA
DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale al sensi del combinato
disposto dell’art. 8 L.R. 3/12 e dell’art. 19 D.Lgs.
152/06, il progetto ‘IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI NON PERICOLOSI”, presentato da
Renato Fioravanti in qualità di proponente e titolare/legale rappresentante della Società Adriatica
Bitumi s.p.a. Codice fiscale/Partita Iva
00101330447 con sede legale nel Comune di
Asceti Piceno (AP), via P. Massimi n. 3, cap
63100, a patto che vengano rispettate le seguenti
prescrizioni;
1) devono essere tenute costantemente umide le vie
di transito non impermeabilizzate all’interno del
sito, ricorrendo in caso di necessità all’utilizzo
del sistema di bagnatura così come proposto
nell’istanza;
2) l’altezza di caduta dei materiali polverulenti
durante la fase di carico e scarico all’interno del
sito, non dovrà essere superiore a tre metri;
3) la ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione
ordinaria del macchinari e degli impianti di
nebulizzazione, secondo le indicazioni fornite
dal costruttore e con frequenza tate da mantenere costante l’ efficienza degli stessi, nonchè
ogni altro intervento necessario ad assicurane
l’ottimale funzionamento. Delle operazioni di
manutenzione e di ogni Interruzione del normale funzionamento degli impianti di nebulizzazione deve essere mantenuta traccia in appositi registri che dovranno essere tenuti presso
l’impianto a disposizione degli organi di controllo e In caso di rotture, deve essere interrotta
ogni attività di movimentazione e/o trattamento
di rifiuti e/o materiali polverulenti;

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Luigina Amurri

________________________________________
Provincia di Ascoli Piceno
Determina del Responsabile N. 189 del
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16/04/2018 - Verifica di assoggettabilità a VIA
ai sensi dell’art. 8L.R. 3/2012 e dell’art.19
D.Lgs 152/06. Ditta Beani Annibale Srl
Impianto di messa in riserva e recupero (R13R5) di rifiuti non pericolosi in località Pianerie,
snc comune di Comunanza.

processo amministrativo approvato con DLgs.
104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalia data di ricevimento dello
stesse. Si ricorda Infine che può essere proposto
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro Il termine
di centoventi giorni dalla data di notificazione, o
comunicazione dell’atto o da quando l’interessato
no abbia avuta piena conoscenza;
Si attesta Inoltre che dal presente decreto non
deriva, né può derivare, un impegno di spesa a
carico della Provincia di Ascoli Piceno.

Omissis
DETERMINA
DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione
di impatto Ambientale ai sensi del combinato
disposto dell’art. 8 L.R. 3/12 e dell’art. 19 D.Lgs,
152/06, il progetto “IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI NON PERICOLOSI-Gestione Impianto
di messa in riserva R13 e di recupero R5 mediante
impianto fisso di proprietà per rifiuti di tipologia
7,1, 7.2 e 7,6 secondo la classificazione del D.M.
5/2/1998”, presentato Beani Nadia, in qualità di
proponente e Titolare/Legale Rappresentante della
Ditta Beani Annibale srl, c.f./p.iva 017721960449,
con sede legale nel Comune di Comunanza, Viale
Trieste 122, a patto che vengano rispettate le
seguenti prescrizioni:
1) la ditta dovrà mettere in atto tutto le mitigazioni
prospettato nell’elaborato VIA_REL_02 rev,
01;
2) l’altezza di caduta dei materiali polverulenti
durante la fase di carico e scarico all’interno del
perimetro dello stabilimento, non dovrà essere
superiore a tre metri;
3) la ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione
ordinaria dei macchinari e degli impianti di
nebulizzazione, secondo le indicazioni fornite
dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi, nonchè
ogni altro intervento necessario ad assicurane
l’ottimale funzionamento. Dalle operazioni di
manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di nebulizzazione dove essere mantenuta traccia in appositi registri che dovranno essere tenuti presso
l’impianto a disposizione degli organi di controllo,
DI PROVVEDERE a notificare a mezzo PEC il
presente atto al Suap del Comune di Comunanza,
al Comune di Comunanza, all’ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno e a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento.
DI RAPPRESENTARE al sensi dell’art. 3,
comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, che contro Il presente provvedimento può essere proposto
il ricorso giurisdizionale, al sensi del Codice del

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Luigina Amurri

________________________________________
Comune di Montegiorgio
Decreto n. 38 del 3 maggio 2018 di sdemanializzazione edeclassamento a relitto stradale
particella 657 del fog. 38
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO
“Omissis”
DECRETA

1. DI SDEMANIALIZZARE e DECLASSIFICARE a relitto stradale l’area individuata
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale
del Territorio di Ascoli Piceno come segue: protocollo n. AP0011115 inatti dal 20.02.2018 dal
quale si rileva la seguente identificazione:
a) fog. N° 38 del Comune di Montegiorgio (Fm)
b) particella: n° 657
c) Qualità Classe: Relitto stradale
d) Superficie: mq. 380
e) Intestazione: Comune di Montegiorgio cod.
fisc. 81002030443
f) Diritti e oneri reali: proprietà per 1/1
2. DI DARE ATTO che il presente Decreto sarà
pubblicato all’Albo Pretorio e per estratti sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai
sensi dell’art.lo 4 L.R. n. 17 del 28.07.2003, e
sarà trasmesso, trascorso un messe dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di Roma, per le registrazioni nell’archivio nazionale delle strade in cui all’art.lo 226
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E
Mauro Giannini, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Pennabilli.
CODICE FISCALE: 00217050418
E
Stefano Benedetti, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Piandimeleto.
CODICE FISCALE: 82000390417
E
Maria Assunta Paolini, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di
Pietrarubbia.
CODICE FISCALE: 82005370414

del Codice della Strada ed ai sensi dell’art.lo
3comma 5 del DPR 495/1992;
3. DI DARE ATTO che il presente Decreto ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo
aquello della sua pubblicazione nel BUR, ai sensi
dell’art.lo 3 comma 6 del DPR 495/1992;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento
non comporta oneri a carico del bilancio comunale.
Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio
Maurizio Luchetti

________________________________________
Ente di Gestione del Parco Interregionale
del Sasso Simone e Simoncello
Accordo di programma tra, l’ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello,
l’Unione Montana del Montefeltro e i Comuni di
Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli,
Piandimeleto e Pietrarubbia per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Montefeltro Bike Park

PREMESSO
Che l’Ente di gestione del Parco Interregionale del
Sasso Simone e Simoncello, l’Unione Montana del
Montefeltro ed i Comuni ricadenti nel territorio del
Parco Interregionale - Carpegna (PU), Frontino (PU),
Montecopiolo (PU), Pennabilli (RN), Piandimeleto
(PU) e Pietrarubbia (PU) - sono interessati alla realizzazione di una serie di percorsi e servizi per la
Mountain Bike (Montefeltro Bike Park) che abbiano
come fulcro il Monte Carpegna.
Che il Monte Carpegna, interamente compreso all’interno dell’area del Parco Interregionale del Sasso
Simone e Simoncello, riveste grande importanza
naturalistica e ambientale, soprattutto legata alla presenza di vaste praterie adibite al pascolo e boschi;
l’area presenta anche una significativa risorsa economica e sociale in relazione alle attività agro zootecniche tradizionali locali e alle attività a valenza turistica
e ricreativa.
Che il Monte Carpegna è in parte interessato dalla
Foresta Demaniale Regionale (per c.ca 415 HA), la
quale rientra nella gestione dell’Unione Montana del
Montefeltro, per conto della regione Marche, ai sensi
della L.R. Marche n. 18/2008.
Che le praterie adibite a pascolo del Monte Carpegna
oltre a rientrare in habitat prioritari per effetto di
norme nazionali ed europee riferite a Rete Natura
2000, sono anche un ecosistema di grande interesse
naturalistico, in quanto ospitano un numero elevato
di specie tra le quali alcune rare e protette.
Che il territorio è infatti interessato da aree ZSC e
ZPS (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE e
alla direttiva 92/43/CEE).
Che il territorio compreso nel Parco Interregionale
del Sasso Simone e Simoncello è, quindi, un’area ad
alto valore naturalistico, ambientale, culturale e turistico, che costituisce, nell’ambito delle regioni a cui

TRA
Guido Salucci, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Presidente dell’Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello con sede in
Carpegna, Via Rio Maggio, snc.
CODICE FISCALE: 91009920413
E
Andrea Spagna, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Presidente della Unione Montana
del Montefeltro con sede in Carpegna, Via Amaducci
34.
CODICE FISCALE: 82005390412
E
Angelo Francioni, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpegna.
CODICE FISCALE: 82005350416
E
Andrea Spagna, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Frontino.
CODICE FISCALE: 00360580419
E
Alfonso Lattanzi, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montecopiolo.
CODICE FISCALE: 80004090413
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appartiene (Marche, Emilia Romagna) e per estensione a quelle confinanti (Toscana), un ecosistema
omogeneo individua- to dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici, storici ed artistici e dalle
tradizioni culturali delle popolazioni locali.
Che nell’abito dei principi fondamentali stabiliti dalle
norme di riferimento e dalle finalità di conservazione
e promozione del territorio, gli Enti coinvolti intendono collaborare per definire gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento denominato Montefeltro
Bike Park.
VISTI
- l’art 34 del TUEL 267/2000 il quale prevede la possibilità di stipulare accordi di programma per la
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o
di programmi di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, l’azione integrata e
coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,
o comunque di due o più tra i soggetti predetti;
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’art. 15 della Legge 241 “accordi tra pubbliche
amministrazioni” che stabilisce la possibilità, anche
per Amministrazioni pubbliche diverse dagli enti
locali, di disciplinare tramite apposito accordo di
diritto pubblico lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune di più amministrazioni.
PRESO ATTO
che l’Ente Parco ha approvato il testo del presente
accordo di programma con deliberazione di Consiglio
Direttivo n. 17 del 06/04/2018;
che la U.M. ha approvato il testo del presente accordo
di programma con deliberazione di Giunta n. 15 del
04/04/2018;
che il Comune di Carpegna ha approvato il testo del
presente accordo di programma con deliberazione di
Giunta Comunale n. 26 del 06/04/2018;
che il Comune di Frontino ha approvato il testo del
presente accordo di programma con deliberazione di
Giunta Comunale n. 29 del 19/03/2018;
che il Comune di Montecopiolo ha approvato il testo
del presente accordo di programma con deliberazione
di Giunta Comunale n. 28 del 17/04/2018;
che il Comune di Pennabilli ha approvato il testo del
presente accordo di programma con deliberazione di
Giunta Comunale n. 28 del 14/04/2018;
che il Comune di Piandimeleto ha approvato il testo
del presente accordo di programma con deliberazione
di Giunta Comunale n. 38 del 09/04/2018;
che il Comune di Pietrarubbia ha approvato il testo
del presente accordo di programma con deliberazione
di Giunta Comunale n. 29 del 10/04/2018.

ANNO XLIX • N. 41

SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART 1)
PREMESSE
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto
la loro responsabilità le premesse che precedono, che
costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, nonché la
documentazione ivi elencata, documentazione che è
pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti e,
per richiesta espressa dagli stessi, non viene acclusa
al presente atto.
ART 2)
OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
l’Ente di gestione del Parco Interregionale del Sasso
Simone e Simoncello, l’Unione Montana del Montefeltro ed i Comuni ricadenti nel territorio del Parco
Interregionale - Carpegna (PU), Frontino (PU), Montecopiolo (PU), Pennabilli (RN), Piandimeleto (PU)
e Pietrarubbia (PU), concordano sulla necessità ed
opportunità di collaborare per definire gli obiettivi e
le caratteristiche dell’intervento da realizzare, attraverso l’individuazione e l’analisi di tutte le possibili
soluzioni progettuali alternative, ove pertinenti, in
relazione sia al contesto territoriale, ambientale e paesaggistico in cui l’intervento si inserisce, sia agli
effetti che tale intervento produce sull’ambiente, sia
alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da
fornire. Tali obiettivi necessitano, quindi, della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica del Montefeltro Bike Park, redatto ai sensi
dell’art. 23 “Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i
servizi” del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .
ART 3)
CONTESTO
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui
all’art. 2 del Montefeltro Bike Park dovrà interessare
l’area del Monte Carpegna, territorio compreso in due
regioni (Marche ed Emilia Romagna) e l’area dei
Comuni facenti parte del parco Interregionale del
Sasso Simone e Simoncello. All’interno di questo territorio vi sono sia proprietà pubbliche, gestite dall’Unione Montana del Montefeltro, sia Comunanze
Agrarie, che proprietà private.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui
all’art. 2 dovrà contenere la valutazione della possibile realizzazione di diverse attività sportive (quali
MTB, EBIKE, DHL, ENDURO, etc.), a cui si associano diverse tipologie di interventi territoriali, relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili, mtb, piste
dedicate a tali sport, etc.
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Nel territorio sono presenti aree ZSC e ZPS (Zone
Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva
92/43/CEE).
Da un punto di vista ambientale e paesaggistico il territorio è fortemente connesso all’attività dell’uomo,
in particolare in relazione all’allevamento del
bestiame (gestione di pascoli demaniali) e alle attività
turistiche già praticate (trekking, mtb tradizionale,
etc.).
Il progetto si inserisce, quindi, in un contesto normativo complesso al quale deve dare adeguata risposta
per una compatibilità ambientale e una gestione ecosostenibile per la salvaguardia delle risorse ambientali
presenti.

ANNO XLIX • N. 41

ART. 6)
PROPRIETÀ E UTILIZZAZIONE
DEI RISULTATI
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica del
Montefeltro Bike Park, oggetto del presente Accordo
di Programma, dovrà, inoltre, individuare le competenze amministrative e giuridiche relative ai partecipanti dell’Accordo stesso, al fine di programmare una
corretta gestione delle attività e opere indicate nel progetto stesso.
Art 7)
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo di programma decorre dalla data
di stipula, fino alla redazione dello Studio di fattibilità
tecnica ed economica e approvazione dello stesso da
parte di tutti gli enti aderenti.
Il presente accordo s’intenderà sottoscritto alla data
di apposizione della firma digitale da parte dell’Ente
di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone
e Simoncello quale ultimo firmatario.
Il presente accordo è inserito nel registro dell’Ente di
gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e
Simoncello, è esente da bollo ai sensi dell’articolo 16
tabella b) del DPR 633/72, e sarà registrato solo in
caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2 DPR
131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ciascuna parte può recedere dal presente accordo
mediante comunicazione via pec trasmessa all’Ente
di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone
e Simoncello senza pregiudizio per le attuazioni e le
collaborazioni già in essere.
L’accordo è inoltre risolto per:
- ingiustificata interruzione delle attività oggetto del
presente accordo;
- gravi e reiterate inadempienze degli obblighi previsti
nel presente accordo;
- inosservanza di norme.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
accordo si fa rinvio alla legislazione nazionale e
regionale in materia, applicabile alla fattispecie.
ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO
SIMONE E SIMONCELLO
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
COMUNE DI CARPEGNA
COMUNE DI FRONTINO
COMUNE DI MONTECOPIOLO
COMUNE DI PENNABILLI
COMUNE DI PIANDIMELETO
COMUNE DI PIETRARUBBIA

ART 4)
ATTIVITA’ E COMPITI DEGLI ENTI
ADERENTI L’ACCORDO
L’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso
Simone e Simoncello è individuato quale ente capofila competente ad adottare le procedure e gli adempimenti necessari alla realizzazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica del Montefeltro Bike
Park, richiamato all’art. 2.
L’Unione Montana del Montefeltro ed i Comuni interessati si obbligano a garantire l’apporto di specifiche
competenze amministrative, scientifiche e tecnicoinformatiche, all’Ente capofila, individuando i propri
referenti per la partecipazione a tutte le fasi di cui
all’art. 2 del presente Accordo di programma.
Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica di cui all’art. 2, l’Ente di gestione del
Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello,
in qualità di Ente capofila, potrà ricorrere in proprio
o a soggetti terzi per le prestazioni dei servizi necessari, assumendosene in pieno le responsabilità contrattuali derivanti.
Lo studio di fattibilità tecnica ed economica dovrà
essere approvato da tutti gli enti aderenti il presente
accordo con separati atti.
ART. 5)
ASPETTI FINANZIARI
L’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso
Simone e Simoncello si obbliga a reperire fra le proprie risorse di bilancio, €. 10.000,00, al fine di produrre lo studio di fattibilità tecnica ed economica in
oggetto al presente accordo.
Per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2,
l’Unione Montana del Montefeltro si impegna, nel
caso si rendesse necessario, a reperire le somme per
la realizzazione di quanto proposto, in relazione ai
futuri compiti.
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sono state riportate, a fianco di ciascun nominativo,
le indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate;

________________________________________
DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma
Lavori di “realizzazione con qualsiasi mezzo
dell’asse viario Marche - Umbria e quadrilatero
di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 - lavori
di completamento della direttrice Perugia Ancona tramite realizzazione della SS 318 “di
Valfabbrica”, tratto Pianello - Valfabbrica, Della
SS 76 “Val D’Esino”, tratti Fossato Di Vico Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della “Pedemontana delle Marche”,
Tratto Fabriano - Muccia-Sfercia”. Ordinanza di
deposito delle indennità di espropriazione e di
occupazione d’urgenza non accettate presso il
M.E.F. di Ancona prot. D2/0862-18/13-CAOUT/FM-gm 06/04/2018 - Art. 26 T.U. sulle
espropriazioni d.P.R. n. 327/01. Comune di
Genga.

ORDINA
- il versamento presso il M.E.F. di Ancona delle
indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate, così come risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei confronti dei proprietari degli immobili espropriati occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati in epigrafe;
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Federico Montanari

IL DIRETTORE GENERALE

________________________________________
DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma
Lavori di “realizzazione con qualsiasi mezzo
dell’asse viario Marche - Umbria e quadrilatero
di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 - lavori
di completamento della direttrice Perugia Ancona tramite realizzazione della SS 318 “di
Valfabbrica”, tratto Pianello - Valfabbrica, Della
SS 76 “Val D’Esino”, tratti Fossato Di Vico Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della “Pedemontana delle Marche”,
Tratto Fabriano - Muccia-Sfercia”. Ordinanza di
deposito delle indennità di espropriazione e di
occupazione d’urgenza non accettate presso il
M.E.F. di Ancona prot. D2/0864-18/13-CAOUT/FM-gm 06/04/2018 - Art. 26 T.U. sulle
espropriazioni d.P.R. n. 327/01. Comune di
Genga.

VISTO che con Delibera n. 13 del 27/05/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26/01/2005, il CIPE, conformemente
alla determinazione conclusiva della Conferenza di
servizi del 18/03/2005 ed ai pareri favorevoli, anche
successivamente resi dalle Amministrazioni interessate, ed in esecuzione della raggiunta intesa tra Stato
e Regioni, ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei
lavori indicati in epigrafe;
PRESO ATTO che con Delibera n.ri 910, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. nella persona del Presidente, Dott. Gaetano Galia, ha disposto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento;
VISTO il provvedimento QUAD_2011_09_
5873_FG del 29/09/2011 emesso dalla DIRPA s.c. a
r.l. con il quale è stata pronunciata la espropriazione
definitiva degli immobili ai sensi dell’art. 22 del T.U.
cit., ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza
l’indennità di espropriazione spettante agli aventi
diritto;
RILEVATO che tra i destinatari dei decreti di espropriazione figurano anche quelli riportati nell’elenco,
che allegato al presente provvedimento ne forma parte
integrante e sostanziale, i quali hanno/non hanno
comunicato di non condividere la misura delle indennità di espropriazione loro offerte;
CONSIDERATO che tale mancata condivisione ha
comportato l’impossibilità di concludere l’accordo
sulle indennità ed il pagamento delle stesse, ragion
per cui occorre disporre il deposito presso il M.E.F.
di Ancona delle somme offerte e non accettate;
CONSIDERATO, altresì, che nell’elenco allegato

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO che con Delibera n. 13 del 27/05/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26/01/2005, il CIPE, conformemente
alla determinazione conclusiva della Conferenza di
servizi del 18/03/2005 ed ai pareri favorevoli, anche
successivamente resi dalle Amministrazioni interessate, ed in esecuzione della raggiunta intesa tra Stato
e Regioni, ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei
lavori indicati in epigrafe;
PRESO ATTO che con Delibera n.ri 910, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. nella persona del Presidente, Dott. Gaetano Galia, ha disposto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento;
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VISTO il provvedimento QUAD_2011_09_5873_
FG del 29/09/2011 emesso dalla DIRPA s.c. a r.l. con
il quale è stata pronunciata la espropriazione definitiva degli immobili ai sensi dell’art. 22 del T.U. cit.,
ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di espropriazione spettante agli aventi diritto;
RILEVATO che tra i destinatari dei decreti di espropriazione figurano anche quelli riportati nell’elenco,
che allegato al presente provvedimento ne forma parte
integrante e sostanziale, i quali hanno/non hanno
comunicato di non condividere la misura delle indennità di espropriazione loro offerte;
CONSIDERATO che tale mancata condivisione ha
comportato l’impossibilità di concludere l’accordo
sulle indennità ed il pagamento delle stesse, ragion
per cui occorre disporre il deposito presso il M.E.F.
di Ancona delle somme offerte e non accettate;
CONSIDERATO, altresì, che nell’elenco allegato
sono state riportate, a fianco di ciascun nominativo,
le indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate;
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO che con Delibera n. 13 del 27/05/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26/01/2005, il CIPE, conformemente
alla determinazione conclusiva della Conferenza di
servizi del 18/03/2005 ed ai pareri favorevoli, anche
successivamente resi dalle Amministrazioni interessate, ed in esecuzione della raggiunta intesa tra Stato
e Regioni, ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei
lavori indicati in epigrafe;
PRESO ATTO che con Delibera n.ri 910, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. nella persona del Presidente, Dott. Gaetano Galia, ha disposto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento;
VISTO il provvedimento QUAD_2011_09_
5873_FG del 29/09/2011 emesso dalla DIRPA s.c. a
r.l. con il quale è stata pronunciata la espropriazione
definitiva degli immobili ai sensi dell’art. 22 del T.U.
cit., ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza
l’indennità di espropriazione spettante agli aventi
diritto;
RILEVATO che tra i destinatari dei decreti di espropriazione figurano anche quelli riportati nell’elenco,
che allegato al presente provvedimento ne forma parte
integrante e sostanziale, i quali hanno/non hanno
comunicato di non condividere la misura delle indennità di espropriazione loro offerte;
CONSIDERATO che tale mancata condivisione ha
comportato l’impossibilità di concludere l’accordo
sulle indennità ed il pagamento delle stesse, ragion
per cui occorre disporre il deposito presso il M.E.F.
di Ancona delle somme offerte e non accettate;
CONSIDERATO, altresì, che nell’elenco allegato
sono state riportate, a fianco di ciascun nominativo,
le indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate;

ORDINA
- il versamento presso il M.E.F. di Ancona delle
indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate, cosi come risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei confronti dei proprietari degli immobili espropriati occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati in epigrafe;
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Federico Montanari

________________________________________
DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma
Lavori di “realizzazione con qualsiasi mezzo
dell’asse viario Marche — Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 lavori di completamento della direttrice Perugia
— Ancona tramite realizzazione della SS 318
“di Valfabbrica”, tratto Pianello — Valfabbrica,
Della SS 76 “Val D’Esino”, tratti Fossato Di
Vico — Cancelli e Albacina — Serra San Quirico
e realizzazione della “Pedemontana delle Marche”, Tratto Fabriano — Muccia-Sfercia”. Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate
presso il M.E.F. di Ancona prot. D2/092418/13-CA-OUT/FM-gm 10/04/2018 - Art. 26
T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01.
Comune di Genga.

ORDINA
- il versamento presso il M.E.F. di Ancona delle
indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate, cosi come risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei confronti dei proprietari degli immobili espropriati occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati in epigrafe;
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Federico Montanari
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una
potenza
nominale
di
kW=2,10x
2,10/1,20%=36,75 e con portata massima derivabile
di mc/s 3,50 salvaguardando sempre e comunque la
derivazione posta a servizio della centrale denominata
“Vallato del Molino” che si trova a monte del sito
considerato subito a valle della Linea ferroviaria
Ancona – Roma.
Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge
Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg.
non previsti dalle stesse Leggi Statali e Regionali per
effetto dell’entrata in vigore di ulteriori disposizioni
normative ambientali e per sospensioni dovute a
richiesta documentazione e acquisizione pareri di altri
Enti interessati.
Il presente Rende Noto è dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.
Il comune di Chiaravalle è invitato ad affiggere
all’Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a
copia dell’istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l’invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F.
Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della
D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio
sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.
S’informa, inoltre, che chiunque abbia interesse, potrà
prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e
documenti in virtù della vigente legislazione in materia, e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede
della P.F. Tutela Delle Acque e Tutela del Territorio
di Ancona e al Funzionario Tecnico incaricato per il
sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che
verrà effettuato dal Dott. Adriano Romaldi, unitamente ad altri Funzionari della scrivente P.F., il
giorno 26/04/2018 alle ore 10,30 in Loc. ex Mattatoio s.n.c. del comune di Chiaravalle (AN).
Si precisa che il responsabile del procedimento è il
Dott. Adriano Romaldi, Funzionario Tecnico della
Regione Marche, P.F. Tutela Delle Acque e Tutela
Del Territorio di Ancona.

COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

________________________________________
Regione Marche - P.F. Tutela delle Acque e
Tutela del Territorio di Ancona
Legge 07/08/1990 n. 241, art.8. Legge
Regione Marche 09/06/2006, n. 5, art. n. 13.
Comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo relativo al rilascio della concessione pluriennale di acqua pubblica e di occupazione di aree demaniali cui alla D.R. 2165,
per uso idroelettrico in Loc. posta a valle del
ponte sulla S.P. Castelferretti – Montecarotto
del comune di Chiaravalle. Ditta: Soc. Energia
2000 SRL con Sede in Corso Italia, 27 del
comune di Bolzano. Classifica: 420.60.30/
2017/SMD/439. D.R. 2165.
RENDE NOTO
Si comunica che la Ditta Energia 2000 SRL con Sede
in Corso Italia, 27 del comune di Bolzano, ha trasmesso con nota del 24/11/2017 acquisita agli Atti in
data 30/11/2017 n. 1199534 istanza di concessione
pluriennale e demaniale unitamente al relativo Progetto in formato digitale per la realizzazione e l’esercizio di una centrale idroelettrica da realizzare in
sponda sinistra del Fiume Esino in corrispondenza
della doppia briglia sita subito a valle del Ponte sulla
Strada Provinciale Castelferretti – Montecarotto del
comune di Chiaravalle.
La centrale verrà realizzata in corrispondenza di un
muro d’ala presente sulla sinistra idrografica e a
ridosso del Canale Vallato del Molino dove insiste
un’ulteriore centrale esaercita dalla stessa Soc. Energia 2000 SRL in area di pertinenza demaniale come
risulta dagli elaborati presenti nel Progetto.
La Soc. Energia 2000 SRL di Bolzano ha inviato con
nota del 06/02/2018 acquisita con n. 0271763 del
12/03/2018 la documentazione richiesta dalla scrivente P.F. regionale per verificare eventuali compromissioni delle opere a seguito di piene straordinarie
che possano verificarsi sul Fiume Esino dalla quale si
deduce che si può dar corso all’iter burocratico di rilascio della concessione.
Energia 2000 SRL intende realizzare una centrale a
vite di Archimede che preveda anche una scala di
monta dei pesci utile all’equilibrio ecologico della
zona.
La turbina potrà usufruire di un salto utile di ml. 2,10
che con una portata media richiesta di mc/s 2,10 avrà

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Ing. Stefania Tibaldi

BANDI E AVVISI DI GARA
________________________________________
ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche
Fornitura in service di sistemi analitici completi
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per esami dei laboratori di analisi dell’ex Zona
Territoriale n. 8 dell’ASUR Marche – Esercizio
Opzione di Rinnovo Contrattuale lotti nn. 2-37-16
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BANDI DI CONCORSO
________________________________________
Comune di Fossombrone
Mobilità Volontaria ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs n. 165/2001 – per n. 2 posti di Agente di
Polizia Locale – Cat. C – A tempo indeterminato
e parziale (part-time verticale 50% sei mesi, di
cui uno da aprile a settembre e uno da luglio a
dicembre). Avviso di selezione.

Fornitura in service di sistemi analitici completi per
esami dei laboratori di analisi dell’ex Zona Territoriale n. 8 dell’ASUR MARCHE — Esercizio Opzione
di Rinnovo Contrattuale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60131
ANCONA - P.I./C.F. 02175860424

Si comunica che con provvedimento del Segretario
Comunale n. 46 del 27 Aprile 2018 è stato approvato
l’avviso di MOBILITA’ VOLONTARIA, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001:
- PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE - CAT. C - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (PART-TIME VERTICALE 50% SEI MESI, DI CUI UNO DA
APRILE A SETTEMBRE E UNO DA LUGLIO
A DICEMBRE).
Data di scadenza per la presentazione delle
domande: ore 12.00 di Sabato 9 GIUGNO 2018.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.fossombrone.ps.it e
presso gli uffici comunali.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTo: Fornitura in service di sistemi analitici completi per il laboratorio di analisi di Civitanova Marche — lotti 2-37-16 — Area Vasta 3 di ASUR MARCHE — Valore
finale totale degli appalti aggiudicati: € 244.315,64
(IVA esclusa).
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEGLI
APPALTI: Data decisione di aggiudicazione appalti:
09/03/2918 — Lotto n. 2 - SISTEMA ANALITICO
DI EMATOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE
DI EMOCROMI E RETICOLOCITI – CIG
7112060DED Operatore economico aggiudicatario:
SIEMES Healthcare DIAGNOSTICS SPA - Valore
finale totale dell’appalto € 118.138,54 (IVA esclusa)
— Lotto n. 3 - SISTEMA ANALITICO PER ESAMI
URINE - CIG ZE922D367D - Operatore economico
aggiudicatane): BECKMAN COULTER SRL Valore finale totale dell’appalto € 22.856,00 (IVA
esclusa) — Lotto n. 7 - SISTEMA ANALITICO PER
L’ESECUZIONE AUTOMATICA DEL SEDIMENTO URINARIO CIG Z7D22D36CB - Operatore economico aggiudicatario: BECKMAN COULTER SRL - Valore finale totale dell’appalto €
37.750,00 (IVA esclusa) — Lotto n. 16 — SISTEMI
ANALITICI PER ESAMI IN REGIME DI POINT
OF CARE (POCT) CIG 7442072019 - Operatore economico aggiudicatario: A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL - Valore finale totale dell’appalto €
65.471,10 (IVA esclusa) - Gli appalti non verranno
subappaltati.

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Pistelli

________________________________________
Comune di Fossombrone
Mobilità Volontaria ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs n. 165/2001 – per n. 2 posti di Agente di
Polizia Municipale/Vigile Urbano – Cat. C – A
tempo indeterminato. Avviso di selezione.
Si comunica che con provvedimento del Segretario
Comunale n. 45 del 27 Aprile 2018 è stato approvato
l’avviso di MOBILITA’ VOLONTARIA, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001:
- PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE/VIGILE URBANO - CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
AVVISO DI SELEZIONE.=
Data di scadenza per la presentazione delle
domande: ore 12.00 di Sabato 9 GIUGNO 2018.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione integrale sul Profilo di Committente www.asurzona8.marche.it
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Zelinda Giannini
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Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.fossombrone.psit e
presso gli uffici comunali.
Il Segretario Generale
Dott. Pietro Pistelli
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- classe 08 Ingegneria Civile e Ambientale;
ovvero
• Laurea Triennale (DM 270/2004) delle classi:
- L.17 Scienze dell’Architettura;
- L-23 Scienze e Tecnica dell’Edilizia;
-L-7 Ingegneria Civile e Ambientale;
ovvero
• Ulteriori titoli ad essi equiparati di cui al D.L. del
09/07/2009 (G.U. n. 233 del 07/10/2009);
ovvero
• Titoli ad essi equipollenti riconosciuti tali da leggi
e/o specifici Decreti Ministeriali. Scadenza del termine per la presentazione delle domande
18/06/2018.
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del Comune di sant’Angelo in Vado
(www.comune.santangeloinvado.pu.it).

________________________________________
Comune di Sant’Angelo in Vado
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di un Istruttore Direttivo Tecnico - cat
D/1.
E’ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di un istruttore Direttivo Tecnico - cat D/1;
Titolo di studio: Laurea Magistrale (DM270/2004)
appartenente alle classi:
LM-3 Architettura del paesaggio;
LM-4 Architettura e Ingegneria Edile - Architettura;
LM-23 Ingegneria Civile;
LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Ambientale; (LM 31)
LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi;
ovvero
• Laurea Specialistica (DM 509/99) appartenente alle
seguenti classi:
- (3/S) Architettura del Paesaggio;
- (4/S) Architettura e Ingegneria Edile;
- (28/S) Ingegneria Civile;
- (31/S) Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
- (54/S) Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Ambientale; (34/S);
ovvero
• Diploma Laurea (DL) in Architettura/Ingegneria
conseguito con il vecchio ordinamento universitario, equiparato con Decreto Interministeriale del 9
luglio 2009 e una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopraindicate;
ovvero
• Laurea triennale (DM 509/99 e DM 4.8.2000) delle
classi:
- classe 04 Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile;
- classe 07 Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale;

Il responsabile del Settore Contabile
Claudio Iani
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