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fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Edoardo Marabini.

ATTI DELLA REGIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis
DECRETA

________________________________________________________

Decreto n. 147 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Macerata. R.G. 3058/2014
- Atto di citazione prot. n. 104007 del
12/02/2015. Risarcimento danni causati da
fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Edoardo Marabini.

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Macerata con atto di citazione per chiamata in causa della Regione Marche
nel procedimento R.G. 82/2015, acquisito al n.
0064230 in data 29/01/2015 del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi della D.G.R. n. 333 del
24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Edoardo Marabini, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione
di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Civitanova Marche, presso lo
Studio Legale dell’Avv. Edoardo Marabini sito in
Viale Vittorio Veneto, n. 13.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Edoardo
Marabini pari all’importo lordo per l’ente di € 879,12
fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB 10313 del
Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il
relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Macerata con atto di citazione per chiamata in causa della Regione Marche
nel procedimento R.G. 3058/2014, acquisito al n.
0104007 in data 12/02/2015 del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi della D.G.R. n. 333 del
24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Edoardo Marabini, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione
di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Civitanova Marche, presso lo
Studio Legale dell’Avv. Edoardo Marabini sito in
Viale Vittorio Veneto, n. 13.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Edoardo
Marabini pari all’importo lordo per l’ente di € 879,12
fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB 10313 del
Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il
relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

________________________________________________________

Decreto n. 149 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n. 0251881 del 10/04/2015. Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Edoardo Marabini.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA

________________________________________________________

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Macerata con atto di citazione in rinnovazione ex art. 291 c.p.c. acquisito al
n. 0251881 in data 10/04/2015 del Registro unico

Decreto n. 148 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Macerata. R.G. 82/2015 Atto di citazione prot. n. 64230 del
29/01/2015. Risarcimento danni causati da

11067

4 GIUGNO 2015

ANNO XLVI • N. 46

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Marabini pari all’importo lordo per l’ente di € 879,12
fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB 10313 del
Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il
relativo impegno di spesa.

della Giunta regionale, ai sensi della D.G.R. n. 333
del 24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Edoardo Marabini, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione
di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Civitanova Marche, presso lo
Studio Legale dell’Avv. Edoardo Marabini sito in
Viale Vittorio Veneto, n. 13.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Edoardo
Marabini pari all’importo lordo per l’ente di € 879,12
fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB 10313 del
Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il
relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

________________________________________________________

Decreto n. 151 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
prot. n. 0117790 del 18/02/2015. Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Stefano Paciaroni.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

DECRETA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Camerino con atto di citazione acquisito al n. 0117790 in data 18/02/2015
del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Stefano Paciaroni, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione
di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in San Severino Marche, presso lo
Studio Legale dell’Avv. Stefano Paciaroni sito in
Via Gorgonero, n. 36.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Stefano
Paciaroni per un importo lordo per l’ente di € 879,12
fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB 10313 del
Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il
relativo impegno di spesa.

________________________________________________________

Decreto n. 150 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n. 251866 del 10/04/2015. Risarcimento
danni causati da fauna selvatica. Costituzione
in giudizio. Incarico Avv. Edoardo Marabini.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Macerata con atto di citazione acquisito al n. 0251866 in data 10/04/2015
del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Edoardo Marabini, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione
di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Civitanova Marche, presso lo
Studio Legale dell’Avv. Edoardo Marabini sito in
Viale Vittorio Veneto, n. 13.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Edoardo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

________________________________________________________

Decreto n. 152 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
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prot. n. 0313384 del 5/05/2015. Risarcimento
danni causati da fauna selvatica. Costituzione
in giudizio. Incarico Avv. Stefano Paciaroni.

- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Stefano Paciaroni, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione
di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in San Severino Marche, presso lo
Studio Legale dell’Avv. Stefano Paciaroni sito in
Via Gorgonero, n. 36.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Stefano
Paciaroni per un importo lordo per l’ente di € 879,12
fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB 10313 del
Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il
relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Camerino con atto di citazione acquisito al n. 0313384 in data 5/05/2015 del
Registro unico della Giunta regionale, ai sensi della
D.G.R. n. 333 del 24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Stefano Paciaroni, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione
di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in San Severino Marche, presso lo
Studio Legale dell’Avv. Stefano Paciaroni sito in
Via Gorgonero, n. 36.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Stefano
Paciaroni per un importo lordo per l’ente di € 879,12
fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB 10313 del
Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il
relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

________________________________________________________

Decreto n. 154 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
prot. n. 0332599 del 12/05/2015. Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Stefano Paciaroni.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

DECRETA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Camerino con atto di citazione acquisito al n. 0332599 in data 12/05/2015
del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Stefano Paciaroni, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione
di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere
alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in San Severino Marche, presso lo
Studio Legale dell’Avv. Stefano Paciaroni sito in
Via Gorgonero, n. 36.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Stefano
Paciaroni per un importo lordo per l’ente di € 879,12
fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB 10313 del

________________________________________________________

Decreto n. 153 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
prot. n. 0321881 del 7/05/2015. Risarcimento
danni causati da fauna selvatica. Costituzione
in giudizio. Incarico Avv. Stefano Paciaroni.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Camerino con atto di citazione acquisito al n. 0321881 in data 7/05/2015 del
Registro unico della Giunta regionale, ai sensi della
D.G.R. n. 333 del 24/03/2014;
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prot. n. 0282811 del 22/04/2015. Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro Brandoni.

Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016.
Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il
relativo impegno di spesa.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA

________________________________________________________

Decreto n. 155 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Pesaro. Citazione per chiamata in causa di terzo nel procedimento R.G.
n. 408/2015 prot. n. 0245886 - 8/04/2015.
Risarcimento danni da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro
Brandoni.

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Ancona con atto di citazione
acquisito al n. 0282811 in data 22/04/2015 del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi della
D.G.R. n. 333 del 24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Alessandro Brandoni, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona, presso lo Studio Legale
dell’Avv. Alessandro Brandoni sito in Corso Mazzini, n. 156.
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Alessandro Brandoni pari all’importo lordo per l’ente di €
879,12 fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB
10313 del Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016. Con successivo decreto del Dirigente sarà
assunto il relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA

- di costituirsi e resistere nel giudizio R.G. n.
408/2015 promosso avanti al Giudice di Pace di
Pesaro con atto di citazione per chiamata in causa
di terzo, acquisito al n. 0245886 in data 8/04/2015
del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Alessandro Brandoni, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Fano, presso lo Studio Legale
dell’Avv. Alessandro Brandoni sito in Via Roma,
n. 115 (sc./E).
L’onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell’Avv. Alessandro Brandoni pari all’importo lordo per l’ente di €
879,12 fa carico al capitolo n. 10313101 dell’UPB
10313 del Bilancio di previsione 2015-2017 per l’anno 2016. Con successivo decreto del Dirigente sarà
assunto il relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

________________________________________________________

Decreto n. 157 del 25/05/2015
Commissione Tributaria Regionale di Ancona.
Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all’Avv. Lucilla
Di Ianni.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

omissis
DECRETA

________________________________________________________

- di proporre appello ai sensi della DGR n. 651/2005
innanzi alla Commissione Tributaria Regionale,
avverso la sentenza n. 933/03/2014 della Commis-

Decreto n. 156 del 25/05/2015
Giudice di Pace di Ancona Atto di citazione
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sione Tributaria Provinciale di Ancona, pronunciata
in data 07/10/2014 e depositata in segreteria in data
17/10/2014, mai notificata, resa nel procedimento
iscritto con R.G. n. 365/10;
- di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa della Regione Marche all’Avv. Lucilla Di
IANNI dell’Avvocatura regionale, conferendole
ogni più opportuna facoltà al riguardo;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona, Piazza Cavour 23,
presso la sede dell’Avvocatura regionale.

tuto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di Macerata, in base ai criteri fissati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare
n. 3/2012. Le coordinate bancarie dove effettuare
il pagamento verranno indicate nella lettera di trasmissione del presente atto;
3) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.
della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 luglio 2003, n. 17.
IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE,
RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO E
COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
Patrizia Sopranzi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della Posizione di
Funzione Innovazione Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 46 del
25/05/2015
POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 2.2 - “Voucher per favorire la partecipazione
ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta
della Commissione Europea - Bando 2015” nomina commissione di valutazione Fornitori
dei Servizi.

DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO, TURISMO, CULTURA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 45 del 25/05/2015
POR MARCHE 2007-2013 - Intervento
1110402 (Bando 2012) - Intervento sostitutivo
(art. 4 D.P.R. 207/2010) - Ditta DETRON Srl di
Civitanova Marche (C.F.01690180433)

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INNOVAZIONE RICERCA E COMPETITIVITA’
DEI SETTORI PRODUTTIVI
omissis
DECRETA

IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE,
RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI
PRODUTTIVI

1) di costituire ai sensi dell’allegato 1 di cui al bando:
“POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 Azione 2.2 - “Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta
della Commissione Europea -” la Commissione di
valutazione per la selezione dei Fornitori dei Servizi di Assistenza tecnica, di cui al punto 9.1 Fase
1: costituzione Elenco Fornitori di Servizi;
2) di nominare, quali componenti della suddetta commissione, i seguenti soggetti :
- Dott. Alberto Piastrellini, funzionario della P.F.
Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori
Produttivi - componente esperto;
- Dott.ssa Anna Torelli, funzionario della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori
Produttivi - componente esperto;
- Dott.ssa Alessandra Brunori, funzionario della
PF P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività
dei Settori Produttivi e PF Liberalizzazione e

omissis
DECRETA

1) di procedere mediante intervento sostitutivo, ai
sensi dell’art. 4 del Decreto D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207, nei confronti della ditta DETRON Srl di
Civitanova Marche (C.F.01690180433), ai fini
della liquidazione della quota parte di € 25.345,11
del contributo concesso in attuazione dell’Intervento 1.1.1.04.02 del POR MARCHE FESR
2007-2013 (Bando 2012);
2) di stabilire che alla liquidazione del suddetto importo provvederà il MedioCredito Centrale di Roma, in qualità di Organismo Intermedio gestore
dell’intervento, versando l’importo stesso all’Isti-
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Semplificazione delle Attività’ di Impresa componente esperto;
- Dott.ssa Patrizia Giustozzi con funzioni di segretario;
3) di precisare che la Commissione composta dai soggetti sopra individuati procederà, sulla base dei requisiti indicati, così come stabilito al punto 9.1 del
bando, a selezionare i Fornitori dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica a supporto della
progettazione;
4) di stabilire che dal presente atto non deriva né può
derivare un impegno di spesa a carico della Regione;
5) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.
della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 luglio 2003, n. 17.

DDPF n. 82/IRE del 24/09/2013 a favore delle imprese del raggruppamento avente come capofila la
ditta SABELLI SPA di ASCOLI PICENO –
P.IVA 01343410443, per la realizzazione del progetto dal titolo “SPECI.AL.ITALIA. - “SPECIalita’ ALimentari ITALIAne””, secondo gli importi indicati nella colonna “Contributo da rettificare
(Fondi POR)” dell’allegato 1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, a seguito
della rimodulazione delle spese al termine dell’investimento;
2. di accertare con il presente atto un’economia di
spesa complessiva di € 5.483,50, relativa a risorse
a valere sui fondi POR, con riferimento all’impegno (SIAGI) n. 7185/2012, SUB 2208, per un importo di € 3.666,00, e SUB 2209, per un importo
di € 1.817,50, assunti sul capitolo 31402768 del
Bilancio di previsione per l’anno 2015 (RR.PP.
2012) con DDPF “Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi” n. 17/IRE del
14/03/2013 (codice SIOPE 2.03.02, gestionale
2323), secondo gli importi indicati nella colonna
“Economie” dell’allegato 1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di assumere, altresì, a carico del capitolo
31402768 (codice SIOPE 2.03.02 2323) del bilancio di previsione per l’anno 2015 (RR.PP. 2012)
un impegno di spesa complessivo pari ad €
5.483,50, a favore della ditta SABELLI SPA di
ASCOLI PICENO – P.IVA 01343410443, così
come indicato nella colonna “Ulteriore contributo
da concedere” dell’allegato 1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, stante le
risorse resesi disponibili a seguito delle economie
registrate di cui al punto 2);
4. di liquidare, a seguito della rendicontazione effettuata, a titolo di saldo il contributo concesso con
il DDPF n. 82/IRE del 24/09/2013, così come rettificato con il presente atto, a favore delle imprese
del raggruppamento avente come capofila la ditta
SABELLI SPA di ASCOLI PICENO – P.IVA
01343410443, per la realizzazione del progetto dal
titolo “SPECI.AL.ITALIA. - “SPECIalita’ ALimentari ITALIAne””, per una somma complessiva
lorda di € 217.890,00 (relativo a risorse a valere
sui fondi POR), così specificata:

IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE,
RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO E
COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
Patrizia Sopranzi

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della Posizione di
Funzione Innovazione Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 48 del
26/05/2015
POR Marche 2007/2013 e L 598/94 art 11 –
Int 121.05.08 - Bando 2013 – Liquidazione saldo di € 217.890,00 al raggruppamento di imprese avente come capofila la ditta Sabelli spa
di Ascoli Piceno – P.IVA 01343410443.
IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INNOVAZIONE RICERCA E COMPETITIVITA’
DEI SETTORI PRODUTTIVI
omissis
DECRETA

1. di rideterminare il contributo concesso con il

Ragionesociale
Impresacapofila
SABELLISPA

Partnerdiprogetto
TRIVELLITARTUFISRL

PartnerdiprogettoL'
ASCOLANASRL

Partnerdiprogetto
ECOSSRL
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PartitaIvaCod.
fiscale

Comune

Contributo
concesso
rettificato(FONDI
POR)

Liquidazione
Saldo

Impegnogià
assunto

Nuovo
impegno

01343410443

ASCOLIPICENO

€108.829,50

€108.829,50

€103.346,00

€5.483,50

01827860444 ROCCAFLUVIONE

€48.008,00

€48.008,00

€48.008,00



01994450441

ASCOLIPICENO

€29.617,50

€29.617,50

€29.617,50



01101930442

ASCOLIPICENO

€31.435,00

€31.435,00

€31.435,00



€217.890,00

€217.890,00

€212.406,50

€5.483,50

Totale
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5. di non assoggettare l’intero importo, pari ad €
217.890,00, alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dal D.P.R. 600/73 art. 28 comma 2, in conformità al Regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 e della Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 51 del 11 giugno 2010;
6. di imputare quota parte dell’importo del saldo del
contributo, pari a € 212.406,50 (Codice SIOPE
20302 2323), a carico del capitolo 31402768 del
Bilancio 2015 (RR.PP. 2012) con riferimento all’impegno di spesa (SIAGI) n. 7185/2012, assunto
sul capitolo 31402768 del Bilancio di previsione
per l’anno 2015 (RR.PP. 2012), con DDPF “Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi” n. 82/IRE del 24/09/2013 e conservati nel
conto residui dell’esercizio finanziario 2015 con
DDPF della P.F. “Programmazione EconomicoFinanziaria del Servizio Sanitario Regionale e Ragioneria” n. 1402 del 18/03/2015;
7. di imputare la restante quota parte dell’importo
del saldo del contributo, pari a € 5.483,50 (Codice
SIOPE 20302 2323), a carico del capitolo
31402768 del Bilancio 2015 con riferimento all’impegno SIAGI assunto con il presente atto;
8. di stabilire, così come previsto dal punto 26 del
bando, che la liquidazione dei contributi avviene
a favore di ogni singolo componente della filiera
(lead partner e partner di progetto) secondo gli importi indicati nella colonna “Liquidazione saldo”
dell’allegato 2 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
9. di specificare che il pagamento in questione non è
soggetto alla preventiva verifica ai sensi dell’art.
48 bis del DPR 602/1973 come recepito con DGR
1351 del 13/10/2008 e successiva DGR interpretativa n. 605 del 26/04/2011 (allegato “A” punto
10);
10. di applicare l’art.1 del D.P.R. del 7 aprile 2000
n. 118;
11. di pubblicare il presente atto per estratto sul
B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.
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ALLEGATO 2: “Sostegno alle PMI al fine di favorire i processi di aggregazione in filiere e le produzioni made in Italy” – codice 1.2.1.05.08 – Bando 2013
– COMPARTO AGROALIMENTARE – LIQUIDAZIONE SALDO (FONDI POR).

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Dott.ssa Patrizia Sopranzi

ALLEGATO 1: “Sostegno alle PMI al fine di favorire i processi di aggregazione in filiere e le produzioni made in Italy” – codice 1.2.1.05.08 – Bando 2013
– COMPARTO AGROALIMENTARE – RETTIFICA CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE
(FONDI POR).
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€51.674,00
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€419.640,00

€217.890,00

€31.435,00

ECOSSRL
P.IVA1101930442ZONAINDUSTRIALE
CAMPOLUNGO63100ASCOLIPICENO
(AP)

€59.935,00

€31.435,00

L'ASCOLANASRL
P.IVA01994450441ZONAINDUSTRIALE
CAMPOLUNGOIIFASE63100ASCOLI
PICENO(AP)
€59.935,00

€99.924,00

TRIVELLITARTUFISRL
P.IVA01827860444ViaPIETRONENNI,
1363093ROCCAFLUVIONE(AP)

Contributo
concessocon
DDPF82/IREdel
24/09/2013

Investimento
ammessocon
DDPFn.82/IRE
del24/09/2013

€103.346,00





SABELLISPA
P.IVA01343410443ZONAINDUSTRIALE
BASSOMARINO63100ASCOLIPICENO
(AP)
€199.846,00

Ditta

CAPITOLO31402768
IMP.



7185/2012

7185/2012

7185/2012

7185/2012






Piano
Investimento
ammesso

€417.659,25

2210 €60.173,64

2209 €56.035,00

2208 €91.216,00

2207 €210.234,61

SUB




Riduzione
contributo
concesso

€217.890,00 €5.483,50

€31.435,00 

€29.617,50 €1.817,50

€48.008,00 €3.666,00

€108.829,50 

Contributo
rideterminato
(FONDIPOR)




Economie


€5.483,50



€1.817,50

€3.666,00

€5.483,50 

incremento
contributo
concesso

€5.483,50









€5.483,50







€5.483,50

Ulteriore
contributoda
concedere
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Punteggio:

SABELLISPA

TRIVELLI
TARTUFISRL

L'ASCOLANA
SRL

ECOSSRL

Partnerdi
progetto

Partnerdi
progetto

Partnerdi
progetto

Denominazione

Impresa
capofila



Titolodelprogetto:

1

74,456

Posizione

11075

01101930442

01994450441

01827860444

01343410443

PartitaIva/
Cod.fiscale






CAP

63100

Indirizzo
ZONA
INDUSTRIALE
BASSOMARINO

63100

ZONA
INDUSTRIALE
CAMPOLUNGO

AP

ASCOLI
PICENO

ASCOLI
PICENO

AP

AP

Roccafluvione AP

ASCOLI
PICENO

PV

Totaleraggruppamento

63100

ZONA
INDUSTRIALE
CAMPOLUNGOII
FASE













Contributo
Concesso
(FondiPOR)
Piano
Investimento
rimodulato









Contributo
Spesa
Liquidazione
rideterminato Rendicontata
saldo
(FondiPOR)
persaldo



€419.640,00

€60.173,64

€56.035,00

€91.216,00

€31.435,00

€29.617,50

€48.008,00

€60.173,64 €31.435,00

€56.035,00 €29.617,50

€91.216,00 €48.008,00

€217.890,00 €417.659,25 €217.890,00 €417.659,25 €217.890,00

€59.935,00 €31.435,00

€59.935,00 €31.435,00

€99.924,00 €51.674,00

€199.846,00 €103.346,00 €210.234,61 €108.829,50 €210.234,61 €108.829,50

Investimento
ammesso

SPECI.AL.ITALIA.Ͳ"SPECIalita'ALimentariITALIAne"

Comune

Sedeoperativa



ViaPIETRONENNI,
63093
13
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________________________________________________________

DECRETA

Decreto del Dirigente della Posizione di
Funzione Turismo, Commercio e Tutela dei
Consumatori n. 205 del 27/05/2015
POR Marche 2007/2013- Interv. 2.2.1.14.02
“Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’Information & Communication Technology” nelle
PMI del settore turismo”. Approvazione bando
e impegno delle risorse Cap. 31402768 del Bilancio 2015.

1. di approvare i criteri e le modalità, nonché i modelli
allegati, contenuti nel bando di accesso di cui all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione degli incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di innovazione volti alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT “Information & Communication Technology” nelle
PMI del settore turismo, in attuazione dell’intervento 2.2.1.14.02 del POR Marche 2007/2013;
2. di stabilire che con il presente atto si assume una
prenotazione d’impegno per l’importo di €
323.804,42 come segue:

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI
FUNZIONE TURISMO, COMMERCIO E
TUTELA DEI CONSUMATORI
omissis

CAPITOLO

ANNO

IMPORTO €

Quota
finanziamento

%

31402768

2015

146.605,90

UE

39,0949060398038

177.198,52
323.804,42

STATO
---

47,2529383755206
---

31402768

2015
TOTALE

La prenotazione darà luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto dell’art. 56
del D.lgs 118/2011. Nel caso in cui entro il 31/12/2015 non si darà luogo all’aggiudicazione di
spesa, la prenotazione di cui sopra sarà annullata con relativo accertamento di economia.
3. di stabilire che si provvederà con successivo atto ad impegnare la restante quota di
cofinanziamento regionale come di seguito determinata, previa reinscrizione della stessa nel
Bilancio di Previsione 2015:
CAPITOLO

ANNO

IMPORTO €

Quota
finanziamento

%

31402768

2015

51.195,58

REGIONE

13,6521555846756

4. di stabilire la pubblicazione per estratto del bando
allegato al presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche, sui siti web europa.marche.it e turismo.marche.it.
Si applica l’art. 1 del DPR 7/4/2000, n. 118. Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Dott. Pietro Talarico
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Allegato 1


RegioneMarche
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
“Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”nellePMIdel
settoreTURISMO”
BANDO2015

1.DESCRIZIONEDELL’INTERVENTO

Con l’attuazione del presente bando la Regione Marche intende contribuire all’innovazione “di
prodotto/servizio”, ossia la differenziazione e la caratterizzazione del prodotto turistico marchigiano e lo
sviluppo di prodotti/servizi adeguati ad intercettare la domanda dei target e dei segmenti con maggiori
potenzialità di crescita (turismo d’affari, turismo culturale, enogastronomico, religioso, sportivo, ecc.) e
l’innovazionealivelloorganizzativo,consistentenell’adozionediassetti,configurazioni,procedure,strumenti
operativimaggiormenteadeguatiadintercettareicambiamentiinattonell’ambienteesterno(impattodelle
nuove tecnologie ICT “Information & Communication Technology” e crescente diffusione del web nelle
transazioni, nuove esigenze della domanda nazionale ed internazionale, sviluppo delle reti e delle forme di
cooperazioneͲaggregazione,ecc.).


2.FINALITÀEOBIETTIVI

Con il presente bando la Regione Marche intende finanziare  una serie di azioni inerenti Progetti
Imprenditorialiadelevatocontenutoinnovativofinalizzatiallaattivazione,gestioneecontrollodiprodottie
serviziriferibilialsettoreturisticoingeneraleeaquelliadessoconnessi.

LeazioniprevistesarannorivoltesolamenteallePMIoperantinelterritorioregionale,perlequali,la
disponibilità di tali servizi apre orizzonti nuovi verso forme di marketing avanzato che permettono di
promuovere, valutare e migliorare l’offerta turisticoͲrecettiva attraverso strumenti innovativi di
identificazioneelocalizzazionedelclientepotenziale.

L'obiettivo del bando è di fornire un aiuto diretto alle singole Micro, Piccole e Medie imprese, di seguito
denominatePMI,iscritteinCCIAAedesercentil’attivitàturisticoͲricettiva,perl’introduzionediapplicazioni,
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sistemi, dispositivi basati sulle tecnologie ICT  in grado di ammodernare e qualificare l’offerta delle PMI
marchigiane del settore turistico,  realizzando, al contempo, sia  innovazioni di prodottoͲservizio, che di
processo organizzativo, conformemente alle definizioni ed alle indicazioni della disciplina comunitaria in
materia.


3.LOCALIZZAZIONEDEGLIINTERVENTI

GliinterventifinanziatidevonoesserelocalizzatinelterritoriodellaRegioneMarche.
PossonopartecipareancheleimpreseaventisedelegalealdifuoridellaRegioneMarche,macheesercitano,
alcontempo,lapropriaattivitàconrelativesedioperativenell’ambitodelterritorioregionale.

4.TEMPISTICHEDELBANDO

x AperturabandoperpresentazionedelledomandeviaPEC:09/06/2015
x AperturasistemaSigfridoperlacompilazionepreliminaredelladomanda:04/06/2015
x Chiusurabandoperlapresentazionedelledomande:03/08/2015
x ChiusurasistemaSigfridoperlarendicontazione:30/09/2015
x ChiusuraterminipertrasmissionerendicontazioneviaPEC:08/10/2015

5.SOGGETTIDESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le micro, piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti
indicati dalla definizione comunitaria di "micro impresa", “piccola impresa” e “media impresa”, come
disciplinata dal Decreto del MAP del 18.04.2005 di recepimento della “Raccomandazione 1422/CE della
Commissioneeuropea,del6maggio2003,relativaalladefinizionedellepiccoleemedieimprese”.(GUCEL.
124del20.05.2003diseguitodenominatePMI,attivesulterritorioregionaleechesvolganolaloroattività
neisettoridicuiallesottoelencatesezioni,definitesullabasedellaclassificazionedelleattivitàeconomiche
ATECO2007:

55.10.00
Alberghi,AlberghiDiffusieResidenced’Epoca
55.20.10
VillaggiTuristicieCampeggi
55.20.20
Ostellidellagioventù
55.20.30
Rifugidimontagna
55.20.40
Coloniemarineemontane
55.20.51
Affittacamereperbrevisoggiorni,caseedappartamentipervacanze,Residenze
TuristicoAlberghiere,attivitàricettivorurali.
55.20.52
Attivitàdialloggioconnessealleaziendeagricole
55.30.00
Areedicampeggioeareeattrezzatepercampereroulotte
55.90.20
Alloggiperstudentielavoratoriconserviziaccessoriditipoalberghiero
93.21.00
ParchiDivertimentoTematici
93.29.20
GestionediStabilimentibalneari

echerispettinoleseguenticondizionialladatadiscadenzadelbando:
 sianoregolarmentecostituite;
 iscrittealregistrodelleimpresepressolaCameradiCommercio,Industria,ArtigianatoeAgricoltura;
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averel’unitàoperativasededell’investimentoubicatanelterritoriodellaRegioneMarche;lapredetta
localizzazionedeverisultaredavisuracamerale.
 sianonelpienoeliberoeserciziodeipropridiritti,nonessendosottoposteaconcordatopreventivo,
fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, o non aventi in atto
procedimentioprovvedimentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiallalegge
19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per l’impresa che per gli
Amministratori;
 nonsitrovinoinstatodiliquidazionevolontaria;
 in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
vigentenormativa;
 inregolaconlenormeinmateriadiigiene,saluteedisicurezzadeilavoratorineiluoghidilavoro.
 Rispettano le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia
assistenzialeeprevidenziale.

Nonpossonoessereammesseacontributoleimprese:
x

che si trovano nella condizione di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, par. 1 punto 18 del
regolamento(UE)651/2014;
x chesonodestinatariediprovvedimentigiudiziaricheapplicanosanzioniamministrativedicuial
decretolegislativo8giugno2001,n.231;
x i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di
sentenzedicondannapassateingiudicatoodidecretipenalidicondannadivenutiirrevocabilio
di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penaleperreatigraviindannodelloStatoodellaComunitàeuropeacheincidonosullamoralità
professionale, è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
perunoopiùreatidipartecipazioneaun’organizzazionecriminale,corruzione,frode,riciclaggio,
qualidefinitidagliatticomunitaricitatiall’articolo45,paragrafo1,direttivaCe2004/18;
x i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27/12/1956,n.1423odiunadellecauseostativeprevistedall’art.10dellalegge31/05/1965,n.
575.

6.TIPOLOGIEDIINVESTIMENTI

Perl’attuazionediquestointerventosarannodisponibilirisorsepariad€323.804,421riferibilialperiododi
programmazione2007Ͳ2013,secondolaproceduradivalutazioneasportello2.
Le risorse assegnate potranno essere utilizzate  e rendicontate sul sistema Sigfrido tassativamente entro e
nonoltreil30/09/2015.

Icontributidicuialpresentebandosonofinalizzatia:
1

Salvo eventuali integrazioni delle risorse a disposizione per il medesimo intervento.
La procedura di valutazione delle domande a sportello permette di valutare ciascuna la domanda di partecipazione sulla
base dell’ordine di arrivo e fino all’esaurimento delle risorse stanziate, fermo restando il termine ultimo di chiusura del
bando.

2
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6.1favorireinvestimenticollegatiall’utilizzodi“tecnologieperlaconnettività”,che,perlePMIinteressate,
rappresentanounostrategicostrumentodi“business”echeoffronostrumentinecessariadampliarelaloro
offerta includendo nuove tecnologie per migliorare la connessione alla rete e per implementare e gestire
nuoviservizi,qualiquellibasatisullaposizionegeograficaosullaprossimità;

6.2investimenticollegatiall’utilizzodi“serviziICTavanzati”cheriguardanoinprimoluogo,manonsolo,la
progettazioneelarealizzazionediservizi“wirelessavanzati”orientatiallaclientelaturisticaecongressualein
particolare. Si assume che tali servizi siano basati sull’uso di dispositivi mobili, quali telefoni cellulari o
smartphone, ormai capillarmente diffusi; che siano accessibili via web, SMS/MMS e via Bluetooth e che
presentino caratteristiche di originalità/ innovazione nella tipologia del servizio, un utilizzo di
protocolli/tecnologie standard (quali SMS/MMS,Web Services,OTA, Bluetooth Stack Protocols, J2EE,SOAP),
unutilizzoditecnologieGPSe/owirelessproximityperlaidentificazioneelalocalizzazionedelclienteeuna
fruibilità del servizio indipendente dal livello tecnologico del dispositivo mobile posseduto dall’utente
(telefonocellulare,smartphone,PDA,notebook).


7.SPESEAMMISSIBILI

7.1Sonoammissibiliacontributoicostiriferitiaiservizidiconsulenzaspecialisticaconnessaall’impiegodi
tecnologiediseguitoelencateosuperiori,alnettodell’IVA,riferitiall’interventodicuiaiprecedentipunti
5.1:
a) Tecnologiediconnettivitàavanzateditipowired(FibertothehomeFTTHo)ewireless;
b) Tecnologiediconnettivitàperutentemobile(HSDPA,HSUPA);
c) Tecnologiehardwareesoftwareperlatrasmissionesicuradeidati;
d) Tecnologiediwirelessproximity(BlueTooth);
e) Tecnologiediidentificazioneautomatica(RFID,BlueTooth).

7.2Sonoammissibilialcontributoicostiriferitiaiservizidiconsulenzaspecialisticaconnessaall’impiegodi
tecnologiediseguitoelencateosuperiori,alnettodell’IVA,riferitiall’interventodicuialprecedentepunto
5.2:
a) Tecnologieperladistribuzionedicontenutimultimedialiinambientemobile;
b) Tecnologieperl’inoltrodiinformazionicommercialiediserviziobasatosullalocalizzazione;
c) TecnologieinformaticheperilCustomerRelationshipManagementinambitoturistico;
d) Tecnologieperlostreamingliveedifferitodiaudioevideo;
e) Tecnologieincluodcomputingevolute.

7.3Sonoinoltreammissibililespesesostenuteper:
a) Acquistodihardwarespecifico,softwarespecificoedaltribenidiinvestimento,dinuova
fabbricazione;
b) Installazioneeimpiantisticaconnessidirettamentealprogettopresentato.

Sonoammissibiliacontributoesclusivamentelespesesostenuteapartiredal1gennaio2014enon
successiveal30/09/2015,perlequalisifaràriferimentoaidocumenticontabilipresentati.
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8.SPESENONAMMISSIBILI

Sonoesclusedaicontributi,inprimoluogo,lespesenonconnessealleattivitàindicatealprecedentepunto.
Sonoaltresìescluselespese:
a) sostenuteanteriormenterispettoalladatadel01gennaio2014;
b) perbenioperconsulenzecherientrinonellanormalegestionedell'impresa;
c) perprestazionieffettuateconpersonaleimpiegatodall'impresarichiedenteoconcoloroche
collaborinocontinuativamenteoricopranocarichesocialinell'impresastessa;
d) fatturateall’impresabeneficiariadallegalerappresentante,daisocidell’impresaedaqualunquealtro
soggettofacentepartediorganisocietariedalconiuge,daparentioaffinientroil3°gradodei
soggettirichiamati;
e) fatturateall’impresabeneficiariadasocietàconrapportidicontrolloocollegamentocosìcome
definitoaisensidell’art.2359delCodiceCivile;
f) relativearimborsi(vitto,alloggio,trasferimenti,…);
g) relativeadimposte,interessipassivi,spesenotariliedoneriaccessori;
h) relativeaprogettirealizzatimediantecommesseinterneooggettodiautoͲfatturazione;
i) relativeadassistenzaemanutenzioneordinaria;
j) relativeallaformazionedelpersonaledipendente;
k) relativeadabbonamento,allacciamento,adeccezionedicanoniannuidihostingedihousing.

9.INTENSITA’DELCONTRIBUTO

Inrelazioneaquantostabilitoaiprecedentipunti6e7,leagevolazioniconcedibilisonoscaglionatein
funzionedelladimensioned'impresa.
Nellatabellaseguentevengonoriportatil’intensità,lasogliamassimadicontributoelasogliaminima
dell’importodell’investimentoperiprogettiriferitiaipunti6.1e6.2delpresentebando:


Categoriad'impresa
%aiuto
Massimalediaiuto
Importominimo

concedibile
dell’investimento

MICROIMPRESA
70%
€15.000
€5.000

PICCOLAIMPRESA
60%
€18.000
€8.000


MEDIAIMPRESA
50%
€25.000
€10.000

N.B.:ivaloriindicatinellecolonne“%aiuto”e“Importominimodell’investimento”,fannoriferimentoalle
spesechesarannorendicontateeammissibiliaisensidelledisposizionidelpresentebando.

9.1 I contributi vengono concessi ai sensi Regolamento n. 1407/2013 della commissione relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
d’importanza minore «de minimis» e, pertanto, secondo le disposizioni dell’art. 3 del Regolamento in
questionesecondoilqualel’importocomplessivodegliaiuti«deminimis»concessidaunoStatomembroa
un’impresaunicanonpuòsuperare€200.000,00nell’arcoditreesercizifinanziari.Atalpropositol’impresa
richiedentedevepresentareappositadichiarazioneilcuiall’allegatoALLEGATOD(dacompilareestamparesu
sistemaSigfrido).



11081

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLVI • N. 46

10.PRESENTAZIONEDELLADOMANDADIFINANZIAMENTO

LadomandadipartecipazioneALLEGATOA(dacompilareestamparesusistemaSigfrido),inbollo(€
16,00),dovràobbligatoriamenteesserepresentatainformatodigitale:
apartireenonprimadel09giugno2015(datadiaperturadelbando)
efinoenonoltreil03agosto2015(datadichiusuradelbando)
penal’irricevibilitàdellastessa,chedovràesserecorredatadallaseguentedocumentazione,secondo
leindicazionidiseguitoriportate:
1. ALLEGATO B Ͳ Scheda dati anagrafici e finanziari impresa proponente  e scheda progetto
descrittiva relativa all’investimento da finanziare, firmata dal legale rappresentante
dell’impresarichiedente,contenenteleinformazioniessenzialiperlavalutazionediammissibilità
(dacompilareestamparesusistemaSigfrido);
2. ALLEGATOCͲDichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàdellegalerappresentanteaisensi
diquantoprevistodall’art.47delDPR445/2000relativaallaveridicitàdelledichiarazioniresein
modalitàtelematica;
3. ALLEGATODͲDichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàdellegalerappresentanteaisensi
di quanto previsto dall’art. 47 del DPR 445/2000 sugli aiuti “de minimis” (da compilare e
stamparesusistemaSigfrido);
4. Copiadiundocumentodiidentitàincorsodivaliditàdellegalerappresentante.

Ai fini della ricevibilità della domanda, la domanda di partecipazione (ALLEGATO A), la scheda
anagrafica e di progetto (ALLEGATO B), la dichiarazione di veridicità della compilazione telematico
(ALLEGATOC),ladichiarazionedeminimis(ALLEGATOD),debbonoessere:

1) Preliminarmente compilati on line utilizzando la procedura informatica disponibile sul sistema
Sigfridoall’indirizzointernet:http://sigfridodomanda.regione.marche.it
Unavoltacompletatoilsuddettopuntodovrannoessere:
2) GeneratidallostessosistemaSigfridoinformatoelettronico.
Epotrannoessereinoltratiinunodei2modiseguenti:
AͲNelcasodiutentiabilitatiallafirmaDigitaleinviodeidocumentiFirmatidigitalmente:
Via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo, Commercio e tutela dei
consumatoridellaRegioneMarche.–utilizzandoiformatiP7MoconfirmaADOBEPDF/Ao
equivalenti,firmatodigitalmentedallegalerappresentantedell’impresaproponenteequindi
inoltrati,unitamentealdocumentodiidentitàincorsodivalidità.
OPPURE
BͲNelcasodiutentinonabilitatiallafirmaDigitaleͲinviodeidocumenticonFirmaAutografa:
Via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo, Commercio e tutela dei
consumatori della Regione Marche,  Stampando / Firmando in Calce dal legale
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Rappresentante  e  scansionando gli stessi in formato PDF, unitamente al documento di
identitàincorsodivalidità.

L'oggettodellaPECdovràcontenerelaseguenteindicazione:“Domandadipartecipazioneagliincentivialla
diffusioneeall’utilizzodell’ICT–information&communicationtechnology–nellePMIdelsettoreturismo”Ͳ
bando2015,seguitodallapartitaivaodalcodicefiscaledelimpresarichiedente.

Al fine di consentire alle imprese l’inoltro della documentazione in formato digitale sin dal 09 giugno 2015
(data di apertura del bando) e fino al termine ultimo del 03 agosto 2015, sarà garantita la funzionalità del
sistema Sigfrido per la compilazione preliminare onͲline della documentazione sopra indicata dal 04 giugno
2015efinoal30settembre2015.

Pereventualiproblemiesclusivamentetecnici,relativamenteall’inviodelladomandainformatelematicale
impresepotrannousufruiredeiseguentiservizidiAssistenza:

x Accessoalsistema–(AutenticazioniͲCohesion–CartaRaffaello)–Helpdesksaràapertoneigiorni
lavoratividalle09.00–alle13.00–tel.071/8066800Ͳemail:
helpdesk.cartaraffaello@regione.marche.it

x Sistema SIGFRIDO Ͳ Assistenza tecnica relativa alla compilazione della Domanda Ͳ Helpdesk sarà
aperto nei giorni lavorativi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00
contattando
il
numero
071/8063670
oppure
inviando
una
eͲmail:
helpdesk.sigfrido@regione.marche.it

x In caso invece di problematiche amministrative si faccia riferimento al punto 22. del presente
Bando.

Tuttalamodulisticautiledelpresentebandosaràdisponibileutilizzandoilsistemainformatizzato“Sigfrido”
raggiungibiledalsito:http://sigfridodomanda.regione.marche.it.

11.REGOLEDICUMULO
Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non possono essere cumulate, sulle stesse spese
ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, previste da norme comunitarie, statali e regionali che siano
qualificate come “aiuti di stato” “de minimis”ai sensi dell’art. 107, comma primo, del Trattato sul
funzionamentodell’Unioneeuropea.
GliaiutiesentatiaisensidelReg.(UE)651/2014possonoesserecumulaticonaltriaiutidiStatopurchétali
misurediaiutoriguardinodifferenticostiammissibiliindividuabili.
Le imprese che avessero presentato domanda di agevolazione per le medesime spese a valere su altra/e
normativa/e,perla/equale/inonsonoancoranotigliesitiistruttori,siimpegnanoafornire,successivamente
alla ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento,
comunicazionedirinunciaal/contributo/icuiintenderinunciare.
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12.VALUTAZIONEDEIPROGETTIPRESENTATI

Laproceduradiselezionedeiprogettipropostisaràvalutativaasportello,aisensidell’art.5,comma3,del
d.lgs.123/1998.
Pertantoledomandepervenutesarannoconsideratericevibiliavaleresullerisorsefinanziaredicuiall’art.6e
ammesseall’attivitàistruttoriafinalizzataallaammissionedeiprogettieallaconcessionedeibeneficisecondo
l’ordinecronologicodiarrivoinmodalitàdigitalesinoaquandoiprogettiammessiafinanziamentoaseguito
ditaleattivitàabbianoesauritoifondidisponibili.
Dell’avvenuto esaurimento delle risorse, dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e della
conseguentechiusuradellosportelloverràdatatempestivacomunicazionesulsitowww.turismo.marche.it.
Laproceduradivalutazione,incaricoallaStrutturaregionalecompetente,èdirettaadesaminareiprogetti
sottoilprofiloeconomico,finanziarioetecnicoesidivideinduefasi:verificadiammissibilitàeistruttoriadi
valutazione.

12.1Verificadiammissibilitàdelladomanda
Nella prima fase viene verificata la compatibilità formale della domanda di contributo, presentata
dall’impresarichiedentetramitelacompilazionedell’ALLEGATOA.

In particolare, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande in formato digitale, viene
accertata l’ammissibilità, la regolarità, la completezza della domanda e della documentazione allegata, il
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché il rispetto delle modalità procedurali per l’accesso al
bando.Inparticolareverràesaminatalacompatibilitàrispettoaiseguentiaspetti:
 requisiti soggettivi del soggetto, anche attraverso la verifica della modulistica inerente il calcolo della
dimensioned’impresa;
 tipologiadiattivitàeconomicaͲcodiceAteco;
 progettod’impresarientranteinunadelletipologieprogettualiammissibili;
 rispettodeilimitiminimiemassimideiprogettiagevolabili.
 chel’impresanonsitrovainstatodiliquidazionevolontaria.

LaStrutturaregionale,oveloritenganecessario,puòrichiederetramiteP.E.C.,fax,eͲmail,ilcompletamento
della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti
necessariaifinidellaverificadiammissibilità.Larichiestasospendeiterminidell’istruttoriafinoalladatadi
ricevimento della documentazione integrativa. Questa dovrà essere inoltrata via P.E.C. alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.itdellaPFTurismo,CommercioeTuteladeiconsumatoridellaRegione
Marchedall’impresaentroilterminedi5giornidalricevimentodellanotadirichiesta.Decorsotaletermine,il
procedimentoverràsostenutosullabasedelladocumentazioneinpossessoe,incasodicarenzagrave,verrà
decretatal’esclusionedelladomanda
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12.2Criteridivalutazionedeiprogetti

Parte3:INFORMAZIONIPERLAVALUTAZIONEDIAMMISSIBILITA’

N Criterio

1

2

3

5


Punti

Indicatore

RealizzazionediinterventirelativiatecnologieVoIP;
Realizzazionediinterventirelativiatecnologiewireless
Realizzazionediinterventirelativialsitodipresentazione
ValiditàefattibilitàtecnicoͲ
dellastrutturaturisticoͲrecettiva
economicadelprogetto
Realizzazionediinterventirelativiall’acquisizionedi
prenotazioniinformaelettronica
Realizzazionediinterventirelativiallagestionedeipagamenti
informaelettronica
Numerodiimpresecoinvolte Da1a5
nell’utilizzodellesoluzioniICT Da6a10
(n°fornitoricoinvoltinella
Oltre10
realizzazionedelprogetto)
%dell’importoammissibile
50%Ͳ75%
delprogettorealizzatoin
collaborazioneconUniversità 76%Ͳ100%
e/oCentridiricerca
Realizzazionediinterventirelativiadofferteinformativesu
basepluriͲlingua(minimo3)
Realizzazionediinterventirelativiaprogettichecoinvolgono
Gradodiinnovativitàdel
ilcanaledicomunicazionetelefonicaattraversoIVR
progetto
(InteractiveVoiceResponse);
Realizzazionediinterventichecoinvolgonoapplicazioniopen
source.

7
13
8
13
11
7
8
9
4
5
6
3

2

ImpresechehannopresentatoprogettiavaleresulPOR
SinergieconaltriassidelPOR
FESRMarche2007Ͳ2013,interventi1.2.1.05.03,1.2.2.06.02e
edaltrifondidi
7
3.2.1.43.02,oppureavaleresulFSEperinterventivoltia
3
finanziamentocomunitari,
corsidiformazionenell’utilizzodelleICTdapartedi
nazionalieregionali.
personaleinterno.


13.Approvazionedeiprogettieconcessionedelleagevolazioni

Saranno ammessi a finanziamento, seguendo l’ordine cronologico di arrivo digitale e fino a concorso delle
risorsedisponibili,iprogettidiimpresacheavrannototalizzatounpunteggiodialmeno21.
LaStrutturaregionale,oveloritenganecessarioperleesigenzeistruttorie,puòrichiederetramiteP.E.C.,fax,
eͲmail, il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete
ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini del completamento dell’istruttoria di valutazione. La richiesta
sospende i termini dell’istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Questa
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dovrà essere inoltrata via P.E.C. alla casella PEC regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo,
Commercio e Tutela dei consumatori della Regione Marche dall’impresa entro il termine di 5 giorni dal
ricevimento della nota di richiesta. Decorso tale termine, il procedimento verrà sostenuto sulla base della
documentazioneinpossesso.
Degli esiti istruttori viene data comunicazione all’impresa, sia in caso positivo che negativo, tramite inoltro
all’indirizzodiP.E.C.indicatosulladomandadipartecipazione.
LaP.F.Turismo,Commercioetuteladeiconsumatori,condecretodirigenziale,approvaciascunprogettoche
ha conseguito il punteggio minimo indicato sopra, ammette a finanziamento la spesa, e concede le
agevolazioniprevistedalprogettoall’impresafinoaconcorrenzadelladotazionefinanziariadicuiall’art.6,
entroil30°giornosuccessivoalladatadipresentazionedelladomandaecompatibilmenteconilnumerodei
progettipervenutinelperiododiaperturadellosportello(09giugno2015–03agosto2015),fermorestando
l’obbligodirendicontazioneacaricodelbeneficiariosulsistemaSigfridoentroiltermineultimotassativodel
giorno30settembre2015.
I progetti pervenuti ma non istruiti per avvenuta chiusura dello sportello a causa dell’esaurimento delle
risorsedisponibilipotrannoesserevalutatiedeventualmenteammessiafinanziamentoattraversol’utilizzodi
economiedigestionederivantidarevoche,rinunce,minorispeseosopraggiuntedisponibilitàfinanziarie.
La P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori, tramite inoltro all’indirizzo di P.E.C. indicato sulla
domandadipartecipazione,comunicaall’impresagliesitiistruttori.

14.Comunicazionediaccettazione.

L'intervento deve essere confermato, pena la revoca del contributo concesso, mediante comunicazione di
accettazione degliesitiistruttori(ALLEGATOH)chesaràfornitocomeallegato nellaPEC dellascrivente P.F.
Turismo e Commercio, relativamente alla comunicazione che sarà recapitata al Beneficiario nella
“Comunicazione di concessione delle agevolazioni”, oppure,  potrà essere stampata anche dal Bando in
questione;lostessodovràesserepoicompilatoinognisuaparte,firmatoerestituitoentro7ggadecorrere
dalricevimentodellastessa,inunadellemodalitàdiseguitospecificate:

AͲNelcasodiutentiabilitatiallafirmaDigitaleinviodeidocumentiFirmatidigitalmente:
Via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo, Commercio e tutela dei
consumatoridellaRegioneMarche.–utilizzandoiformatiP7MoconfirmaADOBEPDF/Ao
equivalenti,firmatodigitalmentedallegalerappresentantedell’impresaproponenteequindi
inoltrati,unitamentealdocumentodiidentitàincorsodivalidità.
OPPURE
BͲNelcasodiutentinonabilitatiallafirmaDigitaleͲinviodeidocumenticonFirmaAutografa:
Via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo, Commercio e tutela dei
consumatori della Regione Marche,  Stampando / Firmando in Calce dal legale
Rappresentante  e  scansionando gli stessi in formato PDF, unitamente al documento di
identitàincorsodivalidità.
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Tale comunicazione dovrà essere trasmessa da parte dell’impresa unicamente via P.E.C. entro il 7° giorno
successivoalladatadiricezionedellacomunicazionediconcessionedelleagevolazioni.
La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di accettazione verrà fatta d’ufficio
senzaavviareilprocedimentodirevocadicuiall’art.10/bisdellaL.241/1990es.m.i.

15.MODALITA'DILIQUIDAZIONEDELCONTRIBUTO

Il contributo  sarà corrisposto in un’unica soluzione a saldo, dietro rendicontazione delle spese globali
sostenuteesupresentazionedelladocumentazioneriportataalsuccessivoparagrafo.

Presentazionedellarichiestadiliquidazioneedelladocumentazionedirendicontazione

Ai fini della liquidazione del contributo l’impresa provvede alla rendicontazione della spesa secondo la
procedura prevista dalla Piattaforma informatizzata Sigfrido http://sigfridodomanda.regione.marche.it,
prevedendoilcaricamentodeidocumentiinformatoPDFattestantilespesesostenuteelacompilazionedei
relativicampi,entroil30settembre2015.
AlterminedellarendicontazionedellaspesasullaPiattaformaSigfrido,l’impresadeveprovvedereadinviare
tutta la documentazione necessaria per la richiesta di liquidazione (ALLEGATO I) entro e non oltre 5 giorni
dall’ultimazionedellaproceduradirendicontazionesuSigfridoconlemodalitàefasisottoriportate.

1) Preliminarmente compilata on line utilizzando la procedura informatica disponibile sul sistema
Sigfridoall’indirizzointernet:http://sigfridodomanda.regione.marche.it
Unavoltacompletatoilsuddettopuntodovràessere:
2) GeneratadallostessosistemaSigfridoinformatoelettronico.
Epotràessereinoltratainunodei2modiseguenti:
AͲNelcasodiutentiabilitatiallafirmaDigitaleinviodeidocumentiFirmatidigitalmente:
Via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo, Commercio e tutela dei
consumatoridellaRegioneMarche.–utilizzandoiformatiP7MoconfirmaADOBEPDF/Ao
equivalenti,firmatodigitalmentedallegalerappresentantedell’impresaproponenteequindi
inoltrati,unitamentealdocumentodiidentitàincorsodivalidità.
OPPURE
BͲNelcasodiutentinonabilitatiallafirmaDigitaleͲinviodeidocumenticonFirmaAutografa:
Via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo, Commercio e tutela dei
consumatori della Regione Marche,  Stampando / Firmando in Calce dal legale
Rappresentante  e  scansionando gli stessi in formato PDF, unitamente al documento di
identitàincorsodivalidità.

L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: “Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT
“Information & Communication Technology” nelle PMI del settore TURISMO – bando 2015”, seguito dalla
partitaIVAodalcodicefiscaledell’impresabeneficiaria.
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Aifinidellaliquidazionedelcontributo,l’impresadovràallegarelaseguentedocumentazione:
a)
relazione, indicante le attività svolte, gli obiettivi e i risultati, anche parziali, raggiunti, eventuali
difficoltà operativeetecnologiche affrontate, lesoluzioni adottate,leeventualivariazioniintervenutenella
realizzazionedelprogrammaeglieventualiscostamentirispettoalprogrammaoriginariamenteapprovatoͲ
ALLEGATO M (scaricabile dal link http://sigfridodomanda.regione.marche.it), comprensivo del rendiconto
dellespesesostenute;
b)
tabelladiriepilogodeidocumentidispesaprodottodalsistemainformativoSigfrido;
c)
dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà dellegalerappresentante aisensi di quantoprevisto
dall’art. 47 del DPR 445/2000 relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese in modalità telematica Ͳ
ALLEGATOC;
d)
dichiarazione Deggendorf attestante che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero
pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto
illegale/incompatibileconilmercatointernoͲALLEGATOF;
e)
dichiarazione dell’impresa che la stessa non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di
revocadiagevolazioniprecedentementeconcessedallaRegioneMarche,relativealDocupOb.2marcheFesr
2000/2006 e POR Fesr CRO Marche 2007/2013 qualora, tali provvedimenti, alla data di presentazione della
presente domanda,  siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni , ovvero, sia stata pronunciata
sentenzadefinitiva;

Entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione del contributo la P.F. provvederà con specifico atto alla
liquidazionedellerisorse,previaverificadelladocumentazionepresentata.

16.Provadellaspesa
Lespesesostenutedaibeneficiaridovrannoessereadeguatamentegiustificateattraverso:
x copia conforme delle fatture o documenti contabili equipollenti, accompagnati dalla relativa
documentazionebancariacomprovantel’avvenutopagamentoattraversobonificobancarioopostale
nonrevocabile(“eseguito”o“pagato”)ostrumentielettroniciidoneiagarantirelapienatracciabilità
delleoperazioni;
x copiaconformedellefattureodocumenticontabiliequipollenti,accompagnatidallarelativaricevuta
bancaria(RI.BA)debitamentecompilata,unitamenteallacopiadell’estrattocontobancarioopostale
dacuirisultil’effettivoaddebitodell’importosulcontodelbeneficiario.
x copia conforme dell’assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore del servizio/consulenza
accompagnatodacopiadell’estrattocontobancariodacuisievincal’addebitodell’assegnostesso;
x copia conforme dell’assegno circolare non trasferibile intestato al fornitore del servizio/consulenza
accompagnatodacopiadell’estrattocontobancariodacuisievincal’addebitodell’assegnostesso.
Nonsarannoammesselespeseperlequalisisiautilizzataun’altraformadipagamento.

Lefattureodocumenticontabiliequipollenti,infunzionedell’oggettopercuièrichiestal’ammissibilitàdella
spesa,debbonoriportareinmodoanaliticolachiaradescrizionedellatipologiadellaprestazioneodelservizio
svolto.
Perilbonificobancarioopostaleeperipagamentieffettuaticonstrumentielettroniciènecessarioallegarela
ricevutadelbonifico/pagamentoriportantegliestremidellafattura,unitamenteall’estrattocontoattestante
l’effettivoedefinitivoesborsofinanziario.
Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria
riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale
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opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del
beneficiario.
Nel caso la ricevuta bancaria (RI.BA.) si riferisca a più pagamenti Ͳ RI.BA. cumulativa Ͳ occorre riportare gli
estremidiognifatturacuisiriferisceilpagamento,inmododaindividuareinequivocabilmentela/lefattura/e
ammissibile/i.Peripagamenticumulativi,effettuatiancheconbonifico,ladittadovràprodurreladistintadi
tuttiipagamenti.
Lalegge136/2010,relativaalla“Tracciabilitàdeiflussifinanziari”all’art.3,comma1,precisa,tralealtrecose,
che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all’intervento presentato devono essere
registratisuconticorrentidedicati,anchesenoninviaesclusiva.
Tutti i titoli di spesa in originale imputati sull’intervento dovranno essere annullati con il seguente timbro:
“Progetto finanziato dal POR FESR Marche 2007 – 2013 – Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT
“Information & Communication Technology” nelle PMI del settore TURISMO Ͳ Bando 2015” e l’indicazione
dell’importoammessoafinanziamentorisultantedalsistemaSigfrido.

17.Obblighiedadempimentideisoggettibeneficiari

Ibeneficiarisonoobbligati:
1. alrispettodituttelecondizioniprevistedalpresenteBando;
2. afornire,neitempieneimodiprevistidalpresenteBandoedagliattiaquestoconseguenti,tuttala
documentazioneeleinformazionieventualmenterichieste;
3. a trasmettere nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal presente Bando e dagli atti a questo
conseguenti,ladocumentazionerichiestaperlaliquidazionedelcontributo;
4. aconsentireimonitoraggiecontrolliprevistidalpresenteBando;
5. indicareefaremenzione,intutteleoccasionipubblicheeprivateincuisiapossibile,nonchéintutte
leinformativerealizzate,chel’interventoèstatorealizzatoconifinanziamentidellaUnioneEuropea;
6. comunicare nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e dagli atti a questo conseguenti
l’insorgeredieventualiprocedureamministrativeogiudiziarienelperiodoconcernentel’utilizzodel
voucherassegnato;
7. Comunicare nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e dagli atti a questo conseguenti
l’eventualerinunciaallaconcessionedelcontributo.


18.Obblighiinmateriadiinformazioneepubblicità
Aisensidelreg.toCE1303/2013,ibeneficiaricheaccettanoilfinanziamento,accettanoaltresìdivenire
inclusinell’elencodeibeneficiaripubblicatoinformatoelettronicooinaltraforma.
x
x
x

Ibeneficiaridebbonoinformareilpubblicochel’operazioneincorsoèstataselezionatanelquadrodel
PORFESR2007Ͳ2013:
Ͳdevonofornire,sulpropriositoweb,ovequestoesista,unabrevedescrizionedelprogettofinanziato
edellefinalitàdaconseguire;
Ͳdevonocollocarealmenounposterconinformazionisulprogetto(formatominimoA3),cheindichiil
sostegnofinanziariodell'Unione,inunluogofacilmentevisibilealpubblico,comel'aread'ingressodi
unedificio.
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19.Obblighiconnessiallarendicontazionedellespese
a. Il beneficiario è tenuto a rendicontare, all’Amministrazione regionale, le spese sostenute,
giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente,
attraversol’utilizzodelsistemaSigfrido,secondoiterminiprevistidalpresentebando.

b. E'obbligatoria,rispettoallaprevisioneoriginaria,larealizzazionefinanziariadialmenol'75%della
spesaritenutaammissibileperciascunaareadiintervento7.1,7.2,7.3delpresentebando,fermo
restando il rispetto dell’importo minimo dell’intervento complessivo di cui al punto 9, pena la
revocainentrambeleipotesi.

c. Nonsonoammessecompensazionidispesatralevociriferitealle3areediintervento7.1,7.2,
7.3delpresentebando,rispettoall'importopreventivato.

d. Ilbeneficiariodevegarantirechelespesedichiaratenelledomandedirimborsosianorealiechei
servizisianoforniticonformementeaquantoprevistoinsedediapprovazionedell’investimento.
e. Ilbeneficiariodeveconservaretuttiidocumentisottoformadioriginaliodicopieautenticatesu
supporticomunementeaccettati,checomprovanol’effettivitàdellaspesasostenutafinoa3anni
dallachiusuradelProgrammaOperativo;
f.

Ilbeneficiarioètenutoanoncedere,alienareodistrarredalnormaleusoibeniacquistatiperla
realizzazione degli interventi, entro i 3 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi
medesimi;

g. Ilbeneficiarioètenutoanontrasferireibeniacquistatiperlarealizzazionedegliinterventientro
3 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi medesimi, dalla sede nella quale gli
stessisianorealizzati;
h. Il beneficiario è tenuto a non procedere alla cessazione volontaria dell’impresa entro 3 anni
decorrentidalladatadiultimazionedegliinterventi;
i.

Il beneficiario si impegna a trascrivere sugli originali di tutti i documenti giustificativi di spesa
ammessi al cofinanziamento del POR, la medesima dicitura per il medesimo importo ammesso
apposti dal responsabile del procedimento in forma digitale e risultanti dal sistema informativo
Sigfrido;

j.

Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Amministrazione regionale l’ubicazione dei documenti
sopra richiamati nonché l’identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o
aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato
all’Amministrazioneregionale.

k. In caso di ispezione, il beneficiario si impegna ad assicurare l’accesso ai documenti sopra
richiamati.Intalioccasione,èaltresìtenutoafornireestrattiocopiedeisuddettidocumentialle
persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato
dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, degli eventuali Organismi Intermedi e
dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro
rappresentantiautorizzati.
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il beneficiario deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguatapertutteletransazionirelativeall’operazione.

m. Isoggettibeneficiarisiimpegnanoafornire,susemplicerichiestadellaP.F.Turismo,Commercioe
tuteladeiconsumatoriodellestrutturedelegatedicontrollo,tutteleinformazionirichiesteaifini
della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi.
Devonoinoltreconsentirel’accessoalpersonaleincaricato(funzionarioaltriagentidellaRegione)
dellevisiteedeisopralluoghinellearee,impiantiolocali,oggettodelprogrammadiinnovazione.

20.Causedirevoca
LaP.F.Turismo,Commercioetuteladeiconsumatoridisponelarevocadelleagevolazioniincasodi:
a) rinunciadelbeneficiario(inquestocasononsidàseguitoallaproceduradicomunicazionediAvviodel
ProcedimentodiRevoca,masiadottal’attodirevoca);
b) mancata presentazione della documentazione certificativa della spesa entro i termini e le modalità
previstedalbando;
c) mancatorispettodeilimiticonsentitidallanormativasuldeminimis;
d) mancata vidimazione con timbro indelebile dei documenti giustificativi di spesa ammessi al
cofinanziamentodelPORFESR2014Ͳ2020caricatisulsistemainformativoSigfrido,salvointegrazione
neitempiprevistidalbando;
e) qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità
ovverolapresenzadiirregolaritàcheinvestonoilcomplessodellespeserendicontate.
f) mancatorispettodellastabilitàdelleoperazionicosìcomestabilitoalpunto19delpresentebando,
lettered),e),f),g).

Alfinediaccertarel'effettivosvolgimentodell’interventoe/olaveridicitàdelledichiarazionirilasciateaisensi
delD.P.R.445/00,laRegionepotràeseguirevisiteocontrolloispettivi.

21.Proceduradirevoca

Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alla revoca, la P.F. Turismo,
CommercioetuteladeiconsumatoriͲinattuazionedell’art.10/bisdellaleggen.241/90es.m.i.–comunica
agli interessati, l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento
promosso,allapersonaresponsabiledelprocedimento,all’ufficiopressocuisipuòprenderevisionedegliatti)
e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazionestessa,perpresentareeventualicontrodeduzioni.
Entroilpredettoterminedalladatadellacomunicazionedell’avviodelprocedimentodirevoca,gliinteressati
possonopresentarealla P.F.Turismo,Commercio etutela dei consumatori,scrittidifensivi,redattiincarta
libera,nonchéaltradocumentazioneritenutaidonea,medianteinoltroviaP.E.C..
La P.F.Turismo,Commercioe tutela deiconsumatoriesaminaglieventualiscrittidifensivie,seopportuno,
acquisisceulteriorielementidigiudizio,formulandoosservazioniconclusiveinmerito.
LaP.F.Turismo,Commercioetuteladeiconsumatori,qualoranonritengafondatiimotivichehannoportato
all’avvio della procedura di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai
soggettibeneficiari.
La P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori,  qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato
all’avvio della suddetta procedura, con provvedimento motivato, dispone  la revoca e l’eventuale recupero
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dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali, ed eventuali
sanzionicosìcomeprevistodallaL.R.n.7del29/04/2011etrasferisceilprovvedimentostessoalbeneficiario
medianteletteraraccomandataconricevutadiritorno.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non
abbiano corrisposto quanto dovuto, la P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori ad informare la
struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle
somme,alfinedell’avviodelleproceduredirecuperocoattivo.

22.Responsabiledelprocedimentoecontatti

x IlResponsabiledelprocedimentoèGiovanniD’AnnunzioͲtel071/8062451fax071/8062154,eͲmail
giovanni.dannunzio@regione.marche.it
x Referenteistruttoriatecnico/amministrativa:
SimoneIppoliti–tel071/8062336eͲmailsimone.ippoliti@regione.marche.it
RobertoNeri–tel071/8062348eͲmailroberto.neri@regione.marche.it
x Referenteistruttoriaamministrativo/contabile:
MariaFrancescaChiodi–tel071/8062453eͲmailfrancesca.chiodi@regione.marche.it
DorianaAnselmi–tel071/8062405eͲmaildoriana.anselmi@regione.marche.it

23.Dirittodiaccesso
Ildirittodiaccessodicuiall’art.22dellaLegge241/90vieneesercitato,medianterichiestamotivatascritta
indirizzataall’Amministrazioneregionale,conlemodalitàdicuiall’art.25dellaLegge241/90.

24.Procedurediricorso

AvversoilpresenteattoèammessoricorsoalTribunaleAmministrativoRegionale,salvalacompetenzadel
giudiceordinario,entro30giornidallapubblicazione.
In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazionedelpresenteatto.

25.Trattamentodeidatipersonali

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalità del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi,
regolamentiedallenormativecomunitarie,nonchédadisposizioniimpartitedaautoritàaciòlegittimate.

Iltrattamentodeidatiinquestioneèpresuppostoindispensabileperlapartecipazionealpresentebandoe
pertutteleconseguentiattività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materiadiprotezionedeidatipersonali”,ancheconl’ausiliodimezzielettroniciecomunqueautomatizzati.
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Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le
predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali
responsabilideltrattamento,esclusivamenteperlefinalitàmedesime.

I soggetti che presentano domanda di finanziamento ai sensi del presente bando, acconsentono per il solo
fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza,
dellegraduatoriedeibeneficiaritramitelaloropubblicazionesulBollettinoUfficialedellaRegioneMarchee
suisitiinternetdell’Amministrazioneregionale.

I soggetti che presentano domanda di finanziamento ai sensi del presente bando, acconsentono altresì, in
casodiconcessionedelcontributo,avenireinclusinell’elencodeibeneficiaripubblicatoanormadell’art.7§
2letterad)delReg.(CE)1828/2006suisitiinternetdell’Amministrazioneregionale.

26.Controlli
Ogni investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo
documentaledapartedellaP.F.Turismo,Commercioetuteladeiconsumatorisututtelespeserendicontate
dalBeneficiarioesututteledichiarazionipresentatedallostesso.
Ogni investimento ammesso inoltre potrà essere estratto nel campione delle operazioni controllate
documentamenedall’AutoritàdiCertificazione.
Ogniinvestimentopotràaltresìesserecampionatoaifinideicontrolliinlocosvoltidapartedell’Autoritàdi
gestione,nonchéverràcampionatoancheaifinideicontrolliinlocosvoltidall’AutoritàdiAudit.
Sonoinfinepossibiliulterioriverifichedapartedialtriorganicompetenti(Commissioneeuropea,Guardiadi
Finanzaecc.).
Isoggettibeneficiarisiimpegnanoafornire,susemplicerichiestadellaP.F.Turismo,Commercioetuteladei
consumatoriodellestrutturedelegatedicontrollo,tutteleinformazionirichiesteaifinidellavalutazione,del
monitoraggioedelcontrollo,nonchédelladiffusionedellebuoneprassi.Devonoinoltreconsentirel’accesso
al personale incaricato (funzionari o altri agenti della Regione) delle visite e dei sopralluoghi nelle aree,
impiantiolocali,oggettodelprogrammadiinnovazione.
27.Pubblicità
Ilpresentebando,alfinediconsentirelamassimadiffusionedelleopportunitàofferte,verràpubblicato,oltre
chesulBollettinoUfficialedellaRegioneMarche,anchesuiseguentisitiinternet:
- www.regione.marche.it;
- www.turismo.marche.it;
- www.europa.marche.it;
Il bando verrà inoltre trasmesso agli enti locali, alle parti economico sociali e alla categorie sociali
maggiormenterappresentativedelterritorioregionaleinmododagarantireunacapillareinformazione.
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Attofinale
nessuno

09/06/2015
03/08/2015
nessuno
Ilgiornisuccessivo
30gg
Decretodiconcessioneepubblicazioneal
allaricezionedella
linkwww.turismo.marche.it
domanda,previa
accettazionedel
contributodaparte
delbeneficiario
Conclusione
Entroil
Richiestaliquidazioneepresentazione
dell’intervento
30/09/2015 delladocumentazionedispesa
Successivamente
Entroil
Completamentodell’inviodella
allarendicontazione 08/10/2015
rendicontazione
susistemaSigfrido
Finefaseprecedente
30gg.
DecretodeldirigentedelServizioCultura
TurismoeCommercio



28.Modalitàoperativeperl’inviotelematicodeidocumentitramitepostaelettronicacertificata(P.E.C.)

La richieste, le domande , gli allegati e ogni altra forma di documentazione prevista dal bando da inoltrare
tramiteP.E.C.vanno:

1) Preliminarmentecompilationlineutilizzandolaprocedurainformaticadisponibilesulsistema
Sigfridoall’indirizzointernet:http://sigfridodomanda.regione.marche.it
Unavoltacompletatoilsuddettopuntodovrannoessere:
2) GeneratidallostessosistemaSigfridoinformatoelettronico.
Epotrannoessereinoltratiinunodei2modiseguenti:
AͲNelcasodiutentiabilitatiallafirmaDigitaleinviodeidocumentiFirmatidigitalmente:
Via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo, Commercio e tutela dei
consumatoridellaRegioneMarche.–utilizzandoiformatiP7MoconfirmaADOBEPDF/Ao
equivalenti,firmatodigitalmentedallegalerappresentantedell’impresaproponenteequindi
inoltrati,unitamentealdocumentodiidentitàincorsodivalidità.
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OPPURE
BͲNelcasodiutentinonabilitatiallafirmaDigitaleͲinviodeidocumenticonFirmaAutografa:
Via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.it della PF Turismo, Commercio e tutela dei
consumatori della Regione Marche,  Stampando / Firmando in Calce dal legale
Rappresentante  e  scansionando gli stessi in formato PDF, unitamente al documento di
identitàincorsodivalidità.

La suddetta procedura è da utilizzarsi obbligatoriamente anche per l’inoltro via P.E.C. di qualsiasi altro
documento,cartaceooelettronico,nonespressamenteprevistodalpresentebandomacomunqueritenuto
necessarioaifinidiunacompletaecorrettavalutazionedelprogettopresentato.
Ogni qualvolta si procede all’invio telematico tramite P.E.C. di qualsiasi istanza o di ogni altra forma di
documentazione, tra i documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica
certificata, dovrà essere obbligatoriamente presentata  una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art.47delD.P.R.n.445/2000),attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàedella
struttura delle dichiarazioni rese in modalità telematica e che tutta la documentazione inviata in formato
digitalesonoconformiall’originale(ALLEGATOC).
Qualora la domanda venga firmata digitalmente da un soggetto diverso dal rappresentante legale
dell’impresa,occorreràincluderetragliallegatilescansionidigitaliinPDFdiunaprocuraspeciale,secondolo
schema di cui all’ALLEGATO G, che dia titolo a tale firma (la quale andrà conservata in originale presso gli
uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e di copia del documento di identità del legale
rappresentantenonchéfirmatariodellaprocura.
L'oggetto della P.E.C. dovrà descrivere chiaramente il contenuto della trasmissione e riportare sempre le
seguenti indicazioni: “Progetto finanziato dal POR FESR Marche 2007 – 2013 – Incentivi alla diffusione e
all’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”nellePMIdelsettoreTURISMOͲBando2015”,
seguitodallapartitaivaodalcodicefiscaledelrichiedente/beneficiario.

29.Criteriperl’inviotelematicodeidocumentidigitali

Inviotelematico(tramitepostaelettronicacertificata)
Per l’invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con
ricevuta di ritorno alla P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori è necessario utilizzare la casella
P.E.C.regione.marche.funzionectc@emarche.it.
TalecaselladipostariceveeͲmailprovenientiesclusivamentedaindirizziPEC.
Lemodalità dipresentazione telematicasonoquelleprevistedalla normativavigenteinmateria,cosìcome
specificatonelpresentebando.

Presentazionediistanzeedichiarazioniperviatelematica
Si ricorda che le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del DPR 445/2000 “possono essere
inviate in via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa
vigente,hannopienavaliditàenonrichiedonoulterioriinviidioriginalicartacei.
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NelcasodipresentazionetelematicautilizzandolacaselladipostaelettronicacertificatadellaP.F.Turismo,
Commercioetuteladeiconsumatorisopraindicata,inconformitàalall’art.65delDecretoLegislativo7marzo
2005,n.82(Codicedell’AmministrazioneDigitale)sonovalide:
1)sesottoscritteconfirmadigitale;
2)selacopiadell’istanzao delladichiarazionecartacea recantelafirma autografacon allegatalacopiadel
documento d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se
costituitedacopieinformatichedidocumenticartaceiconfirmaautografaescansionedellacartad’identità;
Nel caso di presentazione telematica, le comunicazioni successive nel corso del procedimento fino
all’emissione del provvedimento finale, ove previsto, saranno inviate all’indirizzo di P.E.C. indicato sulla
domanda di partecipazione se ritenuto, dal Responsabile del procedimento, tale mezzo adeguato alle
comunicazionioagliattidarecapitare.
Istanzeeledichiarazionisostitutivediattodinotorietà
Ledichiarazionisostitutivediattodinotorietà,cosìcomeprevistodall’art.38,comma3delDPR445/2000,
“possonoesseresottoscritteepresentateunitamenteacopiafotostaticanonautenticatadiundocumentodi
identitàdelsottoscrittore”.
Ancheperl’inviotelematicodevonoperciòessereaccompagnatedacopiadellacartadiidentità,incorsodi
validità,delsottoscrittore.Nelcasodiundocumentodiidentitàodiriconoscimentononincorsodivalidità,
puòessereutilizzatosoloseidaticontenutinonhannosubitovariazionidalladatadelrilascio.Inquestocaso
l’interessatodevedichiararloincalceallafotocopiadeldocumento(rif.DPR445/2000,art.45,comma3).
Sel’originaleècartaceosiprocedeall’acquisizionetramitescannerdeldocumentosottoscrittoedellacartadi
identità(entrambelefacciate)esiinviatramitepostaelettronicacertificatasecondolenecessitàediltipodi
procedimento,unitamentealladichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art.47delD.P.R.n.445/2000),
redatto secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C, attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto
dell'attività e della struttura delle dichiarazioni rese in modalità telematica e che tutta la documentazione
inviatainformatodigitalesonoconformiall’originale.
Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es.
commercialista o professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata
(acquisizione tramite scanner) della procura sottoscritta (ALLEGATO G) e dalla carta identità del titolare
dell’istanza o della dichiarazione da presentare, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatto secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C, attestante la
veridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàedellastrutturadelledichiarazionireseinmodalità
telematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformatodigitalesonoconformiall’originale.
Aprecisazionediquantosoprasiricordacheseladichiarazionesostitutivadiattodinotorietàèsottoscritta
confirmadigitale,cosìcomeprevistodallanormativa,nonèrichiestalacopiadellacartadiidentità.
Ilbeneficiariohal’obbligodiconservaretuttiidocumenti,inoriginale,relativialprogettoeinviatiinformato
digitalefinoatreannidallaconclusionedelprogramma.
Formatodeidocumenti
Idocumentielettronicidaallegaredigitalmentealmessaggiodipostaelettronicacertificata,devonoessere
obbligatoriamente presentati in formato PDF,  sia per i documenti prodotti elettronicamente
(documentazione ottenuta alla conclusione della modalità di compilazione telematica prevista dal sistema
informatizzato Sigfrido, da strumenti di scrittura, disegno vettoriale o altro software) sia per i documenti
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cartaceidigitalizzati(copiaimmaginedeldocumentocartaceoacquisitaelettronicamentetramitescanner)o
prodottielettronicamenteinmodalitàimmagine.
Casiparticolari
Nel caso di ricevimento in formato digitale di comunicazioni, istanze o dichiarazioni con contenuto
amministrativo rilevante, ma non conforme a quanto sopra previsto (es. documenti non correttamente
sottoscritti),cosìcomeinanaloghicasidipresentazionecartacea,sarannoregolarmenteprotocollati.
Lavaliditàaifinidell’avviodelprocedimento,previaverificadellaprovenienza,saràvalutatadalResponsabile
dellostessoconeventualepropostadisoluzioniperlaregolarizzazionedelladocumentazionepresentata.
ComerichiedereunacaselladiP.E.C.
I cittadini possono richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata per
comunicare con la pubblica amministrazione collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it e seguendo la
proceduraguidatadiattivazionedelservizio.
Approfondimenti:
- PermaggioriinformazionisullaP.E.C.www.digitpa.gov.it/pec.
- Per la ricerca degli indirizzi P.E.C. delle pubbliche amministrazioni www.paginepecpa.gov.it e
www.indicepa.gov.it.
- PerlenovitàdelMinisteroperlaPubblicaAmministrazioneel’innovazionewww.innovazionepa.gov.it.

ALLEGATI
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ALLEGATOA


PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015
DOMANDADIPARTECIPAZIONE


SpazioriservatoallaP.F.Turismo,Commercioetuteladeiconsumatori
N.protocollo……………………
Datadiricezione…………………………..
Codiceprogetto…………………………………........

Spett.le
Bollo
RegioneMarche
(€ 16,00)
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura,Internazionalizzazione
P.F. Turismo, Commercio e tutela dei
consumatori
ANCONA
PECregione.marche.funzionectc@emarche.it




OGGETTO: Domanda di partecipazione a: Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT “Information &
CommunicationTechnology”nellePMIdelsettoreTURISMOͲBANDO2015

Responsabile della comunicazione con l’Amministrazione (referente per la trasmissione dei dati e rapporti
con la P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori a cui inviare comunicazioni o richieste Ͳ indirizzo
esistente)
Cognome:

Nome:

Qualifica
:
__________________________________________Codice
____________________________________
Tel.

Fax:

EͲmail:

Pec:
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Alfinedellaconcessionedelleagevolazionidicuiall’oggettoilsottoscritto:
Cognomeenome____________________________________
natoa_______________________,il____________________,
datidiresidenza:
Comune:____________________________________________________________Provincia:(____)
Tipoindirizzo_______Indirizzo:_____________________________________________________
N°civico:__________CAP:_____________
පResidenzaesteraStatoesterodiresidenza:
inqualitàdirappresentantelegaledell’impresa:
(Ragionesociale)___________________________________formagiuridica__________________
CodiceFiscale_____________________________PartitaIVA_________________________________
පNazionalitàestera
Identificativoestero:___________________________________
Tipodocum.estero:___________________________________
Sede legale Comune  .....…....……................................……………………………………………….….., prov. ............,
CAP...................viaen.civ.......................……....................................…………………………………………..………..
tel..................................fax....….....................eͲmail……………………………………
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)………………………………………………………………….
Sedeamministrativa(dacompilaresolosediversadallasedelegale)
Comune  .....…....……................................……………………………………………….….., prov. ............, CAP
...................viaen.civ.......................……....................................……………………………………..………………..
tel....................................……fax....…........................eͲmail……………………………………………………………….



CHIEDE
di essere ammesso alle sovvenzioni previste dal POR MARCHE FESR 2007Ͳ2013 Ͳ INTERVENTO 12.2.1.14.02
“Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT “Information & Communication Technology” nelle PMI del
settoreTURISMO”ͲBANDO2015.
Atalfine:

DICHIARA
(aisensidell'art.47delD.P.R.28dicembre2000,n.445es.m.i.)
chel’impresa:
- è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A di ……………………….
…………………..al n. …………………….in data ……………………. Codice Istat ATECO 2007 n.
……………………………………………………………………………….;
-

ha l’attività economica, principale o secondaria ubicata nel territorio della Regione Marche, come
risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda e rientrante nella attività
identificatadaicodiciATECO2007previstidalbando;
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-

nonsitrovainstatodiliquidazionevolontaria;

-

si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo,
fallimento,amministrazionecontrollata,scioglimentooliquidazione,ononaventiinattoprocedimentio
provvedimentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiallalegge19/03/1990,n.55,e
successivemodificazioniedintegrazionisiaperl’impresachepergliAmministratori;

-

è in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
vigentenormativa;

-

nonèdestinatariadiprovvedimentigiudiziaricheapplicanolesanzioniamministrativedicuialdecreto
legislativo8giugno2001,n.231,modificatodald.l.92/2008e93/2013;

-

cheinqualitàdilegalerappresentante:
• non è destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codicediprocedurapenaleperreatigraviindannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreati
cheincidonosullamoralitàprofessionale,perreatidipartecipazioneaun’organizzazionecriminale,
corruzione,frode,riciclaggioeperreatiindannodell’ambiente;
• nonhaapropriocaricoprocedimentipendentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedi
cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo  10
dellalegge31maggio1965,n.575.

-

cheafrontedellemedesimespeseoggettodellapresentedomandadicontributononsonostatericevute
altreagevolazionipubbliche(previstedanormecomunitarie,statali,regionali)chesianoqualificabiliaiuti
di stato ai sensi dell’art. 107 comma primo del trattato CE, nonché altri contributi pubblici concessi ai
sensidelreg.1407/2013(deminimis);

-

diaverpresovisionedell’informativadicuiall’art.13delD.lgs.n.196/03(APPENDICEC)ediacconsentire
altrattamentodeidati;

DICHIARAINOLTRE

1. datacostituzione:_____________________datainizioattività:_____________________
2. Attivitàimpresa(CODICEATECO2007)
Codice ATECO 2007 attività principale e secondaria Ͳ Descrizione attività svolta
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________
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3. Formagiuridica_______________________________________________________________
4. Risultaiscrittapressol'INPSufficiodi..……....................................dal.........................
numerodellaPosizioneAssicurativaTerritoriale(P.A.T.)…………………………………..
numerodiMatricolaAziendaleI.N.P.S.…………………………..
settoreContrattoCollettivoNazionaledelLavoro(C.C.N.L.)……………………………………………………..
5. IscrizioneINAIL
sededi___________________________pat_____________________
Comune:_______________________________________________________________________
6. Dimensioneimpresa
L’impresarientranelladefinizioneindicatanell’allegato1delRegolamentoUE651/2014inquanto(Barrare
nell’appositacasellaunadelleseguentiopzioni):


microimpresa
piccolaimpresa



mediaimpresa



grandeimpresa





x

SIIMPEGNA



aforniretutteleulterioriinformazioniedaticheverrannorichiestidall’Amministrazioneregionalein
relazioneallapresentedomandadicontributo;

x

a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione
volontariaocoattadell'impresaedognialtroelementodiinteressedellaRegionestessa;

x

arispettaretuttigliobblighiprevistinelbando;

x

a rendere tutte le dichiarazioni in modalità telematica in modo conforme allo stato di fatto
dell'attività e della struttura, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di
riferimento;

Dichiarainfinedirendereleprecedentidichiarazioniequellerelativeagliallegatisuccessiviaisensidell'art.
47delD.P.R.28dicembre2000,n.445es.m.iediessereaconoscenzadellesanzionipenaliprevistedall'art.
76dellostessoD.P.R.incasodidichiarazionimendaci.
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ALLEGA
Allegatialladomandainoltrataperviatelematica:
Ͳ

ALLEGATOB.schedasinteticaprogetto;

-

ALLEGATOC.Dichiarazionesostitutivadiattodinotorietà(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000);

-

ALLEGATOD.Dichiarazioneaiuti“deminimis”(sostitutivadell’attodinotorietàart.47T.U.–D.P.R.n.
445/2000);

-

ALLEGATOF.(ovenecessaria)Dichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàperisoggettimunitidi
poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. –
D.P.R.n.445/2000);

-

ALLEGATOG.(ovenecessaria)Modelloprocuraspecialeperlapresentazionedelladomanda.

LuogoeData_______/____/______

Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore3









_________________________

























3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATOB
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015


SCHEDASINTETICADELPROGETTOPRESENTATO
Parte 1: DATI AZIENDALI
Denominazione
dell’impresa
E-mail

C. FISC.
P. IVA
@:

Tel/Fax
No.

Legale rappresentante

T.
F.
C.FISC.

Nome

Cognome

Parte 2: DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Titolo del Progetto :
Indicare suddividendo l’ammontare delle spese previste per ciascuna area di intervento,
corrispondenti ai punti 7.1, 7.2, 7.3 del bando e il totale complessivo della spesa:
7.1: €. …………… ;
7.2: €. …………… ; 7.3: €. ……………; = SPESA TOT.
PROGETTO: €.……………
Descrizione del progetto (max. 5000 caratteri)

1. Indicare gli obiettivi/finalità dell’intervento.
2. Descrizione degli interventi previsti per ciascuna area di intervento, corrispondenti ai punti
7.1, 7.2 e 7.3 del bando.
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Parte 3: INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’


N Criterio

1

2

3

5

Indicatore

RealizzazionediinterventirelativiatecnologieVoIP;
Realizzazionediinterventirelativiatecnologiewireless
Realizzazionediinterventirelativialsitodi
ValiditàefattibilitàtecnicoͲ
presentazionedellastrutturaturisticoͲrecettiva
economicadelprogetto
Realizzazionediinterventirelativiall’acquisizionedi
prenotazioniinformaelettronica
Realizzazionediinterventirelativiallagestionedei
pagamentiinformaelettronica
Numerodiimpresecoinvolte Da1a5
nell’utilizzodellesoluzioniICT Da6a10
(n°fornitoricoinvoltinella
Oltre10
realizzazionedelprogetto)
%dell’importoammissibile
50%Ͳ75%
delprogettorealizzatoin
collaborazioneconUniversità 76%Ͳ100%
e/oCentridiricerca
Realizzazionediinterventirelativiadofferteinformative
subasepluriͲlingua(minimo3)
Realizzazionediinterventirelativiaprogettiche
Gradodiinnovativitàdel
coinvolgonoilcanaledicomunicazionetelefonica
progetto
attraversoIVR(InteractiveVoiceResponse);


Selezionare
con(X)la
corrisponden
te













Realizzazionediinterventichecoinvolgonoapplicazioni
opensource.



Impresechehannopresentatoprogettiavaleresul
SinergieconaltriassidelPOR
PORFESRMarche2007Ͳ2013,interventi1.2.1.05.03,
edaltrifondidi
7
1.2.2.06.02e3.2.1.43.02,oppureavaleresulFSEper
finanziamentocomunitari,
interventivoltiacorsidiformazionenell’utilizzodelle
nazionalieregionali.
ICTdapartedipersonaleinterno.





TOTALEPUNTEGGIO 

LuogoeData_______/____/______

Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore4









________________________
4

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATOC
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA’(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)

Iosottoscritto/a
Cognome_________________________Nome__________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____)
Natoil_________________________
ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo
______________________________________,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa
Ragionesociale_________________________________naturagiuridica__________consedelegalenel
Comune_____________________PV(___),CAP_______
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________

aisensieperglieffettidell'articolo47delD.P.R.445/2000econsapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiagli
articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e
informatocheidatifornitisarannoutilizzatiaisensidelD.lgs196/2003
DICHIARA
- chetutteledichiarazionireseinmodalitàtelematicasonoconformiallostatodifattodell'attivitàe
dellastruttura,secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento;
- che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità è
equiparabile alla trasmissione di documenti ad una P.A tramite fax. (art. 43, comma 6, del DPR
445/2000,giustoilquale“IdocumentitrasmessiadunaP.A.tramitefax…soddisfanoilrequisitodella
formascrittaelalorotrasmissionenondeveessereseguitadaquelladeldocumentooriginale).
N.B. Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in
formato pdf, firmato digitalmente, e allegato alla modulistica da inoltrare tramite P.E.C. alla casella
regione.marche.funzionectc@emarche.itdellaPFTurismo,Commercioetuteladeiconsumatori.
Alpresentemodellodeveinoltreessereallegatacopiainformatica(immaginescansionata)diundocumento
diidentitàvalidodelsoggettochehaappostolafirmaautografa.

Luogo____________data________________








Infede
Firma


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti
dalledisposizionivigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.
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ALLEGATOD
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015

DICHIARAZIONEAIUTI“DEMINIMIS”(sostitutivadell’attodinotorietàart.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________
residente
a
Codice
fiscale
__________________________________________
__________________________________________________________in qualità di legale rappresentante
dell’impresa_________________________________________________PartitaIVA__________________con
sede
legale
in
___________________________________________________________________________________________
__________
che ha titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT
“Information&CommunicationTechnology”nellePMIdelsettoreTURISMOͲBANDO2015(dicuialDecreto
Dirigenziale n. ….….del…………..…….…), la concessione da parte della Regione Marche di agevolazioni
finanziariefinoadunmassimodi€_____________________
PRESOATTO
1. cheleagevolazionidicuiallapresentedomandasonosoggettearegimedeminimisdicuial:
-

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), sugli aiuti di
importanzaminore(art.3,par.2,primoperiodoͲlimite€200.000);

-

Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012), sugli aiuti
d’importanzaminore“deminimis”adimpresechefornisconoservizidiinteresseeconomicogenerale,
qualorasianorispettatelecondizioniprevisteall’art.2,paragrafi6,7e8,delRegolamento(limite€
500.000);

2. chel’importomassimodiaiutidistato“deminimis”chepuòessereconcessoadunaimpresaunica5in
un triennio (l’esercizio finanziario in corso ed i due precedenti), senza la preventiva notifica ed
autorizzazionedapartedellaCommissioneEuropeaesenzacheciòpossapregiudicarelecondizionidi
concorrenzatraleimprese,èparia€200.000(€100.000seimpresaattivanelsettoredeltrasportodi
mercisustradapercontoterzi;€30.000seimpresaattivanelsettoredellapesca;€15.000seimpresa
5

Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, “Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono
anch’esse considerate un’impresa unica”.
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attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; € 500.000 se impresa che fornisce
servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 2,
paragrafi6,7e8,delRegolamento(UE)n.360/2012);
3. che gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il
dirittodiriceveregliaiuti,indipendentementedalladatadierogazionedell’aiutoall’impresa;
4. che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile, devono essere
preseinconsiderazione:
-

tuttelecategoriediaiutipubblici,concessidaAutoritànazionali,regionaliolocali,aprescinderedalla
forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia
finanziatoparzialmenteointeramenteconrisorseprovenientidall’unioneEuropea;

-

tuttigliaiuticoncessiinfavoredell’impresaunicacuiildatoredilavoroappartenga(art.2,par.2,reg.
(UE) 1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai
variregimidiaiuti“deminimis”);

-

che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del
Regolamento(UE)n.360/2012dellaCommissione(aiuti“deminimis”aimpresechefornisconoServizi
di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e con gli
aiuti “de minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis” purché non superino il
massimaledi€200.000,00(€100.000,00sel’impresaoperanelsettoredeltrasportomercisustrada
percontoterzi);

-

chegliaiuti“deminimis”nonsonocumulabiliconaiutidiStatoconcessiperglistessicostiammissibili
oconaiutidiStatorelativiallastessamisuradifinanziamentodelrischiosetalecumulocomportail
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della
Commissione;gliaiuti“deminimis”nonconcessiperspecificicostiammissibilipossonoinveceessere
cumulaticonaltriaiutidiStatoconcessisullabasediunregolamentodiesenzionepercategoriaodi
unadecisionedellaCommissione;

5. cheincasodisuperamentodellesogliepredettel’agevolazionesuindicatanonpotràessereconcessa,
neppureperlapartechenonsuperidettimassimali;
6. cheilvaloredell’incentivodicuiallapresentedomandadeveessereconsideratonellavalutazionedel
superamentodellimitemassimo;
7. che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul
funzionamentodell’UEdallaCommissioneEuropeael’impresadovesserisultaredestinatariadiaiuti
di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità
dell’agevolazioneconcessa,enonsolodellaparteeccedentelasoglia“deminimis”;
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aisensidegliart.46,47e76delD.P.R.n.445del28/12/2000,consapevoledellesanzionipenalinelcasodi
dichiarazioninonveritiere,diformazioneousodiattifalsi,sottolapropriaresponsabilità
DICHIARA
a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ di
ciascunanno,
b) chenell’eserciziofinanziarioincorsoeneidueprecedentil’impresadicuièlegalerappresentanteele
imprese,amonteoavalle,legateadessadaunrapportodicollegamento,nell’ambitodellostesso
Statomembro,
[diseguitobarrarelacasellainteressata]

non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei
Regolamentisopraelencati,

oppure


ha/hannobeneficiatodelleagevolazionipubblicheinregimedeminimisindicatediseguito:


Ente
concedente

Riferimento
normativo

Provvedimen
Regolament
todi
ode
concessione
minimis
contributo

SOGLIE
Indicarel’importo
delfinanziamento
pubblicoricevuto

COSTI
AMMISSIBILI
Indicareicosti/
vocidispesa
finanziatI


























































































































SIASSUMEL’IMPEGNO
a comunicare in forma scritta – in modalità telematica – alla P.F. ”Turismo, Commercio e tutela dei
consumatori”gliaiutiinregime“deminimis”chel’impresadovessericeveresuccessivamente.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di
dichiarazionimendaciedallaconseguentedecadenzadaibeneficiconcessisullabasediunadichiarazionenon
veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.
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Ilsottoscrittosiimpegna,altresì,acomunicaretempestivamenteallaP.F.” Turismo,Commercioetuteladei
consumatori” qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva
denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il
recuperodellesommecherisulterannoindebitamentepercepite.
LuogoeData,____________ 






Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore6







_________________________

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia
incompleta,ilfunzionariocompetentearicevereladocumentazionenedàcomunicazioneall’interessatoper
laregolarizzazioneocompletamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazionenonveritiera(Articoli75e76DPRn.445/2000).

6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ISTRUZIONIPERLACOMPILAZIONEDELLADICHIARAZIONE“DEMINIMIS”
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a
sottoscrivereunadichiarazione–rilasciataaisensidell’art.47delDPR445/2000–cheattestigliaiutiottenuti
in“deminimis”nell’eserciziofinanziarioincorsoeneidueprecedenti.Ilnuovoaiutopotràessereconcesso
solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da
ogniRegolamentodiriferimento.Siccomeilmomentorilevanteperlaverificadell’ammissibilitàèquelloin
cuiavvienelaconcessione(ilmomentoincuisorgeildirittoall’agevolazione),ladichiarazionedovràessere
confermata–oaggiornata–surichiestadell’amministrazione,conriferimentoappuntoallaconcessione.
Siricordachesedovesseveniresuperatoilmassimaleprevisto,l’impresaperderàildirittononall’importoin
eccedenza,maall’interoaiutoinconseguenzadelqualetalemassimaleèstatosuperato.
Qualiagevolazioniindicare
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento
comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento facesse
riferimento(agricoltura,pesca,SIEGo“generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come
garanzia),dovràessereindicatol’importodell’equivalentesovvenzione,comerisultadall’attodiconcessione
diciascunaiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento.Questosidifferenziacomesegue:

- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un’impresa
agricola;(Regolamento1407/2013,prima1998/2006)
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera nel settore del trasporto merci su strada, per
speseinerentiquell’attività(Regolamento1407/2013,prima1998/2006)
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, prima
1535/2007)
- 30.000€pergliaiutinelsettoredellapescaedell’acquacoltura(Regolamento875/2007)
- 500.000€nelcasodicompensazionidioneridiserviziopubblicoafavorediimpreseaffidatariediun
SIEG(Regolamento360/2012).

Ilmassimaleapplicabilecasopercasoèquellorelativoall’attività(laspesa)chevieneagevolataconl’aiuto.
Un’impresapuòesserequindibeneficiariadiaiutiaisensidipiùregolamenti“deminimis”;aciascunoditali
aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis”
ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra
quellicuisifariferimento.
Adesempio,un’impresaagricolapotràottenereaiutiinbaseaidueregolamenti“deminimis”diriferimento,
nellimitetriennale,rispettivamente,di15.000€edi200.000€,mainognicasolasommadituttigliaiutinon
potràsuperarei200.000€.
Periododiriferimento
Imassimalisopraindicatisiriferisconoall’eserciziofinanziarioincorsoeaidueeserciziprecedenti.Datoche
esso non coincide necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per
quantoriguardal’impresarichiedente.
Comeindividuareilbeneficiario–“Ilconcettodiimpresaunica”
Leregolecomunitariestabilisconoche,aifinidellaverificadelrispettodeimassimali,“leentitàcontrollate(di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
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conseguechenelrilasciareladichiarazione“deminimis”sidovràtenercontodegliaiutiottenutineltriennio
diriferimentononsolodall’impresarichiedente,maanchedatutteleimprese,amonteoavalle,legatead
essadaunrapportodicollegamento(controllo),nell’ambitodellostessoStatomembro.Fannoeccezionele
impresetralequaliilcollegamentosirealizzaattraversounEntepubblico,chesonopreseinconsiderazione
singolarmente.
Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis”
accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al
soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del
massimale).
Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis”
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiatodegliaiutio,seciònonèpossibile,deveesseresuddivisoproporzionalmentealvaloredellenuove
impreseinterminidicapitaleinvestito.
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ALLEGATOE
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015


DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETÀDELLEGALERAPPRESENTANTE(ART.47T.U.–D.P.R.
N.445/2000ES.M.I.)SULLARESTITUZIONEDEGLIAIUTIDICHIARATIINCOMPATIBILI(DICHIARAZIONE
DEGGENDORF)

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________
Codice
fiscale
__________________________________________
residente
a
__________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________
PartitaIVA__________________consedelegalein__________________________________

Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodi
dichiarazioninonveritiere
Dichiara
Di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di stato
precedentementeottenutidichiaratiincompatibilidallaCommissioneeuropea
oppure
Di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di
recuperoricevutadall’autoritànazionalecompetente
nonsitrovanellacondizionedi“impresaindifficoltà”aisensidelRegolamento(CE)651/2014,art.2,par.
187
7

Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE”. La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.:
“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da
parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a
causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre
voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità
limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle
PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della
metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto
nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
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che l’impresa non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni
precedentementeconcessedallaRegioneMarche,relativealDocupOb.2marcheFesr2000/2006ePOR
Fesr CRO Marche 2007/2013 qualora, tali provvedimenti, alla data di presentazione della presente
domanda,sianoinutilmentedecorsiiterminiperleopposizioni,ovvero,siastatapronunciatasentenza
definitiva;



LuogoeData,____________ 










































Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore8


________________________

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”
8

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATOF
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015


DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀPERISOGGETTIMUNITIDIPOTERIDI
AMMINISTRAZIONEDIVERSIDALLEGALERAPPRESENTANTEEPERIDIRETTORITECNICI(art.47T.U.–D.P.R.n.
445/2000)
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________
Codice
fiscale
__________________________________________
residente
a
__________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________
PartitaIVA__________________consedelegalein__________________________________

Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodi
dichiarazioninonveritiere
Dichiara
o di non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di
partecipazioneaun’organizzazionecriminale,corruzione,frode,riciclaggioeperreatiindanno
dell’ambiente;
o

dinonavereapropriocaricoprocedimentipendentiperl’applicazionediunadellemisuredi
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previstedall’articolo10dellalegge31maggio1965,n.575;

LuogoeData,____________ 














Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore9

_________________________

9

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATOG
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015

MODELLOPROCURASPECIALEPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDA

Iosottoscritto/a
Cognome___________________________________Nome______________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____)
Natoil_________________________
ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo
______________________________________,
inqualitàdititolare/legalerappresentantedell’impresa/società
Ragionesociale_________________________________________naturagiuridica______________con
sedelegalenelComune____________________________________PV(___),CAP_______
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________

conlapresentescrittura,avalereadognifinedilegge,CONFERISCOa

Cognome__________________________________Nome_____________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Dati:tel.____________________fax_____________________eͲmail____________________________

inqualitàdiincaricatodi:
- Associazione_____________________________
- StudioProfessionale(specificare)__________________________________
- Altro:(specificare)_____________________________________

Consedeinvia____________________________________n.____
Comune________________________PV(___)CAP_____________
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________
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PROCURASPECIALE:
Ͳ per la sottoscrizione digitale della domanda e degli allegati previsti dal bando di accesso, nonché di ogni
ulteriore documentazione richiesta o ritenuta necessaria per la partecipazione ai benefici previsti
dall’intervento “Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT “Information & Communication Technology”
nellePMIdelsettoreTURISMOͲBANDO2015”;

N.B.Laprocuraèvalidaunicamenteperlagestionedellasuddettapratica.
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale alla P.F. Turismo,
Commercioetuteladeiconsumatori.
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato
pdf, firmato digitalmente, e allegato alla modulistica da inoltrare tramite P.E.C. alla casella PEC
regione.marche.funzionectc@emarche.itdellaPFTurismo,Commercioetuteladeiconsumatori.
Alpresentemodellodeveinoltreessereallegatacopiainformatica(immaginescansionata)diundocumento
diidentitàvalidodelsoggettochehaappostolafirmaautografa.
Luogo____________data________________
Infede
Firma







_________________________


ILPROCURATORE
Presavisioneedaccettazionedell'incaricoconferito
Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente
documento, ai sensi del  D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del
medesimoD.P.R.445/2000perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,
dichiarache
- agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma
autografasullaprocurastessa;
-

tuttiidatitrasmessiinviatelematicaeinformatodigitalesonostatiresiinmodofedelealledichiarazioni
delsoggettorappresentato;

-

la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la propria sede dell’associazione/studio
qualoranonsiamocustoditipressoilsoggettodelegante.


Firmatoindigitaledalprocuratore10


Firma








Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti
dalledisposizionivigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.



10

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATOH
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015
COMUNICAZIONEDIACCETTAZIONEDEGLIESITIISTRUTTORI
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteedinviareinformatodigitalemediantePosta
ElettronicaCertificataallacasellaPECregione.marche.funzionectc@emarche.it


Spett.le
RegioneMarche
ServizioAttivitàproduttive,Lavoro,Turismo,
Cultura,Internazionalizzazione
P.F.Turismo,Commercioetutela
deiconsumatori
PEC:
regione.marche.funzionectc@emarche.it
ILSOTTOSCRITTO:
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il
…………………………., residente nel Comune di ………………………………. PV (…….) CAP…………. all’indirizzo
……………………………………………………………………………………………………,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa
Ragione sociale……………………………………………………….…….. natura giuridica .…………………..  con sede legale
nelComune……………………………………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….………………….……..P.IVA………………………..………..
tel.……….....................fax......…..............eͲmail…………………………..…P.E.C.………………………………………….
DICHIARA
di aver ricevuto l’esito di cui al decreto (data e n. decreto) ……………………………………………, relativo
all’investimento
dal
titolo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
codice domanda 11 …………………………… presentato al fine di usufruire delle agevolazioni previste
dall’intervento “Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT “Information & Communication Technology”
nellePMIdelsettoreTURISMOͲBANDO2015”,ilcuicostoammessoèparia€………………………………….,diaver
presoattodelrelativocontenutoediaccettarlointegralmente.

LuogoeData_______/____/______







Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore12








________________________
11

Riportare il codice rilasciato dalla Piattaforma Sigfrido al momento della presentazione della domanda.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
12
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ALLEGATOI
PORMARCHEFESR2007Ͳ2013ͲINTERVENTO2.2.1.14.02
Incentivialladiffusioneeall’utilizzodell’ICT“Information&CommunicationTechnology”
nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015


RICHIESTADILIQUIDAZIONE


Il sig. ……………………………………………………………………………………………………………………….,  legale rappresentante13
di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………(denominazione
e codice fiscale o partita IVA del soggetto beneficiario), Beneficiario del progetto dal titolo
......................................................................................................................................................................
(denominazione del progetto), relativo agli Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT “Information &
Communication Technology” nelle PMI del settore TURISMO Ͳ BANDO 2015 codice n. (codice Sigfrido
dell’intervento)……………………………………….,dicuinerichiedelaliquidazione,atalfine


DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole degli effetti civili e
penalididichiarazionimendaci,che:

- ilprogettosopraindicatosièconcluso14indata…………………………………………….;
- idocumentidicuialriepilogodeidocumentidispesaprodottodalsistemainformativoSigfrido
sonoriferitiaspeseinerentialprogetto;
- perlespesedicuialriepilogodeidocumentidispesaprodottodalsistemainformativoSigfrido
nonsonostati,nésarannorichiestialtricontributipubblici;
- tuttiidocumentioriginalidipertinenzadelBeneficiariorelativialprogettosonoconservatipresso
la
sede
del
Beneficiario
sita
in
………………………………………………………………………………………………………………………………(indirizzosede);
glistessi,inoltre,sarannoconservatieresidisponibiliperleattivitàdiverificaecontrollofinoatre
annidallaconclusionedelprogramma;
- larealizzazione delleoperee/ol’acquisizionedibeni/servizi è/sonoavvenuta/einconformitàal
progettoammessoafinanziamentoealleeventualivarianti;
- ilprogettoèstatoattuatonelrispettodellanormativavigente,conspecificoriferimentoaquella
in materia di edilizia, urbanistica, paesaggio, ambiente, prevenzione incendi, prevenzione anti
sismica,igiene,sicurezzaesalutedeilavoratorineiluoghidilavoro,appaltipubblici;
- che il contributo venga accreditato sul seguente c/c bancario intestato a
…………………………………………………………................;
- che il suddetto c/c bancario  è dedicato, anche in maniera non esclusiva, alle attività rientranti
nellasferadiapplicazionedellaLeggen.136/2010sullatracciabilitàdeiflussifinanziari.

13

14

Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
Da intendersi come data di completa realizzazione dei servizi e fornitura di beni connessi alla piena funzionalità del progetto.
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COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Accredito su c/c Bancario n. ………………

ABI: ……………. CAB: ………

CIN…….

Presso ………………………………………………………………………………………………
IBAN ……………………………………………………………………………………………… .

Luogoedata..………………………………….……

Firmadellegalerappresentante
……………………………………………………………………..
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nellePMIdelsettoreTURISMO
BANDO2015

RELAZIONETECNICADIRENDICONTAZIONE

A. Descrizione intervento realizzato: indicare le attività svolte, gli obiettivi e i risultati, anche parziali,
raggiunti,eventualidifficoltàoperativeetecnologicheaffrontate,lesoluzioniadottate,leeventualivariazioni
intervenute nella realizzazione del programma e gli eventuali scostamenti rispetto al programma
originariamenteapprovato:



B.Hardwareealtribenidiinvestimento:
FATTUREACQUISTIDIRETTI
DESCRIZIONE
N. DATA FORNITORE





















C.Software:
FATTUREACQUISTIDIRETTI
DESCRIZIONE
N. DATA FORNITORE





















D.Consulenze
FATTUREACQUISTIDIRETTI
DESCRIZIONE
N. DATA FORNITORE
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IMPORTO€

Data
pagamento

Modalità di
pagamento
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E.Installazioneeimpiantistica:
FATTUREACQUISTIDIRETTI
DESCRIZIONE
N.
DATA FORNITORE






















Luogoedata..………………………………….……







IMPORTO€

Data
Modalità di
pagamento pagamento




















Firmadellegalerappresentante
……………………………………………………………………..
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________________________________________________________

che costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto;
- di inviare copia del presente decreto, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui al precedente
punto, alle amministrazioni provinciale per quanto
di loro competenza e all’INPS regionale, affinché
lo stesso possa procedere alla liquidazione della indennità di partecipazione ai beneficiari, così come
previsto dalla Convenzione tra l’INPS e la Regione
Marche in attuazione dell’azione denominata “Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati
over 30 attraverso l’attuazione di tirocini formativi”, di cui alla D.G.R. n. 1110 del 29/09/2014 firmata il 12/01/2015;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito
della Regione Marche www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, alla sezione “Bandi” e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche,
ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e
Formazione n. 256 del 26/05/2015
Avviso pubblico per interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso
l’attuazione di tirocini formativi. Approvazione
elenco n. 4 domande ammesse a finanziamento.
IL DIRIGENTE DELLA P. F. LAVORO E
FORMAZIONE
omissis
DECRETA

- Di approvare l’elenco n. 4 delle domande ammesse
a finanziamento dell’Avviso Pubblico della Regione Marche “Interventi a supporto del re-inserimento
di disoccupati over 30 attraverso l’attivazione di tirocini formativi”, approvato con DDPF n. 678/SIM
del 29/12/2014, predisposto dalla competente Commissione di valutazione, nominata con DDPF n.
155/SIM del 27/03/2015, di cui all’Allegato “A”

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Dott. Fabio Montanini

Avviso Pubblico Regione Marche
Interventi a supporto del re-inserimento
di disoccupati over 30
attraverso l’attivazione di tirocini formativi

ELENCO N. 4 DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

N. PROG.

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI
NASCITA

CIOF COMPETENTE

PUNTEGGIO
TOTALE

1

SEGATORI

STEFANO

SGTSFN62A08H501D

08/01/1962

SAN BENEDETTO D. T.

85

2

CECCONI

MASSIMO

CCCMSM57H27G157C

27/06/1957

FANO

85

3

PAGANO

MICHELE

PGNMHL76P22L245F

22/09/1976

FANO

70

4

DEL CAMPO

MARIO

DLCMRA59E15I054H

15/05/1959

FANO

85
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interezza al seguente link selezionando la voce “provvedimento finale”:
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/656/Ditta/260/ID_proc/1267/Tipo/VIA/directory/V00605/D
efault.aspx

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della Posizione di
Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali n. 34 del 25/05/2015
Direttiva 2011/92/UE art. 4.2.a. D.L. 91/2014
art. 15, c 1. L.R. n. 3/2012. Progetto: “Consolidamento sponda in sinistra idrografica del fiume Cesano in località Bellisio Solfare in Comune di Pergola in Provincia di Pesaro e Urbino”.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva,
né può derivare, un impegno di spesa a carico della
Regione.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Geol. David Piccinini

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
omissis
DECRETA

DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE il
progetto: “Consolidamento della sponda in sinistra
idrografica del fiume Cesano in località Bellisio Solfare in Comune di Pergola in Provincia di Pesaro e
Urbino” proposto dalla Provincia di Pesaro - Urbino
purché siano rispettate le prescrizioni riportate all’Allegato 1 del presente decreto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto, completo degli elaborati progettuali, al Proponente (Provincia di Pesaro-Urbino), e copia al Comune di Pergola (PU), all’Arpam - Dip.to Prov.le di Pesaro, all’ASUR - Area Vasta 1, alle P.F. “Difesa del Suolo e
Autorità di Bacino” e “Tutela delle acque” della Regione Marche, al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per
le Marche, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
delle Marche, alla Soprintendenza Archeologia delle
Marche.
Il presente provvedimento non sostituisce tutti gli altri
atti autorizzativi.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Pesaro per gli adempimenti di legge di cui all’art. 20 della LR 3/2012, in merito ai controlli;
DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120
giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
DI PUBBLICARE il presente decreto per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nella sua
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Allegato 1
Fase Ante Operam
1. Il Proponente dovrà comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Autorità
Competente la data di inizio e di fine lavori per attivare i controlli di legge.
2. Ove la delimitazione delle aree mappate nel PAI non ricomprenda elementi che si ritengono
esposti al rischio idrogeologico, si ritiene opportuno che ciò venga evidenziato negli elaborati
e comunicato per la riperimetrazione delle aree medesime (gli interventi attualmente
ricadono in aree non perimetrate o a rischio moderato o medio e, pertanto, non inseriti in
programmi per la difesa del suolo e non è evidente la priorità degli stessi). Si ritiene inoltre
importante evidenziare i benefici in termini di delimitazione e riduzione del rischio per le aree
perimetrate/da perimetrare nel PAI;
3. Andrà predisposto il piano di controllo e manutenzione delle opere.
4. Il proponente potrà riutilizzare il materiale scavato come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 41bis
del “Decreto del fare”, convertito nella L 98/2013 (Ulteriori disposizioni in materia di terre e
rocce da scavo). In alternativa il proponente dovrà eseguire una caratterizzazione del
materiale, ai sensi del DM 161/2012, verificando la possibilità di escludere tale materiale dal
regime dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. c. del D.Lgs. 152/2006;
Fase di cantiere
5. I lavori in alveo dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile, evitando il periodo
coincidente con la stagione riproduttiva della fauna ittica (da aprile a giugno), provvedendo a
monitorare la torbidità delle acque superficiali nel tratto interessato dai lavori, al fine di
evitare sofferenza alla fauna ittica, per aumento dei solidi sospesi o diminuzione di ossigeno
disciolto; in tale evenienza si ritiene necessario la cattura degli esemplari in difficoltà e lo
spostamento degli stessi in aree idonee.
6. Il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che
si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale verifica di superamento dei limiti
di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall’ARPAM.
7. In caso emergessero problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque
riconducibili al presente progetto, il Comune interessato potrà prescrivere, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia, ulteriori accorgimenti e prescrizioni al fine di
limitare ulteriormente il contributo specifico all’inquinamento atmosferico, che la ditta si
dovrebbe impegnare ad adottare (ad esempio bagnatura delle strade sterrate entro 100 m
dai recettori maggiormente penalizzati o comunque bagnatura dei percorsi utilizzati durante i
trasporti se questi ultimi sono interessati da movimento di materiale).
8. Andrà ottemperato alle norme del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio",
che prevede - in caso di rinvenimenti archeologici - l'immediata sospensione dei lavori e la
comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di
Pubblica Sicurezza (art.90).

Verifiche di Ottemperanza
Tra le prescrizioni prima elencate, questo ufficio in qualità di Autorità competente, chiede la verifica
di ottemperanza delle seguenti prescrizioni, secondo le modalità di seguito riportate:
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Prescrizioni che richiedono l’avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza
Codice
Prescrizione

Ente Vigilante

Enti coinvolti

x Autorità di Bacino regionale

x Autorità di Bacino regionale
x Regione Marche P.F. VAA.

3

x Autorità di Bacino regionale

x Autorità di Bacino regionale;
x Regione Marche P.F. VAA.

4

x Comune di Pergola

x Comune di Pergola;
x Regione Marche P.F. VAA;
x ARPAM Dip. Prov. P.U.

Prima dell’inizio Lavori

2

Termine
V.O.

Ente Vigilante: Ente responsabile per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni;
Enti Coinvolti: Enti coinvolti nell’attuazione della prescrizione e relative attività di competenza;
Termine avvio V.O.: Termine per la presentazione da parte del Proponente dell’istanza per l’avvio della procedura di
verifica di ottemperanza.

In merito alle prescrizioni contenute nel presente allegato 1, si evidenzia, che ai sensi del comma 2,
art. 20 della LR 3/2012, questo ufficio esercita funzioni di controllo in convenzione con ARPAM e
Corpo Forestale. Nei casi difformità, verranno applicate le azioni e sanzioni previste dal comma 4,
art. 20 della LR 3/2012.
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- L’Impresa di acquacoltura “MITIL SERVICE
SOC.COOP.ARL” con sede legale in via Veneto,
26, comune di Potenza Picena, con allevamento
classificato sito nel tratto di mare antistante il comune di Porto Sant’Elpidio, è autorizzata ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 148/2008 come:
Gruppo specie presenti: mitili;
Tipologia allevamento: Molluschicoltura aperta;
Indirizzo produttivo: ingrasso;
Tipologia delle acque: salata.
- All’autorizzazione succitata, rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.148/2008, viene assegnato il
seguente numero: 034FM020.
- Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria
e Sicurezza Alimentare n. 70 del
26/05/2015
Autorizzazione ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.
148/2008 alla ditta “Civitacozza Soc.Coop.
arl” Comune di Civitanova Marche (MC).
IL DIRIGENTE DELLA P.F. VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE
omissis
DECRETA

- L’Impresa di acquacoltura “CIVITACOZZA
SOC.COOP. ARL” con sede legale in Via Cernaria, 59/B, comune di Civitanova Marche (MC), con
allevamento classificato sito nel tratto di mare antistante il comune di Porto Sant’Elpidio, è autorizzata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 148/2008 come:
Gruppo specie presenti: mitili;
Tipologia allevamento: Molluschicoltura aperta;
Indirizzo produttivo: ingrasso;
Tipologia delle acque: salata.
- All’autorizzazione succitata, rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 148/2008, viene assegnato il
seguente numero: 034FM018.
- Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL DIRIGENTE DELLA P.F. VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE
Dr. Alberto Tibaldi

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
________________________________________________________

Provincia di Ancona
Estratto Determinazione del Dirigente ad Interim del settore VI n. 172 del 27/04/2015 - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale ex art. 20 D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii, - art. 8 l.r. 3/2012 - Comune di Corinaldo - Impianto di potenza elettrica pari a 625
kW, denominato Corinaldo I, di valorizzazione
energetica del biogas captato dalla discarica
comunale sita in loc. San Vincenzo. Proponente:
Asja Ambiente Italia S.p.A. Esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale con prescrizioni.

IL DIRIGENTE DELLA P.F. VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE
Dr. Alberto Tibaldi

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria
e Sicurezza Alimentare n. 71 del
26/05/2015
Autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.
148/2008 alla ditta “Mitil Service Soc. Coop.
arl” Comune di Potenza Picena.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
omissis
DETERMINA

I.
IL DIRIGENTE DELLA P.F. VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE
omissis
DECRETA

11126

Di escludere dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale, per le motivazioni riportate
in premessa e con le prescrizioni contenute
nell’allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (rif. inf. 01),
che qui si intendono integralmente richiamate,
il progetto relativo ad un impianto di potenza
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zione ambientale ex art. 20 d.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. - art. 8 l.r. 3/2012 - Comune di Corinaldo - Impianto di potenza elettrica pari a 999
kW, denominato Corinaldo II, di valorizzazione
energetica del biogas captato dalla discarica
comunale sita in loc. San Vincenzo. Proponente:
Asja Ambiente Italia S.p.A. Esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale con prescrizioni.

elettrica pari a 625 kW, denominato Corinaldo I, di valorizzazione energetica del biogas captato dalla discarica sita in loc. San
Vincenzo, da realizzarsi nel comune di Corinaldo, su un’area distinta catastalmente al Foglio n. 50, particelle n. 124, 126, 128, 131, 133,
presentato il 26.11.2014, con nota assunta al
protocollo dell’Ente n. 170428 del 01.12.2014,
dalla società Asja Ambiente Italia SpA, P.I.
06824320011, con sede legale in C.so Vinzaglio n. 24 - 10121 Torino, così come integrato
nel corso del presente procedimento.
II. Di trasmettere il presente atto alla suddetta società Asja Ambiente Italia SpA.
III. Di trasmettere altresì il presente provvedimento
al Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia ed alla Regione Marche
per gli adempimenti di competenza.
IV. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto
sul B.U.R. Marche e in versione integrale sul
sito web della Provincia di Ancona, dell’esito
della presente procedura di verifica ai sensi dell’art. 8, comma 11 della l.r. 3/2012.
V. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Corinaldo, per quanto di competenza ai sensi della l.r. 3/2012.
VI. Di dare atto che il presente provvedimento non
sostituisce nessun altro parere o autorizzazione
richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso
fatti salvi eventuali diritti di terzi.
VII. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta per sua natura impegno di spesa.
VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le
modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104,
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
omissis
DETERMINA

I.

Di escludere dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale, per le motivazioni riportate
in premessa e con le prescrizioni contenute
nell’allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (rif. inf. 01),
che qui si intendono integralmente richiamate,
il progetto relativo ad un impianto di potenza
elettrica pari a 999 kW, denominato Corinaldo II, di valorizzazione energetica del biogas captato dalla discarica sita in loc. San
Vincenzo, da realizzarsi nel comune di Corinaldo, su un’area distinta catastalmente al Foglio n. 50, particelle n. 124, 126, 128, 131, 133,
presentato il 27/11/2014, con nota assunta al
protocollo dell’Ente n. 170415 del 01/12/2014,
dalla società Asja Ambiente Italia SpA, P.I.
06824320011, con sede legale in C.so Vinzaglio n. 24 - 10121 Torino, così come integrato
nel corso del presente procedimento.
II. Di trasmettere il presente atto alla suddetta società Asja Ambiente Italia SpA.
III. Di trasmettere altresì il presente provvedimento
al Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia ed alla Regione Marche
per gli adempimenti di competenza.
IV. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto
sul B.U.R. Marche e in versione integrale sul
sito web della Provincia di Ancona, dell’esito
della presente procedura di verifica ai sensi dell’art. 8, comma 11 della l.r. 3/2012.
V. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Corinaldo, per quanto di competenza ai sensi della l.r. 3/2012.
VI. Di dare atto che il presente provvedimento non
sostituisce nessun altro parere o autorizzazione
richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso
fatti salvi eventuali diritti di terzi.
VII. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta per sua natura impegno di spesa.
VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3, quar-

omissis
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE
Ing. Massimo Sbriscia

________________________________________________________

Provincia di Ancona
Estratto Determinazione del Dirigente ad Interim del Settore VI n. 173 del 27.04.2015 - Procedura di verifica di assoggettabilità a valuta-
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to comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le
modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
omissis
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE
Dott. Ing. Massimo Sbriscia
III.

________________________________________________________

Provincia di Ancona
Determinazione del Dirigente n. 233 del
20/05/2015 - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
e ss. mm. e ii. - L.R. 9 giugno 2006 n. 5 - Autorizzazione lavori non sostanziali propedeutici
alla realizzazione della derivazione in sponda
dx del Fiume Cesano, per la costruzione della
micro centrale idroelettrica in Loc. Palazzo Monti S.P. n. 14 del comune di Arcevia. Soc. Idrowat di Biffi M. Giovannini D. s.n.c. con Sede in
Via Leopardi n. 40, (60041) Sassoferrato (AN).
Prat. 10.02.02.192. Prat. 10.04.- 04.339. D.R.
1989 (N. 56).

IV.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA

I.

II.

Di dare atto che quanto contenuto in narrazione
è parte integrante della presente determinazione;
Di autorizzare le opere accessorie non sostanziali evidenziate in narrativa ed emerse come
necessarie a seguito di sopralluogo da parte dell’Esperto Tecnico, Dott. Adriano Romaldi del
Settore VII, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente che consistono principalmente nella salvaguardia sia del muro d’ala presente in sponda
destra, sia della traversa esistente da oltre 60
anni sul Fiume Cesano realizzata in solo calcestruzzo posto a gravità sulla marna del sito, subito a valle della S.P. n° 14, mediante ristrutturazione e mediante la formazione di gaveta centrale per il rilascio di mc/s 0,17 minimi, di soprassedere alla realizzazione della scala di monta dei pesci che creerebbe non soltanto l’insta-

V.

VI.
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bilità della traversa ma l’impossibilità, per le
specie ittiche, di risalire in quanto il flusso di
acqua non sarebbe né costante né assicurato
nella sponda sinistra, dove dovrebbe essere realizzata, di eseguire la ripulitura dell’alveo del
Fiume Cesano sia dalla ghiaia sia dalle essenze
arboree cresciute in questi anni di mancata manutenzione e di stabilizzare le sponde del corso
d’acqua affinché risultino ben difese in presenza dello scarico della micro - centrale idroelettrica, ed infine di interfacciarsi con la Provincia
di Ancona, Area Polizia Provinciale e Flora e
Fauna per il ripopolamento delle specie ittiche
autoctone ai sensi dell’art. n. 15 della L.R. N.
3/11;
Di autorizzare la Soc. IDROWAT di Biffi M.
Giovannini D. s.n.c. con sede in via Leopardi
n. 40 (60041) Sassoferrato (AN), C.f. n.
02362510428 ad eseguire tutti i lavori sopracitati per la realizzazione della centrale idroelettrica in Loc. Palazzo Monti S.P. n. 14 del comune di Arcevia; le Opere verranno realizzate
in sponda destra, con un rilascio di DMV come
indicato in narrativa, da parte della ai sensi delle
normative Tecniche ed Amministrative indicate
in narrativa ed elencate nel Disciplinare Allegato alla concessione pluriennale e demaniale
rilasciata con D.D. n. 80/2014;
Di ritenere necessario che la IDROWAT di Biffi M. Giovannini D. Sassoferrato (AN) presenti
ulteriore Progetto Esecutivo per l’autorizzazione dello stesso e completi le Opere entro due
anni dalla data della presente Determina e/o di
quella autorizzativi del Progetto Esecutivo e
metta in produzione la Micro - Centrale Idroelettrica versando annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, sia il canone di Concessione
Pluriennale pari ad € 795,93 sia quello Demaniale di € 250,00, di stipulare Polizza Fideiussoria assicurativa o Bancaria di almeno €
30.000,00 per i lavori inerenti la traversa fluviale e di essere munita per tutti gli anni di Polizza Fideiussoria relativa alla salvaguardia delle specie ittiche per i lavori in alveo fluviale o
sulle sponde che si rendessero necessari e che
sono sempre autorizzati con l’avvertenza di comunicazione via P.E.C. o Raccomandata A.R.
almeno un giorno prima della loro esecuzione;
Di fare salvi i diritti di Terzi ed eventuali disposizioni legislative statali o regionali che varino
l’importo dei canoni sia pluriennali, di acqua
pubblica che demaniali;
Di dare atto che la presente Determinazione. redatta in un originale, da trattenere nell’Area
Teologia e Amministrativa mentre in copia da
trasmettere alla Sic. IDROWAT di Biffi M.
Giovannini D. s.n.c. di Sassoferrato, al B.U.R.
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gas - T0149324) autorizzati con determinazione dirigenziale n. 849 del 30/12/2011.

Marche, alla Regione Marche Rete Elettrica
Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed
Idrocarburi, alla Regione Marche, P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, al comune di
Arcevia e all’Area provinciale “Polizia e Flora
e Fauna per i provvedimenti di competenza;
VII. Di dare atto che il presente Atto potrà essere
modificato o revocato a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione;
VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta per sua natura impegno di spesa.
IX. Di dichiarare che può essere presentato ricorso
per le materie di cui all’art. 140 del R.D.
11.12.1933, n. 1775 al Tribunale delle acque e
per le materie di cui all’art. 143 del citato Regio
Decreto al Tribunale Superiore delle acque, entro 60 giorni dalla data della notifica della presente determinazione; per tutti gli altri aspetti
può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche
sempre entro il citato termine o entro 120 giorni
può essere presentato ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica;
X. Di dare esecuzione alla presente determinazione designandone a Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm.
e ii., il Dott. Adriano Romaldi dell’Area Acque
Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
omissis
DETERMINA

I.

DI AUTORIZZARE la proroga relativa all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
ai sensi della L.R. 19/88 e succ. modificazioni
ed integrazioni, del collegamento alla Linea
elettrica di Enel Distribuzione S.p.a. dalla fonte
di produzione energia da fonti rinnovabili (Biogas – T0149324) sita in Frazione Domo del Comune di Serra San Quirico (AN) mediante cavo
interrato e Aereo MT 20 kV, con carattere di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei medesimi, fatto salvi i diritti dei Terzi. l’Az. Agr.
Vito Celeste & C.con Sede in Via Certine, 20 60040 Serra S. Quirico (AN) P.I.
02200520423;
II. DI ACCORDARE un ulteriore anno per il
completamento dell’impianto fatto salvo impedimenti che non siano ascrivibili alla volontà
della Soc. autorizzata
III. DI CONSIDERARE l’indifferibilità del collegamento dell’Impianto di produzione energia
elettrica da Biogas (T0149324), a cura dell’Az.
Agr. VITO CELESTE & C. con Sede in SERRA S. QUIRICO (AN) e che restano valide tutte le prescrizioni impartite nella determinazione
dirigenziale n. 849/2011;
IV. DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del R.D. 11.12.1933, N. 1775 e ss.
mm. e ii. la pubblica utilità dell’opera secondo
gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di
costruzione ed esercizio di elettrodotto sia in
cavo aereo sia in cavo interrato;
V. DI PRESCRIVERE al Comune di Serra San
Quirico (AN) il recepimento, nel proprio strumento Urbanistico, delle sopradescritte opere
elettriche anche ai fini del DPCM 08.07.03;
VI. DI PRESCRIVERE l’osservanza, durante
l’esecuzione dei lavori delle norme tecniche di
cui alle norme CEI 11/17 sia per la parte in cavo
sotterraneo che per l’allaccio in aereo, così come prescritto dall’ARPAM ai sensi del
D.M.16/01/1991 e del D.M. 29/05/2008;
VII. DI DARE ATTO che la Soc. AGR: VITO CELESTE & C. si impegna nei confronti dei diritti
di Terzi e degli eventuali danni, comunque causati, in seguito alla costruzione dell’impianto
elettrico, sollevando l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o richiesta risarcimen-

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
Prat. N. 10.02.02.192. Prat. N. 10.04.03.339 – D.R.
1989 – N. 53.
Ancona, lì 20/05/2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEIMENTO
Dott. Adriano Romaldi
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

________________________________________________________

Provincia di Ancona
Determinazione del Dirigente n. 236 del
22/05/2015 - Elettrodotto. Ditta: A.z. Agr. Vito
Celeste & C. con Sede in Via Certine, 20 60040 Serra S. Quirico (AN). Proroga alla costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT 20 KV
in cavo interrato e Aereo in Frazione Domo del
Comune di Serra San Quirico (AN), per connessione alla rete elettrica di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (Bio-
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ti da parte di coloro che si ritenessero danneggiati;
VIII. DI STABILIRE che tutte le spese inerenti la
presente autorizzazione sono a carico dell’Az.
Agr. VITO CELESTE & C. con Sede in Via
Certine, 20 - 60040 Serra S. Quirico (AN);
IX. DI FARE SALVI i diritti di Terzi;
X. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

sensi degli art. 2 e 3, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
3. che il presente atto avrà efficacia dall’inizio del
secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel BUR, ai sensi degli art. 2 e 3, comma 7 e 5, del D.P.R. n° 495/1992;
omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cecilia Di Pietro

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO: 1
PRAT. N. 10.03.04.226.

IL FUNZIONARIO U.O.C. ESPROPRI
Geom. Antonio Borraccini

Ancona, lì 22/05/2015
IL RESPONSABILE EL PROCEDIMENTO
Dott. Adriano Romaldi

________________________________________________________

Provincia di Ascoli Piceno
L.R. 11 luglio 2006 n. 9 “Testo Unico delle norme Regionali in Materia di Turismo” - D.G.R. n°
479 del 14 maggio 2007 - D.G.R. n° 699 del 27
aprile 2009 - Classificazione delle strutture ricettive - Quinquennio 2011/2015 - Provvedimento di Classificazione - Struttura ricettiva:
Hotel Cantina dell’Arte - Indirizzo: Rua della
Lupa n. 3 - Comune: 63100 Ascoli Piceno (AP) Pratica: n. 288 (archivio interno ns Servizio).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Massimo Sbriscia

________________________________________________________

Provincia di Ascoli Piceno
Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità – Infrastrutture per la Mobilità n°
129/1266 del 19/05/2015. Sdemanializzazione e declassificazione di un tratto della S.P. n°
237 “Ex S.S. n° 78 Picena”, ubicato nel territorio del Comune di Comunanza, da acquisire al
patrimonio disponibile dell’Ente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
omissis
DISPONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

All’Hotel Cantina dell’Arte situato nella Rua della
Lupa n. 3 nel comune di Ascoli Piceno (AP) la classificazione a due (2) stelle per il quinquennio
2011/2015.
La capacità ricettiva è costituita da n. 11 camere, con
n. 18 posti letto e n. 13 bagni

omissis
DISPONE

1. DI DECLASSIFICARE, sdemanializzare e quindi
trasferire al patrimonio disponibile dell’Ente,
l’area individuata nel territorio del Comune di Comunanza, distinta al Catasto dei Terreni di detto
Comune al foglio 11 con la particella n° 800 di
mq. 1.120.
2. che il presente atto, verrà pubblicato per estratto
nel Bollettino Regionale ai sensi del comma 2 lettera d) dell’art. 4 della L. R. 28 luglio 2003, n° 17
e verrà trasmesso, entro un mese dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture
Stradali, per la registrazione nell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226 del codice, ai

ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Biondi Emidio
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Giovannozzi

________________________________________________________

Provincia di Ascoli Piceno
L.R. 11 luglio 2006 n. 9 “Testo Unico delle norme Regionali in Materia di Turismo” - D.G.R. n°
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479 del 14 maggio 2007 - D.G.R. n° 699 del 27
aprile 2009 - Classificazione delle strutture ricettive - Quinquennio 2011/2015 - Provvedimento di Classificazione -Struttura ricettiva: Albergo Sant’Emidio - Indirizzo: Via Minucia n. 30
- Comune: 63100 Ascoli Piceno (AP) - Pratica:
n. 310 (archivio interno ns Servizio).

can Bar & Caffetteria” presentato da Formaconf per
euro 12.960,00 , rivolto 36 allievi per n. due moduli
di 40 ore, con rilascio di un attestato di frequenza;
- di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile
dell’istruttoria è l’ufficio 3.4.2, che il responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della legge 241/90 è il dott. Claudio Andreani e che
la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
- della presente determinazione, viene data comunicazione, quale soggetto interessato, tramite emissione di mandato all’ente finanziato e, per quanto
riguarda questo ente, l’originale viene trasmesso al
competente Ufficio;
- di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre,
innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza
di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere;
contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro
centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
omissis
DISPONE

All’ Albergo Sant’Emidio situato in via Minucia n.
30 nel comune di Ascoli Piceno (AP) la classificazione a due (2) stelle per il quinquennio 2011/2015.
La capacità ricettiva è costituita da n. 21 camere, con
n. 50 posti letto e n. 25 bagni.
ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Biondi Emidio
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Giovannozzi

IL DIRIGENTE
Grandicelli Massimo

________________________________________________________

Provincia di Pesaro e Urbino
Determinazione n. 1002 del 22/05/2015 – Valutazione e finanziamento progetto 191761
“Barman American Bar & Caffetteria” presentato da Formaconf consorzio per la formazione
e il lavoro, di Pesaro – Avviso pubblico per presentazione azioni formative con la procedura
just in time di cui alla determinazione n. 904
del 18/05/2015.

________________________________________________________

Provincia di Pesaro e Urbino
Determinazione n. 1048 del 28/05/2015 del
Servizio Progettazione Opere Pubbliche - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - VIA - VAS Aree Protette - Ditta Immobiliare Bernardini &
C. - Pubblicazione sul Bur dell’esito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto “Piano Particolareggiato di iniziativa privata - Comparto 7B - Produttivo - Terziario di nuovo impianto D13” - Loc. Bottega –
Vallefoglia - Art. 8 L.R. n. 3/2012 e art. 20
D.Lgs. n. 152/06.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA

- di approvare le risultanze del nucleo di valutazione
riportate nel verbale n. 42 del 21/05/2015;
- di approvare per i motivi espressi in premessa, la valutazione del progetto n. 191761 “Barman American Bar & Caffetteria” presentato da Formaconf a
valere sull’avviso pubblico “F.S.E. 2007/2013 - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Modalità
per la presentazione e gestione dei progetti relativi
ad “azioni di formazione”, che ottiene un punteggio
complessivo pari a 68,75;
- di finanziare il progetto n. 191761 “Barman Ameri-

omissis
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 9.1
DEL SERVIZIO 9
omissis
DETERMINA

1) Di escludere l’intervento in oggetto dalla proce-
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j. si suggerisce di valutare la possibilità di installare impianti idrosanitari a doppio carico;
k. Il sistema di invarianza idraulica dovrà essere
correttamente monitorato e mantenuto in funzione tramite una manutenzione periodica che
preveda l’eventuale asportazione di materiale
ostruente o sedimentato;
l. eventuali intersezioni tra viabilità carrabile e
percorsi pedonali e ciclabili (vedi intersezione
tra pista ciclabile e traffico carrabile in entrata/uscita su Via della Libertà) andranno opportunamente progettate e realizzate alfine di garantire adeguati livelli di sicurezza;
m. i parcheggi pubblici andranno dotati di alberature per garantire un adeguato ombreggiamento;
n. andranno attentamente valutate le soluzioni di
prospetto verso Villa Castelbarco Albani curando particolarmente anche l’arredo e le
schermature vegetali lungo la pista ciclabile,
privilegiando, su tale lato alberature a portamento eretto ed a rapido accrescimento;
o. eventuali abbattimenti di specie vegetali protette andranno autorizzate e compensate ai sensi di legge;
p. il nuovo tratto di pista ciclabile passante all’interno del comparto dovrà essere delimitato da
un filare alberato) come già prescritto in sede
di VAS;
q. andranno osservate le indicazioni e prescrizioni formulate al paragrafo 7) della “Relazione
botanico-vegetazionale - Stato di Progetto”;
r. si suggerisce di dotare le superfici a verde
comprese le aiuole lungo la pista ciclabile di
un idoneo sistema irriguo;
2) Di comunicare la conclusione del procedimento
alla Ditta proponente invitandola a ritirare la presente determinazione e una copia degli elaborati
progettuali presso l’Amministrazione Provinciale
di Pesaro e Urbino - Ufficio Supporto Amministrativo del Servizio Progettazione Opere Pubbliche, Urbanistica, Pianificazione Territoriale,
V.I.A., V.A.S., Aree protette in via Gramsci 4, Pesaro;
3) Di trasmettere la presente determinazione:
a. al comune di VALLEFOGLIA;
b. all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle Marche;
c. all’A.S.U.R. territorialmente competente;
d. al Corpo Forestale dello Stato;
4) Di comunicare al Presidente di questo Ente l’esito
dell’istruttoria sancito dalla presente determinazione;
5) Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della

dura di VIA ai sensi della L.R. n. 3/2012 e del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che
vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. in fase di cantiere le acque reflue industriali e
domestiche eventualmente prodotte, dovranno
essere smaltite secondo quanto previsto dalle
vigenti normative di settore;
b. ai sensi della D.G.R. Marche 896 del 2003 e
del DPR 227/2011, ogni singola attività che
andrà ad insediarsi all’interno dell’area di cui
all’oggetto dovrà presentare una valutazione
previsionale di impatto acustico o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla
quale risulti che l’intervento non comporta il
superamento dei limiti di rumore;
c. per garantire l’obiettivo di qualità indicato nell’art. 4 del decreto 8/7/2003, non dovrà essere
realizzata alcuna area gioco dell’infanzia a meno di 5 metri dalla cabina elettrica;
d. andranno adottate misure mitigative integrative per la fase di cantiere (ottimizzazione dei
percorsi dei mezzi, realizzazione di barriere
antirumore durante la cantierizzazione, razionalizzazione degli arrivi di materiale in cantiere, copertura con teloni dei carichi polverulenti);
e. il Comune di Vallefoglia potrà inoltre prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico
di ARPAM, ulteriori accorgimenti e prescrizioni che la ditta dovrà impegnarsi ad adottare,
al fine di limitare territorialmente il contributo
specifico all’inquinamento atmosferico (ad
esempio bagnatura delle strade sterrate entro
100 metri dai recettori maggiormente penalizzati o comunque bagnatura dei percorsi utilizzati durante i trasporti se questi ultimi sono interessati da movimento di materiale);
f. andrà inoltre escluso traffico di mezzi pesanti
e di autocarri, per trasporto terra e materiali,
negli orari di punta (indicativamente
07:30/08:30, 12:30/13:30, e dalle 18.00 in poi)
concordando il suddetto divieto con i competenti uffici comunali;
g. andrà preliminarmente verificata, mediante
idonea documentazione, la condizione di suolo
non inquinato ai fini delle esenzioni di cui all’art. 185 c. 1 lettera c del D.Lgs 152/2006;
h. si richiama il rispetto delle disposizioni di cui
l’art. 13 delle NTA del P.P.A.E. avente ad oggetto “Recupero e riutilizzo di inerti da attività
private diverse dalla demolizione”;
i. di procedere all’accantonamento dei terreni vegetali derivanti dallo scotico dell’area, per il
loro successivo riutilizzo nella sistemazione
delle aree a verde;
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procedura di verifica di VIA per estratto sul BUR
Marche e nella sua interezza sull’albo on-line di
questo Ente dove potrà essere consultato durante
il periodo di pubblicazione;
Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso
fatti salvi eventuali diritti di terzi;
Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta per sua natura impegno di spesa;
Di dare atto che il responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90
è l’Arch. Donatella Senigalliesi e che la documentazione oggetto dell’istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
Di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3 comma 4
della legge 241/90, che la presente determinazione
può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60
giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro
120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sul BUR Marche così come disposto dall’art. 27 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm..

2)

3)

IL RESPONSABILE P.O. 9.1
DEL SERVIZIO 9
Arch. Bartoli Maurizio

________________________________________________________

Provincia di Fermo
Determinazione Dirigenziale n. 44/Reg.
(251/Reg. Generale), del 27/05/2015 relativa
al pagamento dell’indennità di espropriazione
delle aree per la realizzazione del progetto di
Ammodernamento di un tratto della S.P. n.
238, ex S.S. 433 Valdaso - Comune di Pedaso
e Campofilone - Pagamento del saldo indennità
di esproprio accettata.

4)

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA

1) di liquidare, a favore delle Ditte sotto elencate, ai
sensi e per gli effetti del DPR 327/2001 il saldo
dell’indennità di espropriazione del terreno necessario per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento di un tratto della. S.P. ex S.S. n. 433 Valdaso - Comune di Pedaso e Campofilone:
- FICETOLA MARILENA nata a Grottammare
il 3.10.1962 e residente a Campofilone in Via
Saponificio, 12 - C.F.: FCTMLN62R43E207Q;

5)
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MARCONI GABRIELE, nato a Grottammare
l’8/1/1961 e residente a Campofilone in Via Saponificio, 13 - C:F.: MRCGRL61A08E207X,
proprietari di 1/2 ciascuno;
Aree ricadenti nel Comune di Campofilone, al Foglio 3, part. 676 (ex 436/a) per mq. 35; 704 (ex
421/a) per mq. 70 - Indennità da corrispondere
a saldo € 661,50.
Aree ricomprese in zona omogenea e agricola non
soggetta alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta.
ANGELINI FRANCESCA MARIA nata ad
Ascoli Piceno il 23.11.1956 e residente in San Benedetto del Tronto in Via Balilla, 59 - C.F.:
NGLFNC56S63A462R, proprietaria; Aree ricadenti nel Comune di Pedaso, al foglio 3, part. 418
(ex 284/a) di mq. 200; 420 (ex 40/a) di mq. 215;
425 (cx 15/a) di mq. 15; 416 (ex 226/a) - Indennità da corrispondere a saldo € 538,74.
Aree ricomprese in zona di rispetto stradale non
soggetta alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta.
ALESIANI FRANCESCO nato a Grottammare
il 01/07/1933 e residente a Pedaso in Via Valdaso,
69 - C.F.: LSNFNC33101E207F; ALESSANDRINI IDA nata a Ponzano di Fermo il
17/09/1935 e residente a Pedaso in Via Valdaso,
69 - C.F. LSSDIA35P57G873C, proprietari di 1/2
ciascuno;
Area ricadente nel Comune di Pedaso, al foglio 3,
part. 118 occupata temporaneamente per mq. 35 Indennità da corrispondere a saldo € 630,69.
Area ricompresa in zona di rispetto stradale non
soggetta alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta;
IOMMI MARCO nato a Porto San Giorgio il
19.10.1964 e residente a Bologna in Via San Petronio Vecchio, 29 - C.F. MMI MRC 64R19
G920U; IOMMI PAOLA nata a Campofilone il
16/08/1952 e residente a Fermo in Via Santa Trinità, 4 - C.F. MMIPLA52M56B534R; IOMMI
PATRIZIA nata a Campofilone il 28/06/1955 e
residente a Pedaso in Via G. Spontini, 24 - C.F.
MMIPRZ55H68B543B, proprietari di 1/3 ciascuno.
Aree ricadenti nel Comune di Campofilone, al foglio 2, part. 638 (ex 54/a), di mq. 230; 626 (ex
20/a), di mq. 800 - Indennità da corrispondere a
saldo 5.152,00
Aree ricomprese in zona di rispetto stradale non
soggetta alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta;
CASTELLI PAOLA nata a Campofilone il
20/08/1954 ed ivi residente in C.da Molino, 21 C.F. CSTPLA54M60B534U, proprietaria di 1/4;
PROPERZI SILVIA nata a Moresco il
4/04/1929 e residente a Campofilone in C.da Molino, 21 - C.F.: PRPSLV29D44F722Z, proprietaria di 3/4 ;
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Aree ricadenti nel Comune di Campofilone, al foglio 3, part. 680 (ex 489/a) di mq. 50; 678 (ex
488/a) di mq. 155 - Indennità da corrispondere
a saldo € 1.145,75.
Aree ricadenti in: particella 489 zona agricola,
non soggetta a ritenuta su € 215,75; particella
488 zona D1 soggetta a ritenuta di acconto del
20% su € 930,00.
11) MALAVOLTA LUIGI nato a Campofilone il
16/06/1925 e residente a Pedaso in Via Valdaso,
56 - C.F.: MLVLGU25H16B534Y, proprietario.
Area ricadente nel Comune di Pedaso, al Foglio
3, particella 408 (ex 133/a) di mq. 20 - Indennità
da corrispondere a saldo € 149,10.

Area ricadente nel Comune di Campofilone, al Foglio 2, particella 632 (ex 28/a) di mq. 710 - Indennità da corrispondere a saldo € 1.240,20.
Area ricompresa in zona omogenea e agricola e di
rispetto stradale non soggetta alla ritenuta del 20%
a titolo d’imposta;
6) DITTA EDILMORI & C. SNC con sede in Contrada Molino, 41 di Campofilone, proprietaria.
Area ricadente nel Comune di Campofilone, al Foglio 3, particella 699 (ex 147/a) di mq. 90 - Indennità da corrispondere a saldo € 726,00 (Indennità 600,00 + 126,00 IVA al 21%) come da fattura
n. 3 del 16.7.2012.
Area ricadente in zona omogenea e agricola e di
rispetto stradale non soggetta alla ritenuta del 20%
a titolo d’imposta;
7) SANTINI VITTORIO nato a Montefiore dell’Aso il 2/05/1923 e residente a Campofilone in
Via Molino, 54, proprietario.
Area ricadente nel Comune di Campofilone, al Foglio 3, particella 703 (ex 288/a), di mq. 25 - Indennità da corrispondere a saldo € 300,00
Area ricadente in zona omogenea e agricola e di
rispetto stradale non soggetta alla ritenuta del 20%
a titolo d’imposta;
8) BASILI RITA nata a Campofilone il 02/05/1952
ed ivi residente in Via A. Bernardini, 1 - C.F.:
BSLRTI52E42B534Q; BASILI SERGIO nato a
Campofilone il 24/05/1955 e residente a San Benedetto del Tronto in Via Giovanni XXIII, 65 C.F.: BSLSRG55E24B5340; GERMANI ELENA nata a Lapedona il 18/04/1933 e residente a
Campofilone in Via Molini , 37 - C.F.:
GRMLNE33D58E447E, proprietari di 1/3 ciascuno. Area ricadente nel Comune di Campofilone,
al foglio 3, particella 698 (ex 139/a) di mq. 135 Indennità da corrispondere a saldo € 1.260,00
Area ricadente in zona omogenea e agricola non
soggetta alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta;
9) MALAVOLTA GABRIELLA nata a Campofilone il 27/06/1946 ed ivi residente in Contrada
Marina, 49 C.F.: MLVGRL46H67B534P; MALAVOLTA MARCELLA nata a Campofilone il
01/05/1952 e residente a Pedaso in Via Giovanni
XXIII, 15 – C.F.: MLVMCL52E41B534R, proprietari di 1/2 ciascuno, già Pagliaretta Iole.
Area ricadente nel Comune di Pedaso, al foglio 3,
particella 410 (ex 139/a), di mq. 90 - Indennità
da corrispondere a saldo € 56,95.
Area ricadente in zona di rispetto stradale non soggetta alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta.
10) COLANGELO MARIA ROSARIA nata a Pedaso l’8/07/1946 e residente a Firenze in Via Alfonso La Marmora, 122 - C.F.: CLN MRS 46L48
G403I, proprietaria.

Ai sensi dell’art. 26.8 DPR 327/2001 il provvedimento suindicato concernente l’ordine di pagamento dell’indennità di espropriazione condivisa
diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R. se non è proposta
dai terzi l’opposizione per l’ammontare della indennità.
Fermo, 27 maggio 2015
LA DIRIGENTE
Dott. Lucia Marinangeli

________________________________________________________

Comune di Pesaro
Delibera di C.C. n. 42 del 21/04/2015: piano
alienazione e valorizzazione area relativa all’immobile ex bramante Genga di proprietà del
comune di Pesaro e della provincia di Pesaro e
Urbino, ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008. Approvazione variante
al PRG vigente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA

1. di accogliere le prescrizioni formulate dalla Provincia di Pesaro e Urbino, con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 43 del
12/03/2015, in merito alla variante al PRG vigente
relativa al Piano Alienazione e Valorizzazione
dell’area relativa all’immobile ex Bramante Genga, come meglio specificato nella parte introduttiva;
2. di approvare, in adeguamento ai rilievi di cui al
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cedurale semplificato di cui all’art. 26-ter della
L.R. n. 34/1992 e s.m.i, costituita dai seguenti elaborati digitali:

Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e
Urbino n. 43 del 12/03/2015, la variante al PRG
vigente descritta in premessa, secondo l’iter pro-

elaborati già allegati alla delibera di C.C. n. 123 del 17/11/2014
elaborato documento digitale
A1_Relazione tecnico illustrativa, integrata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, L.R. 14/2008

A1_RT_PAV2014_BRAMANTE_ADOZIONE_CC.pdf.p7
m

A2_ Estratto PRG vigente/variante tav. C1 La città
antica scala 1:1000

A2_PRG_VIG_VAR_ESTRATTO_PAV2014_BRAMANT
E_ADOZIONE_CC.pdf.p7m

elaborati adeguati alle prescrizioni formulate dall'Amministrazione Provinciale allegati al presente atto
elaborato documento digitale
A3_Stralcio N.T.A. – Art. 4.4.5.5 – P.R.G. vigentevariante

A3_NTA_VIG_VAR_ART4455_PAV2014_BRAMANTE_
APPROVAZIONE_CC.pdf.p7m

3. di disporre che, successivamente all’approvazione
della presente delibera, copia del presente atto verrà trasmessa all’Amministrazione Provinciale, ai
sensi dell’art. 26 della L.R. Marche 34/92 e s.m.i.;
4. di disporre che, in relazione all’accoglimento della
prescrizione di cui al punto b) in premessa descritto, copia del presente atto verrà trasmessa ai Servizi Patrimonio del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino per quanto di competenza;
5. di precisare che l’approvazione della variante di
cui al punto 2), non comporta impegno di spesa;
6. di disporre, ai sensi dell’art. 40, comma 2 bis, della
L.R. Marche n. 34/92 e ss.mm.ii., che un estratto
del presente atto, relativo all’approvazione della
variante al P.R.G. vigente di cui al punto 2), venga
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche;

7. di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato in data 20.4.2015 nell’apposita sezione del sito del Comune di Pesaro denominata “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”, ai
sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
15.03.2013 n. 33;
8. di dare atto che la presente deliberazione, sarà
pubblicata nell’apposita sezione del sito del Comune di Pesaro denominata “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”, ai sensi dell’art. 39, comma 1,
lett. b) del D. Lgs. 15/03/2013 n. 33, ai fini della
trasparenza dell’attività di pianificazione della
pubblica amministrazione e dell’acquisizione
dell’efficacia degli atti approvati.
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Comune di Serrapetrona
Estratto della Determinazione Prot. n. 2750 del
23/05/2015 comportante l’ordine di pagamento dell’indennità di asservimento condivise dai
Sigg.ri LAMBERTUCCI Valentina e PARIS Renzo, in relazione all’asservimento di alcuni beni
immobili interessati dal progetto di realizzazione di un Parco Eolico in loc. Monte D’Aria nei
Comuni di Serrapetrona e Belforte del Chienti.

Comune censuario: Comune di Serrapetrona

Quota spettante alla Sig.ra LAMBERTUCCI Valentina (50,00%) = € 592,02; Quota spettante al Sig. PARIS Renzo (50,00%) = € 592,02;
Ai sensi dell’art. 26.8 DPR 327/2001 il provvedimento suindicato concernente l’ordine di pagamento dell’indennità di asservimento condivisa diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R., se non è proposta dai terzi
l’opposizione per l’ammontare della indennità.
Serrapetrona lì 23/05/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI
Geom. Paolo Mariantoni
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RITENUTO che, ai fini dell’applicazione dell’art.4
della L.R. 5/06, per la chiesta concessione occorre
esperire accertamenti locali (art.44 R.D. n°
1285/1920);
Si rende noto
L’istanza presentata dalla Soc. HYDROWATT
LOMBARDIA Srl di Folignano (AP), per la concessione ad uso idroelettrico, come sopra rappresentata,
per una potenza nominale prodotta di Kw 61,50,
unitamente agli atti tecnici di cui alle premesse, sono
depositate presso la Struttura regionale Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia P.F. TUTELA
DELLE ACQUE in via Palestro 19 - Ancona nelle
ore d’ufficio, per la durata di giorni 30 (venti) consecutivi, decorrenti dal 04/06/2015, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente
avviso, a disposizione di chiunque abbia interesse a
prenderne visione;
Contestualmente alla domanda di concessione è stato
dato avvio della Verifica di Assoggettabilità alla VIA
presso il Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia
- P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali.
Eventuali osservazioni ed opposizioni scritte potranno essere presentate entro e non oltre il termine di
giorni 45 (quarantacinque), decorrenti dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, presso la predetta Struttura Regionale oppure presso il Comune suindicato.
La visita sopralluogo d’istruttoria prevista dall’art.
11 c.3 L.R. n° 5/06, è fissata per il giorno 25.6.2015
alle ore 10,30 con ritrovo presso la diga di cui trattasi.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Duca,
funzionario della P.F. TUTELA DELLE ACQUE.
Termine del Procedimento: il termine per la conclusione del procedimento, salvo sospensione dei termini, è fissato in centottanta giorni.

COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

________________________________________________________

Regione Marche – Servizio Infrastrutture,
Trasporti ed Energia
L.R. n°5/2006 – art. 28 c. 2 lett. a) - Derivazioni
di acque pubbliche - Sottensione. Fiume Musone - Invaso di Castreccioni - Comune di Cingoli.
Derivazione di acqua ad uso idroelettrico-Couso opere idriche AATO 3 di Macerata gestore
Acquambiente Marche di Castelfidardo. Istanza di concessione uso idroelettrico. Richiedente:
Hydrowatt Lombardia Srl Via G. Verdi, 7 loc.
Piane di Morro 63084 Folignano (AP).

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO (ART. 4 L.R. N. 5/06)
L.R. n°5/2006 – art. 28 c. 2 lett. a) - Derivazioni di
acque pubbliche - Sottensione. Fiume Musone - Invaso di Castreccioni - Comune di Cingoli.
Derivazione di acqua ad uso idroelettrico-Couso opere idriche AATO 3 di Macerata gestore Acquambiente Marche di Castelfidardo. Istanza di concessione
uso idroelettrico.
Richiedente: HYDROWATT LOMBARDIA Srl
Via G. Verdi, 7 loc. Piane di Morro 63084 Folignano
(AP).
Uso: idroelettrico.
Asta Idraulica: fiume Musone
Località di presa: La captazione si avvale della esistente condotta che collega il punto presa sul corpo
diga di Castreccioni al potabilizzatore a valle dello
stesso, in comune di Cingoli (MC).
Località di restituzione: la restituzione delle acque
avviene immediatamente all’interno della stessa condotta.
Portata massima di prelievo: 350 lt/sec;
Portata media di prelievo: 220,5 lt/sec medi annui;
Salto geodetico lordo: 28,29 m;
Potenza nominale media: 61,15 KW
Lunghezza della derivazione 10 m;
VISTO il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici R.D. 11.12.1933 n° 1775 ed il Regolamento
n. 1285/1920 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n° 5/2006 art. 28 c. 2 lett.
a)
VISTA la domanda come sopra rappresentata, intesa
ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua per
uso idroelettrico secondo il progetto presentato;

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Carlo Duca
IL DIRIGENTE
Arch. Alberto Cecconi

________________________________________________________

Autorità di Bacino del Fiume Tronto
Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio regionale delle Marche
n. 81 del 29.01.2008 – Procedimento di modifica d’ufficio – Riperimetrazione e riclassificazio-

11137

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLVI • N. 46

sa l’abitato della Fraz. Colle Frattale nel Comune di Acquasanta Terme (AP).

ne dell’area a calanchi cod. n. 825, nonché riperimetrazione dell’area in dissesto gravitativo
da scivolamento cod. n. 826, che interessano il
versante prospiciente la S.P. n° 235 Salaria (ex
S.S. n° 4) in località Brecciarolo nel Comune di
Ascoli Piceno (AP).

Si informa che la Segreteria tecnico-operativa di questa Autorità di bacino ha elaborato una proposta di perimetrazione (nuovo inserimento) dell’area in dissesto
gravitativo che interessa l’abitato della Fraz. Colle
Frattale nel Comune di Acquasanta Terme (AP).
La suddetta perimetrazione, che la scrivente Autorità
intende adottare con apposito provvedimento negli
elaborati cartografici del PAI, fa seguito ai dissesti
verificatisi a seguito degli eventi meteorici del mese
di marzo 2015.
Si precisa che gli atti relativi allaproposta succitata
sono depositati presso la Segreteria tecnico-operativa
dell’Autorità di bacino del fiume Tronto, Viale Indipendenza, 2 - 63100 Ascoli Piceno ( tel. 0736/332949
- fax 0736/332965) e che chiunque ne abbia interesse
potrà prenderne visione e presentare all’ Autorità di
bacino stessa memorie scritte e documenti entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto, Dott.
Arch. Giancarlo Casini (tel. 0736/332949 - fax
0736/332965), Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino del fiume Tronto - Viale Indipendenza, 2 63100 Ascoli Piceno.
Si comunica, inoltre, che la proposta di nuova perimetrazione in argomento, verrà contestualmente pubblicata nell’ Albo pretorio del Comune di Acquasanta
Terme (AP).
Per informazioni si può contattare il Funzionario
dell’Autorità di bacino: geom. Giampaolo Gabrielli
(tel. 0736/332941).

Si informa che la Segreteria tecnico-operativa di questa Autorità di bacino ha elaborato una proposta di riperimetrazione (in aumento) e riclassificazione, da R2
ad R4, dell’area a calanchi cod. n. 825, nonché una
proposta di riperimetrazione dell’area in dissesto gravitativo da scivolamento cod. n. 826 - che interessano
il versante prospiciente la S.P. n° 235 (ex S.S. n° 4
Salaria) in località Brecciarolo nel Comune di Ascoli
Piceno (AP).
Le suddette modifiche, che la scrivente Autorità intende adottare con apposito provvedimento negli elaborati cartografici del PAI, fanno seguito ai movimenti franosi verificatisi a seguito degli eventi meteorici
del mese di marzo 2015.
Si precisa che gli atti relativi alle proposte di modifica
succitate sono depositati presso la Segreteria tecnicooperativa dell’Autorità di bacino del fiume Tronto,
Viale Indipendenza, 2 - 63100 Ascoli Piceno ( tel.
0736/332949 - fax 0736/332965) e che chiunque ne
abbia interesse potrà prenderne visione e presentare
all’ Autorità di bacino stessa memorie scritte e documenti entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto, Dott.
Arch. Giancarlo Casini (tel. 0736/332949 - fax
0736/332965), Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino del fiume Tronto - Viale Indipendenza, 2 63100 Ascoli Piceno.
Si comunica, inoltre, che le proposte di modifica in
argomento, verranno contestualmente pubblicate nell’
Albo pretorio del Comune di Ascoli Piceno (AP).
Per informazioni si può contattare il Funzionario
dell’Autorità di bacino: geom. Giampaolo Gabrielli
(tel. 0736/332941).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Arch. Giancarlo Casini

BANDI E AVVISI DI GARA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Arch. Giancarlo Casini

________________________________________________________

A.O. Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti
Marche Nord - Pesaro
Avviso esplorativo: affidamento servizio di assistenza tecnica FULL-RISK, verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva
e correttiva (con sostituzione parti/componenti
hardware/software originali e/o compatibili e
supporto remoto via VPN) per tecnologie diagnostiche di fabbricazione GENERAL ELECTRIC
MEDICAL SYSTEMS come da elenco allegato n.
1.

________________________________________________________

Autorità di Bacino del Fiume Tronto
Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio regionale delle Marche
n. 81 del 29.01.2008 - Procedimento di modifica d’ufficio - Perimetrazione (nuovo inserimento) dell’area in dissesto gravitativo che interes-
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Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli, 4 Pesaro 61121. - Italia. U.O.C. Ingegneria Clinica & HTA.
www.ospedalimarchenord.it.
Oggetto: É intenzione di questa Azienda avviare procedura di negoziazione per l’affidamento del contratto
relativo al servizio di assistenza tecnica FULL-RISK,
verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione
preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti hardware/software originali e/o compatibili,
sonde e tubi inclusi, e supporto remoto via VPN) per
tecnologie diagnostiche di fabbricazione GENERAL
ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS come da elenco
di tipologie/modelli di cui all’allegato n. 1. Al fine di
garantire la massima affidabilità ed il mantenimento
dei requisiti essenziali per quanto attiene alle caratteristiche di sicurezza e di prestazione (rif.to D.Lgs
46/97 s.m.i.), l’impresa fornitrice deve dimostrare che
i tecnici che interverranno sulle componenti hardware
e software del sistema a contratto:
- sono costantemente istruiti alla manutenzione sia
on site che remota;
- dispongono di strumenti e tools per la manutenzione sia on site che remota;
- dispongono di tutte le parti di ricambio originali ovvero di parti di ricambio compatibili a norma di legge (marcatura CE e specifica destinazione d’uso).
Finalità: il presente avviso ha valore di verifica della
esclusività o meno della possibilità di affidamento ai
sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) del servizio di
cui sopra alla Società GE Medical Systems Italia

ANNO XLVI • N. 46

S.p.A. di Milano. Il presente avviso non è vincolante
per questa Azienda, la quale si riserva di non procedere all’avvio della procedura di negoziazione.
Durata contratto: 3 anni, salvo facoltà di proroga
tecnica qualora questa Azienda non avesse provveduto ad aggiudicare il nuovo contratto.
Valore totale presunto: € 1.440.000,00 (IVA esclusa) così articolato:
- € 480.000,00 (IVA esclusa) per il primo anno
- € 480.000,00 (IVA esclusa) per il secondo anno
- € 480.000,00 (IVA esclusa) per il terzo anno
Eventuali richieste di partecipazione possono essere formulate entro le ore 10.00 del 08/06/2015 al seguente fax 0721/366492. Richieste pervenute oltre il
succitato termine non verranno tenute in considerazione. Alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.) di impiegare per l’esecuzione del
servizio tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site e remota (disponendo a tal fine di appositi strumenti e tools hw/sw ed esclusivamente parti
di ricambio originali ovvero parti di ricambio compatibili a norma di legge).
Contatti:
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giancarlo
Conti
Referente amministrativo: Dott.ssa Daniela Masci 0721/366384-6438 Fax 0721/366492.
Data pubblicazione avviso: 22/05/2016
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al secondo piano e una soffitta esclusiva al terzo piano
e così distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Falconara M.ma:
foglio 5, part. 107, sub. 13, cat. A/2, consistenza 6 vani, rendita € 542,28.
Importo a base d’asta Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00)

AVVISI D’ASTA

________________________________________________________

Comune di Falconara Marittima
Asta pubblica per alienazione immobili di proprietà della G.P.C. srl in liquidazione e del Comune di Falconara Marittima.

LOTTO 3
Complesso immobiliare sito in via Roma composto
dai seguenti fabbricati:
N. 4 unità immobiliari (appartamenti) in via Roma n.
8 di proprietà della G.P.C. srl in liquidazione
così distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Falconara M.ma:
- foglio 5, part. 825, sub. 4, cat. A/4, consistenza 5 vani, rendita € 258,23;
- foglio 5, part. 825, sub. 6, cat, A/4, consistenza 3,5
vani, rendita € 155,45;
- foglio 5, part. 825, sub. 7, cat. A/4, consistenza 2,5
vani, rendita € 111,04;
- foglio 5, part. 825, sub. 8, cat. A/4, consistenza 4 vani, rendita € 177,66.
Valore euro 109.100,00.
N. 3 unità immobiliari in via Roma nn. 10 (le prime
due) e 12 (la terza) di proprietà del Comune di
Falconara M.ma così distinte al Catasto Fabbricati
del Comune di Falconara M.ma:
- magazzino: foglio 5, part. 605/797, sub. 1, cat. C/2,
consistenza 305 MQ., rendita € 1.086,88 valore €
84.510/00;
- appartamento: foglio 5, part. 605, sub. 2, cat. A/3,
consistenza 7 vani, rendita 632,66 valore €
92.930/00;
- appartamento: foglio 5, part. 797, sub. 2, cat. A/2,
consistenza 5 vani, rendita 387,34 valore €
100.960100; Valore euro 278.400,00.
Importo a base d’asta del lotto n. 3 (proprietà
GPC srl + proprietà comunale) Euro 387.500,00
(trecentottantasettemilacinquecento/00)

AVVISO D’ASTA
Il Comune di Falconara Marittima, per proprio
conto e, giusta procura speciale rep. 3396 del
29/04/2015, registrata presso l’Agenzia delle Entrate
di Ancona in data 14/05/2015 al n. 523, serie 1, in nome e per conto della Società (interamente partecipata dal Comune) G.P.C. srl in liquidazione, in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43
del 18/6/2014 e di Giunta comunale n. 385 del
30/9/2014 e n. 453 del 18/11/2014, della Determinazione dirigenziale del 3° Settore n. 1516 del
28/11/2014 e della determinazione del Segretario Generale quale Dirigente del Servizio Gare n. 493 del
22/05/2015, nonché in ottemperanza, per quanto applicabile, del “Regolamento per l’alienazione e acquisizione del patrimonio immobiliare e mobiliare” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 15 del
15.02.2007
RENDE NOTO
che il giorno 23/06/2015 alle ore 10.00 (fatta salva la
possibilità di sospensione in caso di consistente numero di offerte pervenute) presso la Residenza comunale, sita in P.zza Carducci n. 4 - Falconara Marittima,
avrà luogo l’asta pubblica, attraverso offerte segrete
da confrontarsi con l’importo a base d’asta, per l’alienazione dei seguenti immobili:
LOTTO 1
Unità immobiliare sita in via Pascoli n. 1 - di proprietà della G.P.C. srl - composta da un appartamento al
secondo piano e un garage esclusivo al piano terra e
così distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Falconara M.ma:
foglio 10, part. 553, sub. 21, cat. A/2, consistenza 6
vani, rendita € 542,28;
foglio 10, part. 553, sub. 5/33, cat, C/6, consistenza
20 mq. rendita € 61,97.
Importo a base d’asta Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00)

INFORMAZIONI:
- Ciascun immobile sarà venduto a corpo e non a misura, libero da persone e cose, nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e
passive, apparenti e non apparenti, anche non dichiarate, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni.
- L’immobile di cui al lotto 1 - via Pascoli n. 1 -, attualmente occupato, verrà liberato entro dodici mesi
dall’aggiudicazione provvisoria e solo successivamente allo sgombero dell’immobile si procederà al-

LOTTO 2
Unità immobiliare sita in via Cairoli n. 1/A - di proprietà della G.P.C. srl composta da un appartamento
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il termine di sei mesi dall’aggiudicazione provvisoria, eventuali documenti obbligatori non disponibili
o non aggiornati al momento della pubblicazione
del presente avviso, ai fini della stipula dell’atto di
compravendita.
- Per il lotto n. 3 sono ammesse soltanto le offerte presentate per l’intero lotto e verranno pertanto escluse
quelle presentate per le singole unità immobiliari.
Per quanto concerne gli importi a base d’asta, gli stessi sono pari ai valori di stima di ogni singolo lotto approvati con determinazione dirigenziale del 3° Settore
organizzativo - U.O.C. Patrimonio e Valorizzazioni
Immobiliari - n. 1516 in data 28.11.2014, ove è stato
espressamente stabilito che le stime medesime sarebbero state assunte come prezzi a base d’asta per l’alienazione.

l’aggiudicazione definitiva. Qualora entro il suddetto termine la società G.P.C. srl in liquidazione non
provveda a liberare l’immobile occupato non si procederà all’aggiudicazione definitiva e l’aggiudicatario provvisorio avrà diritto solo ed esclusivamente, alla restituzione del deposito cauzionale depositato in sede di asta pubblica, senza null’altro poter
pretendere o vantare per la mancata definitiva alienazione.
- Nell’unità immobiliare sottostante a quella di cui al
lotto 2 - via Cairoli n. 1/A - si sono manifestate in
passato alcune infiltrazioni di acqua nel soffitto; le
esatte cause di tali infiltrazioni non sono state ancora stabilite con certezza ma qualora dovessero essere imputabili a carenze di manutenzione dell’immobile di proprietà della società G.P.C. srl in liquidazione, gli interventi manutentivi, ove al momento
della vendita non fossero stati già effettuati dalla
Società, verranno posti a carico del soggetto acquirente; la Società è esonerata da qualunque pretesa
per eventuali danni a terzi confinanti richiesti dopo
la vendita dell’immobile ancorché materialmente
verificatisi precedentemente alla stipula del contratto di vendita.
- L’immobile piano terra del lotto 3, foglio 5, part.
825, sub. 7 - è sottoposto a sequestro giudiziario
preventivo, ai sensi dell’art. 321 del codice di procedura penale, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in relazione al
n. 1420/14 R.G. G.I.P., come risulta in atti da verbale di esecuzione del sequestro redatto in data
28/3/2014 dal Comando di Polizia municipale di
Falconara M.ma. La misura cautelare non pregiudica alcun diritto, e verrà revocata subito dopo l’aggiudicazione provvisoria dell’immobile in oggetto,
ai fini di consentire l’immediato accesso e godimento da parte del nuovo proprietario.
- L’immobile di via Roma n. 8 ubicato al primo piano
- lotto 3 foglio 5, part. 825, sub. 4 - è stato dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n. 31 del
19/5/2014 a causa di pericolo di distacco dei controsoffitti in camorcanna.
- L’immobile di via Roma n. 10 adibito a magazzino
con ordinanza sindacale n. 59 del 24/7/2014 è stato
dichiarato inagibile e nello stesso, è presente una
copertura in lastre di eternit.
- La classificazione energetica di tutti gli immobili
oggetto della presente asta viene stimata nella classe
“G” con costi per la gestione energetica molto alti;
ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19/8/2005 ss.mm.ii.,
il Comune di Falconara M.ma e la società GPC srl,
ciascuno per quanto di competenza, predisporranno
la certificazione energetica da allegare all’atto di
compravendita.
- Il Comune di Falconara M.ma e la Società G.P.C.
srl provvederanno a predisporre/aggiornare, entro

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
Coloro che intendono partecipare all’asta dovranno
far pervenire, a pena di esclusione, per il/i lotto/i a
cui si intende concorrere, un plico sigillato indirizzato al Comune di Falconara M.ma - Piazza Carducci
n. 4 - 60015 Falconara Marittima entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 22/06/2015.
Detto plico dovrà indicare all’esterno il cognome e
nome (o la ragione/denominazione sociale) del mittente e la seguente dicitura: “Offerta Asta Pubblica
del giorno 23/06/2015 - lotto/i n. …………” e dovrà
contenere a pena di esclusione:
1) Istanza di partecipazione (schema all. 1), redatta
in carta da bollo (marca di euro 16.00) e firmata
per esteso dall’offerente, recante le esatte generalità, la residenza dell’offerente ed il codice fiscale.
Se l’offerente agisce in nome e per conto di una
persona giuridica, dovrà espressamente indicarlo
e, fornire la prova della legale rappresentanza.
2) Dichiarazione sostitutiva (schema all. 2) ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegato
copia del documento di identità del sottoscrittore)
con cui l’offerente dichiara:
in caso di persona fisica
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di
non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- di non avere a proprio carico sentenze definitive
di condanna che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
in caso di persona giuridica
- che è iscritta nel Registro delle Imprese (indicare
il numero di iscrizione alla C.C.I.A. e nominativo delle persone designate a rappresentare ed
impegnare la Società);
- che i soci non sono interdetti, inabilitati o falliti
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ta stabilita, né offerte che siano al ribasso, condizionate o espresse in modo indeterminato.
Le offerte per procura o per persona da nominare dovranno essere presentate con le modalità stabilite all’art. 12 del “Regolamento per l’alienazione e acquisizione del patrimonio immobiliare e mobiliare” adottato con D.C.C. n. 15 del 15.02.2007 dal Comune di
Falconara M.ma, il quale recita:
“Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare.
La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d’asta. Allorché le offerte
siano presentate o fatte a nome di più persone, queste
si intendono solidalmente obbligate.
L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare
la persona per la quale ha presentato l’offerta e questa
dovrà accettare la dichiarazione, o all’atto dell’aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre
giorni successivi mediante formale atto di accettazione. In mancanza di ciò l’offerente sarà considerato, a
tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario. In ogni caso, comunque, l’offerente per persona
da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione”.

e che non hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- che i soci non hanno a proprio carico sentenze
definitive di condanna che comportino la perdita
o la sospensione della capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
- che la Società non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
3) Proposta irrevocabile di acquisto (schema all. 3
per i lotti nn. 1 e 2 / schema all. 4 per il lotto n.
3) da redigersi, a pena di esclusione, per ogni singolo lotto cui si intende partecipare, compilando
l’allegato modulo che dovrà essere sottoscritto per
esteso dall’offerente. La proposta irrevocabile di
acquisto dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa
in apposita e separata busta debitamente firmata
sui lembi di chiusura nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. Su tale busta dovrà
essere apposta l’indicazione del nominativo dell’offerente ed il lotto interessato.
Per il lotto n. 3 l’offerente dovrà indicare separatamente l’importo offerto per gli immobili di proprietà della G.P.C. srl (importo che dovrà essere
superiore ad euro 109.100,00) e l’importo offerto
per gli immobili di proprietà del Comune di Falconara M.ma (importo che dovrà essere superiore
ad euro 278.400,00); ai fini dell’aggiudicazione
del lotto si terrà conto, esclusivamente, del totale
risultante dalla somma dei due detti separati importi.
4) deposito cauzionale costituito mediante assegno
circolare “non trasferibile” intestato al Comune
di Falconara Marittima - Tesoreria comunale (n.
1 assegno per ciascun lotto a cui si partecipa), o
mediante bonifico bancario a favore del Comune
di Falconara M.ma - Banca delle Marche CODICE IBAN IT11L0605537350000000015800 (n. 1
bonifico per ciascun lotto a cui si partecipa), a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, con i seguenti
importi:
LOTTO 1 - € 9.500,00 (novemilacinquecento/00)
LOTTO 2 - € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00)
LOTTO 3 - € 38.750,00 (trentottomilasettecentocinquanta/00)
5) Copia del presente Avviso sottoscritto con firma
leggibile dall’offerente per presa visione ed accettazione;
6) Certificato C.C.I.A.A. con data di emissione non
anteriore a sei mesi (solo per le persone giuridiche).
Non saranno accettate né offerte pervenute oltre la da-

AGGIUDICAZIONE
In seduta pubblica si procederà alla lettura delle proposte pervenute per ciascun lotto e l’aggiudicazione
avverrà a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più alto rispetto all’importo a base d’asta dei singoli lotti.
Non sono ammesse offerte in ribasso, alla pari o condizionate.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida. Nel caso di due o più offerte
uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 comma 10 del “Regolamento per l’alienazione e acquisizione del patrimonio immobiliare e mobiliare” adottato con D.C.C. n. 15 del 15.02.2007 dal
Comune di Falconara M.ma che prevede espressamente; “Qualora l’offerta economica di più concorrenti fosse identica e costituisse anche la migliore rispetto al prezzo posto quale base d’asta, per procedere
all’aggiudicazione si effettuerà una nuova asta limitata ai suddetti concorrenti risultati potenziali aggiudicatari. Gli stessi saranno invitati, dal Presidente della Commissione, a presentare una nuova offerta in
rialzo rispetto a quella già presentata. L’invito sarà
effettuato verbalmente ed in sede di asta pubblica, prima perciò di dichiarare chiusa la seduta, se i potenziali aggiudicatari sono tutti presenti; in caso contrario, l’invito dovrà essere scritto e dovrà essere effettuato entro e non oltre tre giorni dalla data dell’asta
pubblica; in ogni caso il termine per presentare la nuo-
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L’Amministrazione comunale e la società G.P.C. srl
si riservano la facoltà di interrompere od annullare
l’asta, o di non procedere al perfezionamento del contratto di compravendita, con la restituzione della cauzione versata e dei depositi provvisori costituiti per le
spese contrattuali, senza che null’altro possano i concorrenti e/o l’aggiudicatario pretendere per danni, interessi o risarcimenti.
Del presente Avviso sarà diffusa la conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet
del Comune di Falconara Marittima e sul BUR Regione Marche.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ing. Giorgio Torelli - Responsabile
U.O.C. Patrimonio del Comune di Falconara Marittima (071/9177209 – torelligi@comune.falconara-marittima.an.it o al Servizio gare Luca Giacometti/Giampiero
Canonici
(071/9177247/246
–
giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it).
Il Responsabile della presente procedura d’asta è il
dott. Luca Giacometti.

va offerta non dovrà essere superiore a dieci giorni
decorrenti o dalla data dell’asta pubblica, se l’invito
è verbale, o dalla data della lettera di invito, se scritto”.
Sono ammesse per ogni lotto offerte cumulative da
parte di due o più offerenti, ciascuno dei quali dovrà
compilare le dichiarazioni previste dal presente avviso, mentre l’offerta economica dovrà riportare l’indicazione di tutti gli offerenti ed essere sottoscritta dai
medesimi. In tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.
PAGAMENTO E STIPULA ATTO DI
COMPRAVENDITA
In caso di aggiudicazione, il deposito cauzionale verrà
imputato in conto prezzo su quello di aggiudicazione
e costituirà caparra per il versamento del saldo, mentre sarà restituito agli aspiranti aggiudicatari subito
dopo esperite le formalità relative all’asta pubblica.
Il prezzo di vendita sarà quello di aggiudicazione ed
il versamento del saldo - da effettuarsi alla Tesoreria
del Comune di Falconara Marittima c/o Banca Marche, via XX Settembre n. 4, Falconara M.ma, IBAN
IT11L0605537350000000015800 - dovrà essere
comprovato dall’aggiudicatario all’atto della stipula
del contratto di compravendita.
Qualora il prezzo non venga corrisposto entro la data
di stipula del contratto di compravendita, l’aggiudicazione si intenderà risolta di diritto e sarà incamerato
il deposito cauzionale versato a garanzia dell’offerta.
Le spese contrattuali e conseguenti (bolli, registrazione, trascrizione, ecc.) saranno a totale carico dell’aggiudicatario e verranno regolate in sede di stipula
dell’atto di compravendita.
Relativamente ai lotti n. 1 e n. 2, la modalità di stipula
(atto pubblico notarile o atto pubblico amministrativo) dell’atto di compravendita verrà individuata dalla
Società G.P.C. srl e la stipula stessa avverrà nel luogo/giorno/ora che saranno stati all’aggiudicatario comunicati da tale Società con preavviso minimo di 20
(venti) giorni.
Relativamente al lotto n. 3, la modalità di stipula (atto
pubblico notarile o atto pubblico amministrativo) dell’atto di compravendita verrà individuata dal Comune
di Falconara Marittima e la stipula stessa avverrà nel
luogo/giorno/ora che saranno stati all’aggiudicatario
comunicati dal Comune medesimo con preavviso minimo di 20 (venti) giorni.
In caso di mancata stipula dell’atto nel termine che
sarà stato come sopra comunicato, l’aggiudicatario
sarà tenuto al risarcimento dei danni verso la Società
e/o verso il Comune di Falconara M.ma, i quali, incamerato il deposito cauzionale, avranno la facoltà di
aggiudicare al secondo in graduatoria o di procedere
a nuova asta pubblica.

Falconara M.ma, lì 22/05/2015
IL RESPONSABILE SERVIZIO GARE
Dott. Luca Giacometti
IL DIRIGENTE SERVIZIO GARE
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Angela Graziani

BANDI DI CONCORSO
________________________________________________________

Asur Marche – Area Vasta n. 2 - Fabriano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Collaboratore Professionale - Assistente Sociale
cat. D.

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determina del Direttore di
Area Vasta 2 n. 404 del 23/03/2015, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale, cat. D.
Al profilo professionale di cui trattasi è attribuito il
trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
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DPR n. 761 del 20/12/1979, per quanto ancora in vigore, dal DPR n. 487 del 09/05/1994 e successive modificazioni, dal DPR n. 220 del 27/03/2001, nonché
dalle altre disposizioni di legge integrative e derogatorie, alle quali si fa rinvio per quanto non previsto
nel presente bando.
Si applicano, altresì, le disposizioni di legge vigenti
nelle Amministrazioni Pubbliche in materia di riserve
e preferenze.
Sono richiamate le norme di cui all’art. 57 del D.lgs.
n. 165 del 30/03/2001, così come modificato dall’art.
5 della legge n. 215 del 23/11/2012, in materia di pari
opportunità.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001
possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
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Le domande di ammissione al concorso, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente
bando (allegato A), corredate dalla documentazione
prescritta nonché da altri eventuali titoli, vanno indirizzate al Direttore dell’Area Vasta n. 2 - Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano (AN) e debbono pervenire entro il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie
Speciale “Concorsi ed Esami”. Qualora detto giorno
sia festivo il termine di scadenza è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione
delle domande:
a. consegnate in busta chiusa direttamente all’Ufficio
protocollo dell’Area Vasta n. 2 - Via Turati n. 51,
60044 Fabriano (AN), dalle ore 9,30 alle ore 13,00
di tutti i giorni feriali escluso il sabato;
b. inoltrate a mezzo del servizio postale. In tal caso la
data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque ammessi al concorso i candidati le cui domande, ancorché spedite entro il termine sopra indicato, perverranno all’Ufficio protocollo dell’Area
Vasta n. 2 con un ritardo superiore a 7 giorni;
c. trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC)
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
areavasta2.asur@emarche.it. In questo caso il
candidato dovrà essere titolare di una casella di
posta elettronica certificata (PEC). L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un
unico file in formato PDF, deve avvenire tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato.
In caso di trasmissione tramite PEC, sono consentite
le seguenti modalità di predisposizione del precitato
file in formato PDF, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
- sottoscrizione con firma digitale del candidato, con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
- sottoscrizione della domanda con firma autografa
del candidato e scansione della domanda e di tutta
la documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

1. REQUISITI GENERALI
- Cittadinanza italiana; salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea.
- Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato
dall’Amministrazione prima dell’immissione in
servizio.
- Limite di età. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 non è previsto limite massimo di età, fatti salvi i limiti di anzianità e vecchiaia previsti dalle norme vigenti in
materia previdenziale.
2. REQUISITI SPECIFICI
- Laurea di primo livello appartenente alla classe
delle lauree in Servizio Sociale, ovvero titolo
equipollente abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale ai sensi della vigente
normativa.
- Iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente
albo di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni (art. 2 DPR 220/2001).
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L’invio tramite PEC come sopra descritto, sostituisce
a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato, anche se indirizzata alla suindicata casella
PEC dell’Area Vasta n. 2.
Per le domande consegnate in busta chiusa direttamente all’ufficio protocollo dell’Area Vasta n. 2 e per

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
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quelle inoltrate per mezzo del servizio postale, sull’esterno della busta deve essere indicato il mittente
e deve essere riportata la seguente dicitura: “CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE SOCIALE”.
La medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto in caso di trasmissione della domanda tramite
PEC.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Non è ammessa alcuna forma di integrazione delle
domande dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle stesse; l’eventuale riserva di invio
o l’invio successivo di documenti e/o integrazione,
sono privi di effetto.
Gli operatori dell’Area Vasta n. 2 non sono tenuti né
abilitati al controllo circa la regolarità delle domande
e dei relativi allegati.
L’Area Vasta n. 2 declina ogni responsabilità per
eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo del servizio postale, nonché per
il caso di dispersione di comunicazioni dipendente
dalla inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
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strativo con l’eventuale indicazione dei dati che
non si ritenga dover pubblicizzare.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta
in forma leggibile e per esteso dall’interessato; non
necessita l’autentica della firma (art. 39 DPR
445/2000).
L’omissione della firma in calce alla domanda, determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445, la
domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.
I candidati riconosciuti disabili devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso:
a. certificazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici di cui al punto 2 del bando di concorso;
b. un curriculum formativo e professionale, datato e
firmato.
N.B.: le attività professionali e di studio elencate nel
curriculum, se non supportate da documentazione autenticata od autocertificata a norma di legge, ovvero
se non espresse sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione;
c. un elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
d. fotocopia non autenticata del documento di identità
personale del sottoscrittore;
e. tutti quegli ulteriori documenti e titoli che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria.
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti:
- in originale;
oppure
- in copia autentica (ex art. 18 DPR n. 445/2000);
oppure
- autocertificati con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli artt.
46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (dichiarazioni
sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà).
Per le autocertificazioni i candidati possono avvalersi dell’allegato B.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione al concorso pubblico
(allegato A) i candidati dovranno dichiarare sotto la
propria personale responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
5. i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di ammissione di cui al precedente punto 2;
6. la posizione riguardo al servizio militare;
7. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8. eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve o preferenze;
9. il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale
deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione
vale la residenza di cui al punto 1. che precede.
10. il consenso al trattamento dei dati personali
(D.Igs. n. 196 del 30/06/2003) per uso ammini-

11145

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLVI • N. 46

veritiera (art. 75 DPR 28/12/2000, n. 445). In caso di
falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all’art. 76 del precitato decreto.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12/11/2011,
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni non possono essere accettate; pertanto le
stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R.
445 del 28/12/2000, redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato B).
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000 le copie fotostatiche, già predisposte dal concorrente, potranno
essere autenticate dal responsabile del procedimento
o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere
la documentazione, dietro presentazione del documento originale. In tal caso le copie così autenticate
potranno essere utilizzate solo nel procedimento in
corso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e deve
essere chiaramente evidenziata la parte che riguarda
l’apporto del candidato.
Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni non contenenti tutti gli elementi necessari per
procedere ad una esatta valutazione.
In particolare, nell’autocertificazione relativa ai servizi prestati - allegata o contestuale alla domanda il dichiarante è tenuto a specificare:
a. l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il
servizio è stato prestato, con l’indicazione se trattasi di ente pubblico, privato, o privato accreditato
al SSN;
b. la qualifica con la quale il servizio è stato svolto;
c. la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionale, collaborazione coordinata e continuativa, consulenza, prestazione occasionale, borsa di studio, assegnista di ricerca,
ecc.);
d. le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.).
e. Nell’autocertificazione di attività libero-professionale, Co.Co.Co, consulenza, prestazione occasionale, docenza, ecc., deve essere data l’esatta indicazione dell’impegno orario settimanale (o giornaliero), pena la non valutazione dell’attività di
servizio medesima.
I documenti redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
L’Area Vasta n. 2 si riserva la facoltà di verificare la
veridicità delle dichiarazioni prodotte. Qualora dal
controllo, anche a campione, emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non

6. COMMISIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice nominata dal Direttore
dell’Area Vasta n. 2 ai sensi dell’art. 44 del DPR
220/2001, è composta dal Presidente, da due Componenti appartenenti allo stesso profilo di quello messo
a selezione e dal Segretario.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione
dei punteggi attribuiti alle singole prove.
7. PUNTEGGI PER I TITOLI E LE PROVE DI
ESAME
I titoli sono valutati in base ai criteri previsti dall’art.
11 del DPR 27/03/2001, n. 220.
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 220/2001 i punteggi
per i titoli e per le prove d’esame sono complessivamente 100 così suddivisi:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra
le seguenti categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come sotto specificato:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.
8. PROVE DI ESAME
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 43 DPR 220/01,
sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale.
- Prova scritta: elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti scelti dalla Commissione su materie attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso;
- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;
- prova orale: vertente su materie attinenti al profilo
professionale oggetto del concorso.
La prova orale comprenderà, ai sensi degli artt. 3,
comma 5, e 43, comma 2, del DPR n. 220/2001, oltre
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le vigenti disposizioni di legge in materia di assunzioni obbligatorie, tenuto conto delle previsioni di cui
alla legge n. 68 del 12/03/1999 o di altre disposizioni
di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini (D.lgs.
15/03/2010, n. 66 ed in particolare l’art. 678, comma
9 e l’art. 1014, commi 3 e 4).
Coloro che intendono avvalersi delle riserve e/o preferenze di cui sopra devono farne espressa menzione
nella domanda di partecipazione e fornire tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del
diritto di riserva e/o preferenza, pena la decadenza di
tale beneficio.
Soddisfatte le condizioni di cui sopra, a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge
20/06/1998, n. 191.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

che elementi di informatica, anche la verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua
straniera scelta tra l’inglese il francese e lo spagnolo.
Ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 220/2001 il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
14/20.
9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE DI ESAME
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 220/2001,
il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima e tale formalità equivale a convocazione alla prova per tutti
quei concorrenti che non avessero ricevuto nel frattempo, notifica di un provvedimento di esclusione.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di riconoscimento nella data e
nell’ora indicate nel precitato diario. I candidati che
non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle successive prove, pratica ed orale, sarà data comunicazione
della data, dell’ora e del luogo dello svolgimento delle
stesse, mediante pubblicazione dei rispettivi diari nei
n. 4 siti internet aziendali dell’Area Vasta n. 2 www.asurzona4.marche.it,
www.asurzona5.marche.it,
www.asurzona6.marche.it,
www.asurzona7.marche.it - con almeno 20 giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per l’espletamento
delle stesse (comma 3, art. 7, DPR 220/2001).

11.COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il candidato dichiarato vincitore e comunque coloro
che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti, a pena di decadenza dall’assunzione, a presentare entro trenta giorni dal ricevimento della notifica:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione
sostitutiva;
b) i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
o preferenza a parità di valutazione.
L’Area Vasta 2, verificata la sussistenza dei requisiti,
ivi compresa l’idoneità fisica all’impiego, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per
la presentazione della documentazione, la Direzione
dell’Area Vasta 2 comunica la propria determinazione
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La conferma in servizio dei vincitori si ha una volta
decorso il periodo di prova della durata di mesi sei,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01/09/1995, senza che
il rapporto sia stato risolto da una delle parti.

10. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Direttore dell’Area Vasta 2, dopo aver riconosciuto
la regolarità degli atti del concorso, con propria determina, li approva e dichiara il vincitore (art.18 DPR
220/2001).
Verranno applicate alla graduatoria finale di merito
le norme relative alle preferenze nel caso di parità di
merito e di titoli previste dall’art. 5 del DPR
09/05/1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono fatte salve, nei limiti dei posti messi a concorso,

12. NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte
del concorrente, l’accettazione senza riserva di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
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Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa
rinvio alle norme vigenti in materia.
L’Area Vasta 2 si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, di modificare il numero
dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare
il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione agli interessati.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al disposto dell’articolo 13 del D.lgs.
n. 196 del 30/06/2003, i dati personali raccolti in relazione al presente bando saranno trattati, in forma
manuale ed informatica, al fine di espletare tutte le attività di gestione amministrativa del medesimo.
Tali dati non saranno comunicati all’esterno dell’Area
Vasta n. 2 e saranno trattati esclusivamente dalla
U.O.C. Gestione Personale. Il conferimento dei dati
personali è obbligatorio e il mancato conferimento
non consente di partecipare alla selezione.
L’interessato potrà sempre esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del citato decreto. In particolare, avuta conferma per effetto della presente informativa dell’esistenza presso l’Area Vasta n. 2 dei suoi dati personali
e della logica e delle finalità del trattamento operato
sui medesimi, potrà ottenere dal titolare appresso
identificato che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
Potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica o, se
vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Unica
Regionale - Area Vasta 2 - Via Turati n. 51 - 60044
Fabriano (AN). Il responsabile del trattamento, designato ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo
più volte richiamato, è il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Personale - Area Vasta n. 2, allo
stesso indirizzo di cui sopra, al quale l’interessato potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti ed eventualmente per esercitare i suoi diritti di cui all’articolo 7
sopra riportato.
Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi all’U.O.C. Gestione Personale dell’Area Vasta
n. 2, tel.: 0731/534828-864-892, Jesi; 0732/634128168-180, Fabriano.
Jesi, lì 23/03/2015
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa
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________________________________________________________

ministeriale 19 febbraio 2009 “determinazioni
delle classi delle lauree delle professioni sanitarie’);

Asur Marche – Area Vasta n. 2 - Fabriano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro cat. D.

ovvero:
- diploma universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al
decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997,
n. 58, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base
al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti
al diploma universitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base,
ai sensi del Decreto 27 luglio 2000 (pubblicato nella
G.U. n. 191 del 17/08/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni (art. 2 DPR 220/2001).
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determina del Direttore di
Area Vasta 2 n. 403 del 23/03/2015, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, cat. D.
Al profilo professionale di cui trattasi è attribuito il
trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
DPR n. 761 del 20/12/1979, per quanto ancora in vigore, dal DPR n. 487 del 09/05/1994 e successive modificazioni, dal DPR n. 220 del 27/03/2001, nonché
dalle altre disposizioni di legge integrative e derogatorie, alle quali si fa rinvio per quanto non previsto
nel presente bando.
Si applicano, altresì, le disposizioni di legge vigenti
nelle Amministrazioni Pubbliche in materia di riserve
e preferenze.
Sono richiamate le norme di cui all’art. 57 del D.lgs.
n. 165 del 30/03/2001, così come modificato dall’art.
5 della legge n. 215 del 23/11/2012, in materia di pari
opportunità.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001
possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
1. REQUISITI GENERALI
- Cittadinanza italiana; salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea.
- Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato
dall’Amministrazione prima dell’immissione in
servizio.
- Limite di età. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 non è previsto limite massimo di età, fatti salvi i limiti di anzianità e vecchiaia previsti dalle norme vigenti in
materia previdenziale.
2. REQUISITO SPECIFICO
- Diploma di laurea di 1° livello di Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione - decreto inter-

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente
bando (allegato A), corredate dalla documentazione
prescritta nonché da altri eventuali titoli, vanno indirizzate al Direttore dell’Area Vasta n. 2 - Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano (AN) e debbono pervenire entro il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie
Speciale “Concorsi ed Esami”. Qualora detto giorno
sia festivo il termine di scadenza è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione
delle domande:
a. consegnate in busta chiusa direttamente all’Ufficio protocollo dell’Area Vasta n. 2 - Via Turati n.
51, 60044 Fabriano (AN), dalle ore 9,30 alle ore
13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato;
b. inoltrate a mezzo del servizio postale. In tal caso la
data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque
ammessi al concorso i candidati le cui domande,
ancorché spedite entro il termine sopra indicato,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Area Vasta
n. 2 con un ritardo superiore a 7 giorni;
c. trasmesse tramite posta elettronica certificata
(PEC) esclusivamente all’indirizzo di posta elet-
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(allegato A) i candidati dovranno dichiarare sotto la
propria personale responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
5. i titoli di studio posseduti, nonché il requisito specifico di ammissione di cui al precedente punto
2.;
6. la posizione riguardo al servizio militare;
7. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8. eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve o preferenze;
9. il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale
deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione
vale la residenza di cui al punto 1. che precede.
10. il consenso al trattamento dei dati personali
(D.lgs. n. 196 del 30/06/2003) per uso amministrativo con l’eventuale indicazione dei dati che
non si ritenga dover pubblicizzare.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta
in forma leggibile e per esteso dall’interessato; non
necessita l’autentica della firma (art. 39 DPR
445/2000).
L’omissione della firma in calce alla domanda, determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445, la
domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.
I candidati riconosciuti disabili devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.

tronica areavasta2.asur@emarche.it. In questo
caso il candidato dovrà essere titolare di una casella di posta elettronica certificata (PEC). L’invio
telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato.
In caso di trasmissione tramite PEC, sono consentite
le seguenti modalità di predisposizione del precitato
file in formato PDF, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
- sottoscrizione con firma digitale del candidato, con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure,
- sottoscrizione della domanda con firma autografa
del candidato e scansione della domanda e di tutta
la documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
L’invio tramite PEC come sopra descritto, sostituisce
a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato, anche se indirizzata alla suindicata casella
PEC dell’Area Vasta n. 2.
Per le domande consegnate in busta chiusa direttamente all’ufficio protocollo dell’Area Vasta n. 2 e per
quelle inoltrate per mezzo del servizio postale, sull’esterno della busta deve essere indicato il mittente
e deve essere riportata la seguente dicitura: “CONCORSO PUBBLICO TECNICO DELLA PREVENZIONE”. La medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto in caso di trasmissione della domanda tramite PEC.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Non è ammessa alcuna forma di integrazione delle
domande dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle stesse; l’eventuale riserva di invio
o l’invio successivo di documenti e/o integrazione,
sono privi di effetto.
Gli operatori dell’Area Vasta n. 2 non sono tenuti né
abilitati al controllo circa la regolarità delle domande
e dei relativi allegati.
L’Area Vasta n. 2 declina ogni responsabilità per
eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo del servizio postale, nonché per
il caso di dispersione di comunicazioni dipendente
dalla inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso:
a. certificazione comprovante il possesso del requisito
specifico di cui al punto 2. del bando di concorso;
b. un curriculum formativo e professionale, datato e
firmato.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione al concorso pubblico
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c. la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionale, collaborazione coordinata e continuativa, consulenza, prestazione occasionale, borsa di studio, assegnista di ricerca,
ecc.);
d. le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.).
e. Nel l’autocertificazione di attività libero-professionale, Co.Co.Co, consulenza, prestazione occasionale, docenza, ecc., deve essere data l’esatta indicazione dell’impegno orario settimanale (o giornaliero), pena la non valutazione dell’attività di
servizio medesima.
I documenti redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
L’Area Vasta n. 2 si riserva la facoltà di verificare la
veridicità delle dichiarazioni prodotte. Qualora dal
controllo, anche a campione, emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 DPR 28/12/2000, n. 445). In caso di
falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all’art. 76 del precitato decreto.

N.B.: le attività professionali e di studio elencate nel
curriculum, se non supportate da documentazione autenticata od autocertificata a norma di legge, ovvero
se non espresse sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione,
c. un elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
d. fotocopia non autenticata del documento di identità
personale del sottoscrittore;
e. tutti quegli ulteriori documenti e titoli che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria.
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti:
- in originale; oppure
- in copia autentica (ex art. 18 DPR n. 445/2000);
oppure
- autocertificati con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli artt.
46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (dichiarazioni
sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà).
Per le autocertificazioni i candidati possono avvalersi dell’allegato B.
Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12/11/2011,
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni non possono essere accettate; pertanto le
stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R.
445 del 28/12/2000, redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato B).
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000 le copie fotostatiche, già predisposte dal concorrente, potranno
essere autenticate dal responsabile del procedimento
o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere
la documentazione, dietro presentazione del documento originale. In tal caso le copie così autenticate
potranno essere utilizzate solo nel procedimento in
corso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e deve
essere chiaramente evidenziata la parte che riguarda
l’apporto del candidato.
Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni non contenenti tutti gli elementi necessari per
procedere ad una esatta valutazione.
In particolare, nell’autocertificazione relativa ai servizi prestati - allegata o contestuale alla domanda il dichiarante è tenuto a specificare:
a. l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il
servizio è stato prestato, con l’indicazione se trattasi di ente pubblico, privato, o privato accreditato
al SSN;
b. la qualifica con la quale il servizio è stato svolto;

6. COMMISIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice nominata dal Direttore
dell’Area Vasta n. 2 ai sensi dell’art. 44 del DPR
220/2001, è composta dal Presidente, da due Componenti appartenenti allo stesso profilo di quello messo
a selezione e dal Segretario.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione
dei punteggi attribuiti alle singole prove.
7. PUNTEGGI PER I TITOLI E LE PROVE DI
ESAME
I titoli sono valutati in base ai criteri previsti dall’art.
11 del DPR 27/03/2001, n. 220.
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 220/2001 i punteggi
per i titoli e per le prove d’esame sono complessivamente 100 così suddivisi:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove dì esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
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c) 20 punti per la prova orale.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra
le seguenti categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come sotto specificato:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.
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senza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle successive prove, pratica ed orale, sarà data comunicazione della data, dell’ora e del luogo dello svolgimento
delle stesse, mediante pubblicazione dei rispettivi diari
nei n. 4 siti internet aziendali dell’Area Vasta n. 2
www.asurzona4.marche.it,
www.asurzona5.marche.it,
www.asurzona6.marche.it,
www.asurzona7.marche.it - con almeno 20 giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per l’espletamento
delle stesse (comma 3, art. 7, DPR 220/2001).

8. PROVE DI ESAME
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 43 DPR
220/2001, sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica e in una prova orale.
- Prova scritta: elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti scelti dalla Commissione su materie attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso;
- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;
- prova orale: vertente su materie attinenti al profilo
professionale oggetto del concorso.
La prova orale comprenderà, ai sensi degli artt. 3,
comma 5, e 43, comma 2, del DPR n. 220/2001, oltre
che elementi di informatica, anche la verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua
straniera scelta tra l’inglese il francese e lo spagnolo.
Ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 220/2001 il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
14/20.

10. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Direttore dell’Area Vasta 2, dopo aver riconosciuto
la regolarità degli atti del concorso, con propria determina, li approva e dichiara il vincitore (art.18 DPR
220/2001).
Verranno applicate alla graduatoria finale di merito
le norme relative alle preferenze nel caso di parità di
merito e di titoli previste dall’art. 5 del DPR
09/05/1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono fatte salve, nei limiti dei posti messi a concorso,
le vigenti disposizioni di legge in materia di assunzioni obbligatorie, tenuto conto delle previsioni di cui
alla legge n. 68 del 12/03/1999 o di altre disposizioni
di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini (D.lgs.
15/03/2010, n. 66 ed in particolare l’art. 678, comma
9 e l’art. 1014, commi 3 e 4).
Coloro che intendono avvalersi delle riserve e/o preferenze di cui sopra devono farne espressa menzione
nella domanda di partecipazione e fornire tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del
diritto di riserva e/o preferenza, pena la decadenza di
tale beneficio.
Soddisfatte le condizioni di cui sopra, a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge
20/06/1998, n.191.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE DI ESAME
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 220/2001,
il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima e tale formalità equivale a convocazione alla prova per tutti
quei concorrenti che non avessero ricevuto nel frattempo, notifica di un provvedimento di esclusione.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di riconoscimento nella data e
nell’ora indicate nel precitato diario. I candidati che
non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’as-

11. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il candidato dichiarato vincitore e comunque coloro
che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti, a pena di decadenza dall’assunzione, a presentare entro trenta giorni dal ricevimento della notifica:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni con-
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Potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica o, se
vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Unica
Regionale - Area Vasta 2 - Via Turati n. 51 - 60044
Fabriano (AN). Il responsabile del trattamento, designato ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo
più volte richiamato, è il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Personale - Area Vasta n. 2, allo
stesso indirizzo di cui sopra, al quale l’interessato potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti ed eventualmente per esercitare i suoi diritti di cui all’articolo 7
sopra riportato.
Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi all’U.O.C. Gestione Personale dell’Area Vasta
n. 2, tel.: 0731/534828-864-892, Jesi; 0732/634128168-180, Fabriano.

tenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione
sostitutiva;
b) i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
o preferenza a parità di valutazione.
L’Area Vasta 2, verificata la sussistenza dei requisiti,
ivi compresa l’idoneità fisica all’impiego, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per
la presentazione della documentazione, la Direzione
dell’Area Vasta 2 comunica la propria determinazione
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La conferma in servizio dei vincitori si ha una volta
decorso il periodo di prova della durata di mesi sei,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01/09/1995, senza che
il rapporto sia stato risolto da una delle parti.
12. NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte
del concorrente, l’accettazione senza riserva di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa
rinvio alle norme vigenti in materia.
L’Area Vasta 2 si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, di modificare il numero
dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare
il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione agli interessati.

Jesi, lì 23/03/2015
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al disposto dell’articolo 13 del D.lgs.
n. 196 del 30/06/2003, i dati personali raccolti in relazione al presente bando saranno trattati, in forma
manuale ed informatica, al fine di espletare tutte le attività di gestione amministrativa del medesimo.
Tali dati non saranno comunicati all’esterno dell’Area
Vasta n. 2 e saranno trattati esclusivamente dalla
U.O.C. Gestione Personale. Il conferimento dei dati
personali è obbligatorio e il mancato conferimento
non consente di partecipare alla selezione.
L’interessato potrà sempre esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del citato decreto. In particolare, avuta conferma per effetto della presente informativa dell’esistenza presso l’Area Vasta n. 2 dei suoi dati personali
e della logica e delle finalità del trattamento operato
sui medesimi, potrà ottenere dal titolare appresso
identificato che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
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DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura
della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - PRESIDIO OSPEDALIERO
UNICO - STABILIMENTO OSPEDALIERO
MADONNA DEL SOCCORSO
STRUTTURAZIONE DELL’AREA
VASTA N. 5:
Vista la legge regionale n. 13 del 20/06/2003 relativa alla “riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale” e s.m.i.
L’Area Vasta n. 5, quale articolazione dell’ASUR,
comprende un bacino di utenza complessivo: n. abitanti 214.068
è così composta:
- N. 2 Distretti sanitari, Distretto di Ascoli Piceno e
di San Benedetto del Tronto
- Il Presidio Ospedaliero Unificato di Area vasta articolato in 2 Stabilimenti ospedalieri Mazzoni e Madonna del Soccorso
Posti letto totali (DGR 735/13):
- Mazzoni: 276 pl per acuti e 10 pl di LD
- Madonna del Soccorso: 233 pl per acuti e 24 pl di
LD
L’assetto organizzativo è riepilogato nella tabella seguente:

Asur Marche - Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per Dirigente Medico Direttore di
Struttura Complessa Disciplina: Anestesia e
Rianimazione.

In attuazione della determina n. 285 del 9.4.2015
adottata dal Direttore dell’Area Vasta n. 5, esecutiva
ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di
procedere all’attribuzione del seguente incarico:
- INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
- RUOLO: SANITARIO
- PROFILO PROFESSIONALE: MEDICO
- POSIZIONE E DISCIPLINA: DIRIGENTE
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA
COMPLESSA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.
La procedura per l’attribuzione dell’incarico è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. n.502/1992 e.s.m.i., dal
D.P.R. n.484/1997 limitatamente alle disposizioni
contenute negli artt. 4,5,10,11,12,13,15, dal D.M.
30/1/1998 e dal D.M. 31/1/1998, modificati con D.M.
Sanità 22/1/1999 e s.m.i., dalla L.R. n.13/2013 e dalla
DGRM n.1503 del 4/11/2013 “Indirizzi per gli enti
del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa per
la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”.
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In particolare l’U.O.C. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE del Presidio Ospedaliero Unico - stabilimento
ospedaliero Madonna del Soccorso afferisce al Dipartimento di emergenza e urgenza ed ha la seguente organizzazione:
- è dotata di posti letto: n. 5;
- organico personale dirigente: n.1 direttore medico
+ n. 16 dirigenti medici
- ricoveri totali n 253 e giornate di degenza complessiva: n. 1263 (anno 2013);
- attività ambulatoriale di terapia antalgica: n. 1200
- attività pre ricovero: n. 1751
- gestisce una attività di supporto al Distretto nella
gestione dei pazienti in ventilazione domiciliare
- coordina il percorso relativo alla morte cerebrale e
donazione di organi.
- collabora con il Centro Antiveleni di Pavia con dotazione antidoti

ANNO XLVI • N. 46

Relazioni e comunicazione:
Avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e
costruire un buon clima in ambito organizzativo.
Favorire l’integrazione fra la struttura di appartenenza
e le altre strutture aziendali.
Creare e mantenere rapporti costruttivi con la direzione dipartimentale.
Promuovere la partecipazione dei collaboratori alle
riunioni di coordinamenti con altri
Enti/Servizi/Associazioni.
Promuovere la cura al diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia nei percorsi di cura e
assistenza.
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i collaboratori.
Attività formativa:
Promuovere lo sviluppo di modelli innovativi di analisi e rendicontazione dell’attività dell’Unità Operativa di appartenenza.

PROFILO SOGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - PRESIDIO OSPEDALIERO
UNICO - STABILIMENTO OSPEDALIERO
MADONNA DEL SOCCORSO
Il Direttore dovrà possedere competenze e conoscenze sia in ambito anestesiologico che rianimatorio.
E’ altresì indispensabile la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento nell’ambito della specifica disciplina.
Il soggetto cui verrà attribuito l’incarico dovrà documentare e/o argomentare:
- conoscenze e competenze in ambito del governo
clinico;
- competenze in ambito della farmaco-economia;
- competenze nella definizione e gestione del budget;
- esperienza nella gestione delle riunioni e lavori di
gruppo;
- capacità negoziale.

Applicazione delle conoscenze tecniche:
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuovi modelli organizzativi e professionali. Assicurare la corretta applicazione delle procedure operative/assistenziali e delle innovazioni.
Gestione della sicurezza, del rischio e della privacy:
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza.
Promuovere le capacità di garantire la massima tutela
della qualità delle prestazioni erogate. Garantire l’attuazione delle norme per gestire la fornitura dei prodotti, delle attività e delle prestazioni nel rispetto della
privacy dell’utenza.

Aspetti gestionali e direzionali:
Programmare e gestire le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di competenza. Programmare i fabbisogni di materiali e attrezzature delle
strutture di competenza in aderenza ai budget.
Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di
obiettivi e risultati dell’attività propria e dei collaboratori.
Programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura, relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI
AMMISSIONE
a) CITTADINANZA ITALIANA. Salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di uno
dei paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38
D.Lgs. 165/01. Si applica quanto previsto dall’art.
7 L. 97/2013.
b) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere agli impieghi coloro
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-

11161

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLVI • N. 46

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

l’impiego presso una pubblica Amministrazione,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
c) INCONDIZIONATA IDONEITÀ FISICA ALLE MANSIONI DELLA POSIZIONE FUNZIONALE A SELEZIONE. L’accertamento di
tale idoneità sarà effettuata prima dell’immissione
in servizio a cura del Medico Competente dell’Area Vasta.
d) LIMITI DI ETA’. La partecipazione all’avviso
non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti di
anzianità e vecchiaia contemplati dalle norme vigenti in materia previdenziale. Si applica la vigente clausola contrattuale in virtù della quale l’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità
di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età, per cui in tali casi
la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
e) DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E
CHIRURGIA.
f) DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO.
g) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEI MEDICI. E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
h) ANZIANITÀ DI SERVIZIO: di sette anni, di
cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o
disciplina equipollente E SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, nell’art.
1 del D.M. Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM
8/3/01. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M.
Sanità del 30.01.1998 e s.m.i..
i) CURRICULUM PROFESSIONALE in cui sia
documentata una specifica attività professionale
ed una adeguata esperienza.
l) ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE. Fino all’espletamento del primo corso di
formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito
prescindendo dal possesso di tale attestato, fermo
restando l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale che verrà organizzato dalla
Regione Marche e/o dalle Aziende Sanitarie.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione redatte secondo lo schema allegato al presente Avviso e corredate della prescritta documentazione nonché dagli altri eventuali titoli, vanno indirizzate al Direttore dell’Area Vasta n.5
dell’Asur Marche - Via degli Iris, - cap. 63100 Ascoli Piceno.
Le domande debbono essere presentate entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere presentate:
a) a mezzo del servizio postale; in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno comunque ammessi alla procedura i
candidati le cui domande, ancorché presentate nei
termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno
all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta n.5 con un
ritardo superiore a 15 giorni;
b) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta
n. 5 - sede di Ascoli Piceno. Si precisa che gli
operatori dell’Azienda non sono abilitati al
controllo circa la regolarità della domanda e
dei relativi allegati.
c) trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica mailto:areavasta5.asur@emarche.it (indirizzo di posta elettronica certificata dell’Area Vasta) In tal
caso il candidato dovrà essere titolare della casella
di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio
della domanda . Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, è consentito
l’invio tramite PEC, a pena esclusione, con le seguenti modalità:
1. trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con
firma digitale del 1l’art.16 bis del D.L. n.
185/2008, cioè utilizzando la posta personale
del cittadino rilasciata secondo le modalità e le
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regole individuate dal DPCM del 06/05/2009
(CEC-PAC del candidato o PostaCertificat@).
Ciò poiché l’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se
trasmesse dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
All’esterno della busta deve essere indicato il MITTENTE e deve essere riportata la seguente dicitura:
“contiene domanda avviso per incarico quinquen-

nale Direttore S.C. di Anestesia e Rianimazione”:
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto
in caso di invio tramite PEC.
Non è ammessa qualsiasi forma di integrazione delle
domande dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle stesse; l’eventuale riserva di invio
o l’invio successivo di documenti e/o integrazione sono privi di effetto.
In caso di invio della domanda di partecipazione all’Avviso e degli ulteriori documenti tramite PEC questi ultimi dovranno:
1 – essere inviati nei seguenti formati:

2 - essere necessariamente autocertificati, in quanto
copie, secondo il modello previsto dalla domanda
di partecipazione. Tali documenti dovranno essere
trasmessi unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Area Vasta declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale con modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.

La domanda ed i relativi allegati non sono soggetti all’imposto di bollo né all’atto della relativa presentazione né successivamente (Legge 23/8/1988 n. 370;
Legge 18/2/1999 n. 28).
3. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura
prevista dal presente avviso:
A)
- Per le domande consegnate direttamente all’ufficio
protocollo o inviate tramite servizio postale, la mancata sottoscrizione della domanda da parte del-
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certificazioni relative ai documenti che vengono
allegati, in caso di invio tramite PEC.

l’aspirante o il mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l’acquisizione della domanda da parte dell’Area Vasta oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini;
- per le domande inoltrate tramite PEC:
- la mancata sottoscrizione nei termini di cui al
precedente art. 3;
- la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio
della domanda
B) La mancanza dei requisiti generali e specifici salvo
quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del D.P.R.
484/1997, nonché la mancata autocertificazione o
certificazione degli stessi secondo la normativa vigente.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono
allegare la seguente documentazione:
1) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione;
2) fotocopia del documento di identità personale del
candidato;
3) elenco datato e firmato dei titoli e documenti presentati;
4) un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze con indicazione
di
- eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo
in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, negli ultimi
dieci anni, anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non
inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- alla attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
per la formazione di personale sanitario;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o relatore;
- alla produzione scientifica degli ultimi dieci anni
valutata in relazione all’attinenza alla disciplina
e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali o internazionali, caratterizzate anche da
filtri nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica.
- alla continuità e alla rilevanza dell’attività pub-

4. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE DOMANDE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi
c) il godimento dei diritti civili e politici
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione, o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di
non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico,
- mail e PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, l’aspirante dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del
domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla precedente lettera a);
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/03).
m) l’indirizzo di posta elettronica certificata qualora
il candidato chieda tale canale per le comunicazioni;
n) autocertificazione relativa alla titolarità della casella di posta elettronica certificata nonché auto-
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6. VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei
requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura dell’ ufficio del personale e disposta con atto formale del Direttore dell’Area Vasta, nel rigoroso rispetto della normativa vigente (D.P.R. n. 484/97,
provvedimenti di classificazione delle discipline equipollenti ed affini, accordi Stato-Regioni che individuano le discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa)

blicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Le informazioni contenute nel curriculum professionale non potranno essere oggetto di valutazione se lo
stesso non è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità. Si precisa inoltre che le dichiarazioni effettuate
nel curriculum non supportate da documentazione o
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione
al concorso, se rilasciati da privati, possono essere
prodotti in originale.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - Legge n. 183/2011,
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni non possono essere accettate, pertanto le
stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni di
cui agli art. n. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
redatte secondo lo schema allegato.
Le autocertificazioni relative ai servizi prestati devono, pena la non valutazione, contenere in modo preciso e completo tutti gli elementi del certificato che
si intende sostituire (Ente, durata, qualifica, causa di
cessazione del rapporto di lavoro, ecc). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R.
n. 445/2000, può anche concernere la conformità di
una copia all’originale in possesso dell’interessato.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche, che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento con il relativo documento prodotto in copia
semplice.
Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali, incomplete o generiche, non produrranno effetti.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere presentate in
originale o in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00, purché il
medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sono conformi agli originali.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
- L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00
- In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01.
- L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art.
75 D.P.R. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Asur Marche e da tre Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina della presente
selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero
sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse della
Regione Marche, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso una Regione diversa. Per ogni
componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Nel caso in cui risultasse impossibile individuare
nell’ambito dell’elenco della disciplina propria della
struttura complessa di riferimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, almeno pari a sei, l’Area Vasta provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi nominativi. Il ricorso alle discipline equipollenti è effettuato
in via prioritaria per le supplenze.
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso l’Area Dipartimentale del Personale dell’ASUR,
sita in Via Caduti del lavoro n. 40 - Ancona, alle
ore 12,00 del 2° giovedì successivo alla data di scadenza del bando di avviso pubblico. In caso di festività infrasettimanale il sorteggio avrà luogo alla
medesima ora il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Qualora sia necessario ripetere il sorteggio per sostituire uno o più componenti della Commissione, verrà
dato avviso nel sito aziendale www.asurzonal3.marche.it; www.asurzonal2.marche.it; www.asur.marche.it; almeno 7 gg. prima della data fissata per il sorteggio medesimo.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’ufficio del
personale provvede all’accertamento dei requisiti nei
confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre
situ27ioni nelle quali potrebbe essere compromessa
l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con
particolare riferimento agli articoli 51 e 52 del c.p.c..
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formazione, di studio, di ricerca nonché della produzione scientifica del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni, così
suddivise:
a.1) Esperienza professionale: max punti 10
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e dei particolari risultati ottenuti nelle
esperienze professionali precedenti;
a.2) Prestazioni quali-quantitative: max punti 10
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il
candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.3) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max. punti 10
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a
tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica degli ultimi 10 anni, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in
relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali,
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione formula un giudizio complessivo
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlato al grado di attinenza con le
esigenze aziendali.

Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo
35-bis, comma 1 lettera a), del decreto legislativo
n.165/2001 (così come introdotto dall’articolo 1,
comma 46, della legge n. 190/2012).
All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di
apposita modulistica predisposta dall’azienda redatta
in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi
rispetto allo svolgimento del proprio operato.
Nella composizione della commissione di valutazione
si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1 punto a), del
d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo
5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione nella composizione risultante dal
sorteggio sarà nominata con determina del Direttore
dell’Area Vasta.
La composizione della Commissione di Valutazione
sarà pubblicata nel sito internet Aziendale.
La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il
componente più anziano.
8. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis punto b), del D.Lgs.
502/92 e s.m.i la Commissione di cui all’art. 6 del presente bando effettua la valutazione con l’attribuzione
di punteggi mediante l’analisi compartiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza
al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e
gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i principi di
cui al presente paragrafo.
Ambiti di valutazione:
Gli ambiti di valutazione sono articolati nelle seguenti
macro aree:
a) curriculum;
b) colloquio.
Così come disposto dalla DGR 1503/13 ai fini della
valutazione delle macro aree si fanno propri i criteri
già previsti dal disapplicato art. 8 del D.P.R. 484/97.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- Max. 30 punti per il curriculum
- Max. 70 punti per il colloquio
A) CURRICULUM (max punti 30)
In relazione al fabbisogno definito all’art. 5, verranno
prese in considerazione le attività professionali, di
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B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (Max.
70 punti) verrà assegnato valutando:
- capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato
dall’Area Vasta al precedente punto 5;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Area Vasta al precedente punto 5.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi, nonché l’attitudine
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e
soggettivo, della posizione da conferire, affinché i
candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno
convocati per l’ammissione al colloquio con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento con almeno
15 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso
preavviso, sul sito web dell’Azienda.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico,
ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità
uniformi, somministrando ai candidati le. medesime
domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte e una
relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei con i migliori punteggi, sarà trasmessa
al Direttore dell’Area Vasta.
I candidati sono idonei quando raggiungono un punteggio almeno pari al 51% del punteggio massimo attribuibile.

ANNO XLVI • N. 46

L’Area Vasta pubblicherà sul proprio sito internet,
prima della nomina del candidato:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno
soggettivo), del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione, così come trasmesso dal Presidente della Commissione di
valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione della Commissione di Valutazione,
comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione e
pubblicato sul sito internet aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è
di mesi sei a decorrere dalla data di adozione della determina di nomina della commissione Tale termine
potrà essere elevato di ulteriori quattro mesi in presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante pubblicazione
sul sito internet dell’Azienda.
L’incarico verrà conferito dal Direttore dell’Area Vasta ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione
del curriculum e all’espletamento del colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore dell’Area Vasta
potrà nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito internet
aziendale.
La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di
reiterazione della procedura selettiva nel caso in cui i
candidati che si sono presentati al colloquio risultino
in numero inferiore a tre.
10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e
s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa
è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo
15”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un
collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

9. SCELTA DA PARTE DEL DIRETTORE DI
AREA VASTA, CONFERIMENTO DELL’INCARICO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
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L’incarico è revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione
dell’Area Vasta o dalla Direzione di Dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore dell’Area Vasta può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Codice Civile.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria/Sanitaria
e dai vigenti accordi aziendali.
La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di
utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso
dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto
del Decreto Legislativo n. 196/03. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Azienda e all’utilizzo
degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale, nonché per gli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 33/13. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
241/90.
12. DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere
o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare
il presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si
intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in
materia nonché i contenuti della DGRM n.1503/2013.
L’ufficio competente del procedimento amministrativo è Reclutamento del Personale cui gli interessati
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni dalle ore 11,00 alle ore 14,00, dal lunedì
al venerdì (tel. 0736 358173/0735793252 e-mail lorella.corvaro@sanita.marche.it)
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA
Dott. Massimo Del Moro
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DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura
della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA
COMPLESSA U.O.C. GERIATRIA - PRESIDIO
OSPEDALIERO UNICO AV5
STRUTTURAZIONE DELL’AREA VASTA N. 5:
Vista la legge regionale n. 13 del 20/06/2003 relativa alla “riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale” e s.m.i.
L’Area Vasta n. 5, quale articolazione dell’ASUR,
comprende un bacino di utenza complessivo: n. abitanti 214.068
è così composta:
- N. 2 Distretti sanitari, Distretto di Ascoli Piceno e
di San Benedetto del Tronto
- Il Presidio Ospedaliero Unificato di Area vasta articolato in 2 Stabilimenti ospedalieri Mazzoni e Madonna del Soccorso
Posti letto totali (DGR 735/13):
- Mazzoni: 276 pl per acuti e 10 p1 di LD
- Madonna del Soccorso: 233 pl per acuti e 24 pl di
LD
L’assetto organizzativo è riepilogato nella tabella seguente:

Asur Marche – Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per Dirigente Medico Direttore di
struttura Complessa - Disciplina: Geriatria.

In attuazione della determina n. 284 del 9.4.2015
adottata dal Direttore dell’Area Vasta n. 5, esecutiva
ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di
procedere all’attribuzione del seguente incarico:
- INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
- RUOLO: SANITARIO
- PROFILO PROFESSIONALE: MEDICO
- POSIZIONE E DISCIPLINA: DIRIGENTE
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA
COMPLESSA DI GERIATRIA.
La procedura per l’attribuzione dell’incarico è disciplinata, dall’art.15 del D.Lgs. n.502/1992 e.s.m.i., dal
D.P.R. n.484/1997 limitatamente alle disposizioni
contenute negli artt. 4,5,10,11,12,13,15, dal D.M.
30/1/1998 e dal D.M. 31/1/1998, modificati con D.M.
Sanità 22/1/1999 e s.m.i., dalla L.R. n.13/2013 e dalla
DGRM n.1503 del 4/11/2013 “Indirizzi per gli enti
del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa per
la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”.
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Relazioni e comunicazione:
Avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un
buon clima in ambito organizzativo.
Favorire l’integrazione fra la struttura di appartenenza
e le altre strutture aziendali.
Creare e mantenere rapporti costruttivi con la direzione dipartimentale.
Promuovere la partecipazione dei collaboratori alle
riunioni di coordinamenti con altri Enti/Servizi/Associazioni.
Promuovere la cura al diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia nei percorsi di cura e assistenza.
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i collaboratori.

In particolare l’U.O.C. di GERIATRIA del Presidio
Ospedaliero Unico - stabilimento ospedaliero Madonna del Soccorso afferisce al Dipartimento di medicina
ed è attualmente in una fase di riorganizzazione che
si basa sui seguenti elementi essenziali:
- ripristino dei pl sino a 30 pl per l’attivazione di una
area di degenza indistinta interdipartimentale “Area
geriatrica”, coordinata dall’UO di Geriatria;
- gestione della degenza geriatrica con integrazione
.delle attività delle discipline di cardiologia ad indirizzo riabilitativo, riabilitazione e integrazione nel
percorso orto geriatrico
- organico personale dirigente: n.1 direttore medico +
n. 5 dirigenti medici
- attività ambulatoriale geriatrica e angiologia
- sviluppo dell’attività ambulatoriale nella patologia
dell’osso, con gestione dei percorsi della patologia
dell’osso (MOC), rilevante nell’ambito dei protocolli di integrazione con l’UO di ortopedia di AV
- gestione dei percorsi della cronicità nell’ambito del
Dipartimento delle cronicità e della post acuzie;
- sviluppo del coordinamento geriatrico in Area vasta
e sviluppo delle degenze per la post acuzie.

Attività formativa:
Promuovere lo sviluppo di modelli innovativi di analisi e rendicont27.ione dell’attività dell’Unità Operativa di appartenenza.
Applicazione delle conoscenze tecniche:
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuovi modelli organizzativi e professionali. Assicurare la corretta applicazione delle procedure operative/assistenziali e delle innovazioni.

PROFILO SOGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. GERIATRIA PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO - SEDE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Il Direttore dovrà possedere competenze e conoscenze in ambito della specifica disciplina.
E’ altresì indispensabile la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento nell’ambito della specifica disciplina.
Il soggetto cui verrà attribuito l’incarico dovrà documentare e/o argomentare:
- conoscenze e competenze in ambito del governo clinico;
- competenze in ambito della farmaco-economia;
- competenze nella definizione e gestione del budget;
- esperienza nella gestione delle riunioni e lavori di
gruppo;
- capacità negoziale.

Gestione della sicurezza, del rischio e della privacy:
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza.
Promuovere le capacità di garantire la massima tutela
della qualità delle prestazioni erogate.
Garantire l’attuazione delle norme per gestire la fornitura dei prodotti, delle attività e delle prestazioni nel
rispetto della privacy dell’utenza.
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI
AMMISSIONE
a) CITTADINANZA ITALIANA. Salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti , ovvero di uno
dei paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art.38
D.Lgs. 165/01. Si applica quanto previsto
dall’art.7 L. 97/2013.
b) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere agli impieghi coloro
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-

Aspetti gestionali e direzionali:
Programmare e gestire le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di competenza. Programmare i fabbisogni di materiali e attrezzature delle
strutture di competenza in aderenza ai budget. Gestire
le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e
risultati dell’attività propria e dei collaboratori. Programmare, inserire, coordinare e valutare il personale
della struttura, relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.
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l’impiego presso una pubblica Amministrazione,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
INCONDIZIONATA IDONEITÀ FISICA ALLE MANSIONI DELLA POSIZIONE FUNZIONALE A SELEZIONE. L’accertamento di
tale idoneità sarà effettuata prima dell’immissione
in servizio a cura del Medico Competente dell’Area Vasta.
LIMITI DI ETA’. La partecipazione all’avviso
non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti di
anzianità e vecchiaia contemplati dalle norme vigenti in materia previdenziale. Si applica la vigente clausola contrattuale in virtù della quale l’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità
di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età, per cui in tali casi
la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E
CHIRURGIA.
DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO.
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEI MEDICI. E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO: di sette anni, di
cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina oggetto dell’incarico. L’anzianità
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
D.P.R. 10/12/1997 n. 484, nell’art. 1 del D.M. Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM 8/3/01. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità del
30.01.1998 e s.m.i..
CURRICULUM PROFESSIONALE in cui sia
documentata una specifica attività professionale
ed una adeguata esperienza.
ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE. Fino all’espletamento del primo corso di
formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito
prescindendo dal possesso di tale attestato, fermo
restando l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale che verrà organizzato dalla
Regione Marche e/o dalle Aziende Sanitarie.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione redatte secondo lo schema allegato al presente Avviso e corredate della prescritta documentazione nonché dagli altri eventuali titoli, vanno indirizzate al Direttore dell’Area Vasta n.
5 dell’Asur Marche - Via degli Iris, - cap. 63100 Ascoli Piceno.
Le domande debbono essere presentate entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere presentate:
a) a mezzo del servizio postale; in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno comunque ammessi alla procedura i
candidati le cui domande, ancorché presentate nei
termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno
all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta n. 5 con un
ritardo superiore a 15 giorni;
b) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta
n. 5 - sede di Ascoli Piceno. Si precisa che gli
operatori dell’Azienda non sono abilitati al
controllo circa la regolarità della domanda e
dei relativi allegati.
c) trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica mailto:areavasta5.asur@emarcheit (indirizzo di posta elettronica certificata dell’Area Vasta) In tal
caso il candidato dovrà essere titolare della casella
di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio
della domanda . Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, è consentito
l’invio tramite PEC, a pena esclusione, con le seguenti modalità:
1. trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con
firma digitale del candidato;
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2. inoltro tramite posta elettronica certificata di cui
all’art. 16 bis del D.L. n. 185/2008, cioè utilizzando la posta personale del cittadino rilasciata
secondo le modalità e le regole individuate dal
DPCM del 06/05/2009 (CEC-PAC del candidato o PostaCertificat@). Ciò poiché l’art. 65
del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e
le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall’autore
mediante la propria casella di PEC purché le
relative credenziali siano state rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un
suo allegato.
All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-

TENTE e deve essere riportata la seguente dicitura:
“contiene domanda avviso per incarico quinquennale Direttore S.C. di Geriatria”:
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto
in caso di invio tramite PEC.
Non è ammessa qualsiasi forma di integrazione delle
domande dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle stesse; l’eventuale riserva di invio
o l’invio successivo di documenti e/o integrazione sono privi di effetto.
In caso di invio della domanda di partecipazione all’Avviso e degli ulteriori documenti tramite PEC questi ultimi dovranno:
1 - essere inviati nei seguenti formati:

2 - essere necessariamente autocertificati, in quanto
copie, secondo il modello previsto dalla domanda
di partecipazione. Tali documenti dovranno essere
trasmessi unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

denti dalla inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.

L’Area Vasta declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale con modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipen-

La domanda ed i relativi allegati non sono soggetti
all’imposto di bollo né all’atto della relativa presentazione né successivamente (Legge 23/8/1988 n. 370;
Legge 18/2/1999 n. 28).
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di cui alla precedente lettera a);
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/03).
m) l’indirizzo di posta elettronica certificata qualora
il candidato chieda tale canale per le comunicazioni;
n) autocertificazione relativa alla titolarità della casella di posta elettronica certificata nonché autocertificazioni relative ai documenti che vengono
allegati, in caso di invio tramite PEC.

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura
prevista dal presente avviso:
A)
- Per le domande consegnate direttamente all’ufficio
protocollo o inviate tramite servizio postale, la mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante o il mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l’acquisizione della domanda da parte dell’Area Vasta oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini;
- per le domande inoltrate tramite PEC:
- la mancata sottoscrizione nei termini di cui al
precedente art. 3;
- la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio
della domanda
B) La mancanza dei requisiti generali e specifici salvo
quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del D.P.R.
484/1997, nonché la mancata autocertificazione o
certificazione degli stessi secondo la normativa vigente.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono
allegare la seguente documentazione:
1) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione;
2) fotocopia del documento di identità personale del
candidato;
3) elenco datato e firmato dei titoli e documenti presentati;
4) un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze con indicazione
di
- eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo
in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, negli ultimi
dieci anni, anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non
inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- alla attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
per la formazione di personale sanitario;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni

4. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE DOMANDE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi
c) il godimento dei diritti civili e politici
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione, o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di
non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico,
- mail e PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, l’aspirante dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del
domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
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chiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
- L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00
- In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01.
- L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art.
75 D.P.R. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.

e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o relatore;
- alla produzione scientifica degli ultimi dieci anni
valutata in relazione all’attinenza alla disciplina
e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali o internazionali, caratterizzate anche da
filtri nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica.
- alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Le informazioni contenute nel curriculum professionale non potranno essere oggetto di valutazione se lo
stesso non è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità. Si precisa inoltre che le dichiarazioni effettuate
nel curriculum non supportate da documentazione o
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione
al concorso, se rilasciati da privati, possono essere
prodotti in originale.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - Legge n. 183/2011,
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni non possono essere accettate, pertanto le
stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni di
cui agli art. n. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
redatte secondo lo schema allegato.
Le autocertificazioni relative ai servizi prestati devono, pena la non valutazione, contenere in modo preciso e completo tutti gli elementi del certificato che
si intende sostituire (Ente, durata, qualifica, causa di
cessazione del rapporto di lavoro, ecc). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R.
n. 445/2000, può anche concernere la conformità di
una copia all’originale in possesso dell’interessato.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche, che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento con il relativo documento prodotto in copia
semplice.
Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali, incomplete o generiche, non produrranno effetti.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere presentate in
originale o in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00, purché il
medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sono conformi agli originali.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute. In caso di accertate difformità tra quanto di-

6. VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei
requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura dell’ ufficio del personale e disposta con atto formale del Direttore dell’Area Vasta, nel rigoroso rispetto della normativa vigente (D.P.R. n.484/97,
provvedimenti di classificazione delle discipline equipollenti ed affini, accordi’ Stato-Regioni che individuano le discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa)
7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Asur Marche e da tre Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina della presente
selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero
sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse della
Regione Marche, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso una Regione diversa. Per ogni
componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Nel caso in cui risultasse impossibile individuare
nell’ambito dell’elenco della disciplina propria della
struttura complessa di riferimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, almeno pari a sei, l’Area Vasta provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi nominativi. Il ricorso alle discipline equipollenti è effettuato
in via prioritaria per le supplenze.
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso l’Area Dipartimentale del Personale dell’ASUR,
sita in Via Caduti del lavoro n. 40 - Ancona, alle
ore 12,00 del 2° giovedì successivo alla data di scadenza del bando di avviso pubblico. In caso di festività infrasettimanale il sorteggio avrà luogo alla
medesima ora il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Qualora sia necessario ripetere il sorteggio per sostituire uno o più componenti della Commissione, verrà
dato avviso nel sito aziendale
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a) curriculum;
b) colloquio.
Così come disposto dalla DGR 1503/13 ai fini della
valutazione delle macro aree si fanno propri i criteri
già previsti dal disapplicato art. 8 del D.P.R. 484/97.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- Max. 30 punti per il curriculum
- Max. 70 punti per il colloquio

www.asurzonal3.marche.it;
www.asurzona12.marche.it;
www.asur.marche.it; almeno 7 gg. prima della data
fissata per il sorteggio medesimo.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’ufficio del
personale provvede all’accertamento dei requisiti nei
confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre
situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa
l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con
particolare riferimento agli articoli 51 e 52 del c.p.c..
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo
35-bis, comma 1 lettera a), del decreto legislativo
n.165/2001 (così come introdotto dall’articolo 1,
comma 46, della legge n. 190/2012).
All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di
apposita modulistica predisposta dall’azienda redatta
in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi
rispetto allo svolgimento del proprio operato.
Nella composizione della commissione di valutazione
si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1 punto a), del
d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo
5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione nella composizione risultante dal
sorteggio sarà nominata con determina del Direttore
dell’Area Vasta.
La composizione della Commissione di Valutazione
sarà pubblicata nel sito internet Aziendale.
La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il
componente più anziano.

A) CURRICULUM (max punti 30)
In relazione al fabbisogno definito all’art. 5, verranno
prese in considerazione le attività professionali, di
formazione, di studio, di ricerca nonché della produzione scientifica del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni, così
suddivise:
a.1) Esperienza professionale: max punti 10
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e dei particolari risultati ottenuti nelle
esperienze professionali precedenti;
a.2) Prestazioni quali-quantitative: max punti 10
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il
candidato ha maturato le proprie
esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale .del candidato.
a.3) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max. punti 10
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a
tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;

8. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis punto b), del D.
Lgs. 502/92 e s.m.i la Commissione di cui all’art. 6
del presente bando effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi compartiva dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e
gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i principi di
cui al presente paragrafo.
Ambiti di valutazione:
Gli ambiti di valutazione sono articolati nelle seguenti
macro aree:
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- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica degli ultimi 10 anni, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in
relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali,
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione formula un giudizio complessivo
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlato al grado di attinenza con le
esigenze aziendali.
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missione intenda gestire il colloquio con modalità
uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte e una
relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei con i migliori punteggi, sarà trasmessa
al Direttore dell’Area Vasta.
I candidati sono idonei quando raggiungono un punteggio almeno pari al 51% del punteggio massimo attribuibile.
9. SCELTA DA PARTE DEL DIRETTORE DI
AREA VASTA, CONFERIMENTO DELL’INCARICO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
L’Area Vasta pubblicherà sul proprio sito internet,
prima della nomina del candidato:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno
soggettivo), del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione, così come trasmesso dal Presidente della Commissione di
valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione della Commissione di Valutazione,
comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione e
pubblicato sul sito internet aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è
di mesi sei a decorrere dalla data di adozione della determina di nomina della commissione Tale termine
potrà essere elevato di ulteriori quattro mesi in presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante pubblicazione
sul sito internet dell’Azienda.
L’incarico verrà conferito dal Direttore dell’Area Vasta ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione
del curriculum e all’espletamento del colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore dell’Area Vasta
potrà nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito internet
aziendale.
La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di
reiterazione della procedura selettiva nel caso in cui i
candidati che si sono presentati al colloquio risultino
in numero inferiore a tre.

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (Max.
70 punti) verrà assegnato valutando:
- capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato
dall’Area Vasta al precedente punto 5;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Area Vasta al precedente punto 5.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi, nonché l’attitudine
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e
soggettivo, della posizione da conferire, affinché i
candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno
convocati per l’ammissione al colloquio con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento con almeno
15 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso
preavviso, sul sito web dell’Azienda.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico,
ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni relative gli altri candidati qualora la Com-
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10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e
s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa
è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo
15”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un
collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione
dell’Area Vasta o dalla Direzione di Dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore dell’Area Vasta può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Codice Civile.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria/Sanitaria
e dai vigenti accordi aziendali.
La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di
utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso
dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
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12. DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere
o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare
il presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si
intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in
materia nonché i contenuti della DGRM n.1503/2013.
L’ufficio competente del procedimento amministrativo è Reclutamento del Personale cui gli interessati
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni dalle ore 11,00 alle ore 14,00, dal lunedì
al venerdì (tel. 0736 358173/0735793252 e-mail lorella.corvaro@sanita.marche.it)
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA
Dott. Massimo Del Moro

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto
del Decreto Legislativo n. 196/03. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Azienda e all’utilizzo
degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale, nonché per gli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 33/13. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
241/90.
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DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura
della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. CARDIOLOGIA AD
INDIRIZZO RIABILITATIVO - PRESIDIO
OSPEDALIERO UNICO AV5
STRUTTURAZIONE DELL’AREA
VASTA N. 5:
Vista la legge regionale n. 13 del 20/06/2003 relativa alla “riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale” e s.m.i.
L’Area Vasta n.5, quale articolazione dell’ASUR,
comprende un bacino di utenza complessivo: n. abitanti 214.068
è così composta:
- N. 2 Distretti sanitari, Distretto di Ascoli Piceno e
di San Benedetto del Tronto
- Il Presidio Ospedaliero Unificato di Area vasta articolato in 2 Stabilimenti ospedalieri Mazzoni e Madonna del Soccorso
Posti letto totali (DGR 735/13):
- Mazzoni: 276 pl per acuti e 10 pl di LD
- Madonna del Soccorso: 233 pl per acuti e 24 pl di
LD
L’assetto organizzativo è riepilogato nella tabella seguente:

Asur Marche – Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per Dirigente Medico Direttore di
Struttura Complessa - disciplina: Cardiologia

In attuazione della determina n. 286 del 9.4.2015
adottata dal Direttore dell’Area Vasta n. 5, esecutiva
ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di
procedere all’attribuzione del seguente incarico:
- INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
- RUOLO: SANITARIO
- PROFILO PROFESSIONALE: MEDICO
- POSIZIONE E DISCIPLINA: DIRIGENTE
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA
COMPLESSA DI CARDIOLOGIA.
La procedura per l’attribuzione dell’incarico è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. n.502/1992 e.s.m.i., dal
D.P.R. n.484/1997 limitatamente alle disposizioni
contenute negli artt. 4,5,10,11,12,13,15, dal D.M.
30/1/1998 e dal D.M. 31/1/1998, modificati con D.M.
Sanità 22/1/1999 e s.m.i., dalla L.R. n.13/2013 e dalla
DGRM n.1503 del 4/11/2013 “Indirizzi per gli enti
del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa per
la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”.
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sonale della struttura, relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.

In particolare l’U.O.C. di CARDIOLOGIA AD INDIRIZZO RIABILITATIVO del Presidio Ospedaliero Unico - stabilimento ospedaliero Madonna del Soccorso afferisce al Dipartimento di emergenza e urgenza, ed è attualmente in una fase di riorganizzazione
che si basa sui seguenti elementi essenziali:
- attivazione dei pl per l’attività di riabilitazione demenziale, in area di degenza indistinta interdipartimentale;
- potenziamento dell’attività riabilitativa ambulatoriale in sinergia con l’UO di Medicina fisica e riabilitativa;
- gestione dei percorsi del paziente cardiologico acuto in sinergia con l’UO di Pronto soccorso e medicina d’urgenza in integrazione con l’UO di Cardiologia - Stabilimento Osp. Mazzoni;
- organico personale dirigente: n. 1 Direttore Medico
+ n. 8 dirigenti medici

Relazioni e comunicazione:
Avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un
buon clima in ambito organizzativo.
Favorire l’integrazione fra la struttura di appartenenza
e le altre strutture aziendali.
Creare e mantenere rapporti costruttivi con la direzione dipartimentale.
Promuovere la partecipazione dei collaboratori alle
riunioni di coordinamenti con altri Enti/Servizi/Associazioni.
Promuovere la cura al diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia nei percorsi di cura e assistenza.
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i collaboratori.

PROFILO SOGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. CARDIOLOGIA AD
INDIRIZZO RIABILITATIVO - PRESIDIO
OSPEDALIERO UNICO - STABILIMENTO
OSPEDALIERO MADONNA DEL SOCCORSO
Il Direttore dovrà possedere competenze e conoscenze di tutte le principali malattie dell’apparato cardiovascolare, con particolare riguardo alla riabilitazione
cardiologica.
E’ altresì indispensabile la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento nell’ambito della specifica disciplina.
Il soggetto cui verrà attribuito l’incarico dovrà documentare e/o argomentare:
- conoscenze e competenze in ambito del governo clinico;
- competenze in ambito della farmaco-economia;
- competenze nella definizione e gestione del budget;
- esperienza nella gestione delle riunioni e lavori di
gruppo;
- capacità negoziale;
- conoscenza e utilizzo delle tecniche informatiche ai
fini dell’interrogazione dei data base aziendali e regionali;

Attività formativa:
Promuovere lo sviluppo di modelli innovativi di analisi e rendicontazione dell’attività dell’Unità Operativa di appartenenza.
Applicazione delle conoscenze tecniche:
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuovi modelli organizzativi e professionali. Assicurare la corretta applicazione delle procedure operative/assistenziali e delle innovazioni.
Gestione della sicurezza, del rischio e della privacy:
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza.
Promuovere le capacità di garantire la massima tutela
della qualità delle prestazioni erogate. Garantire l’attuazione delle norme per gestire la fornitura dei prodotti, delle attività e delle prestazioni nel rispetto della
privacy dell’utenza.

Aspetti gestionali e direzionali:
Programmare e gestire le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di competenza. Programmare i fabbisogni di materiali e attrezzature delle
strutture di competenza in aderenza ai budget.
Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di
obiettivi e risultati dell’attività propria e dei collaboratori.
Programmare, inserire, coordinare e valutare il per-

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI
AMMISSIONE
a) CITTADINANZA ITALIANA. Salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di uno
dei paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38
D.Lgs. 165/01. Si applica quanto previsto
dall’art.7 L. 97/2013.
b) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLI-
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Regione Marche e/o dalle Aziende Sanitarie.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

TICI. Non possono accedere agli impieghi coloro
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
c) INCONDIZIONATA IDONEITÀ FISICA ALLE MANSIONI DELLA POSIZIONE FUNZIONALE A SELEZIONE. L’accertamento di
tale idoneità sarà effettuata prima dell’immissione
in servizio a cura del Medico Competente dell’Area Vasta.
d) LIMITI DI ETA’. La partecipazione all’avviso
non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti di
anzianità e vecchiaia contemplati dalle norme vigenti in materia previdenziale. Si applica la vigente clausola contrattuale in virtù della quale l’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità
di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età, per cui in tali casi
la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
e) DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E
CHIRURGIA.
f) DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO.
g) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
DELL’ORDINE DEI MEDICI. E’ consentita la
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
h) ANZIANITÀ DI SERVIZIO: di sette anni, di cui
cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente E SPECIALIZZAZIONE
nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, nell’art.
1 del D.M. Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM
8/3/01. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M.
Sanità del 30.01.1998 e s.m.i..
i) CURRICULUM PROFESSIONALE in cui sia
documentata una specifica attività professionale
ed una adeguata esperienza.
l) ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE. Fino all’espletamento del primo corso di
formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito
prescindendo dal possesso di tale attestato, fermo
restando l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale che verrà organizzato dalla

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione redatte secondo lo schema allegato al presente Avviso e corredate della prescritta documentazione nonché dagli altri eventuali titoli, vanno indirizzate al Direttore dell’Area Vasta n.5
dell’Asur Marche - Via degli Iris, - cap. 63100 Ascoli Piceno.
Le domande debbono essere presentate entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere presentate:
a) a mezzo del servizio postale; in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno comunque ammessi alla procedura i
candidati le cui domande, ancorché presentate nei
termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno
all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta n. 5 con un
ritardo superiore a 15 giorni;
b) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta
n. 5 - sede di Ascoli Piceno. Si precisa che gli
operatori dell’Azienda non sono abilitati al
controllo circa la regolarità della domanda e
dei relativi allegati.
c) trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica mailto:areavasta5.asur@emarche.it (indirizzo di posta elettronica certificata dell’Area Vasta) In tal
caso il candidato dovrà essere titolare della casella
di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio
della domanda. Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, è consentito l’invio
tramite PEC, a pena esclusione, con le seguenti
modalità:
1. trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con
firma digitale del candidato;
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2. inoltro tramite posta elettronica certificata di cui
all’art.16 bis del D.L. n. 185/2008, cioè utilizzando la posta personale del cittadino rilasciata
secondo le modalità e le regole individuate dal
DPCM del 06/05/2009 (CEC-PAC del candidato o PostaCertificat@). Ciò poiché l’art. 65
del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e
le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall’autore
mediante la propria casella di PEC purché le
relative credenziali siano state rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un
suo allegato.
All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-

TENTE e deve essere riportata la seguente dicitura:
“contiene domanda avviso per incarico quinquennale Direttore S.C. di Cardiologia”:
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto
in caso di invio tramite PEC.
Non è ammessa qualsiasi forma di integrazione delle
domande dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle stesse; l’eventuale riserva di invio
o l’invio successivo di documenti e/o integrazione sono privi di effetto.
In caso di invio della domanda di partecipazione all’Avviso e degli ulteriori documenti tramite PEC questi ultimi dovranno:
1 - essere inviati nei seguenti formati:

2 - essere necessariamente autocertificati, in quanto
copie, secondo il modello previsto dalla domanda
di partecipazione. Tali documenti dovranno essere
trasmessi unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

denti dalla inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.

L’Area Vasta declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale con modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipen-

La domanda ed i relativi allegati non sono soggetti
all’imposto di bollo né all’atto della relativa presentazione né successivamente (Legge 23/8/1988 n. 370;
Legge 18/2/1999 n. 28).

11189

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura
prevista dal presente avviso:
A)
- Per le domande consegnate direttamente all’ufficio
protocollo o inviate tramite servizio postale, la mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante o il mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l’acquisizione della domanda da parte dell’Area Vasta oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini;
- per le domande inoltrate tramite PEC:
- la mancata sottoscrizione nei termini di cui al
precedente art. 3;
- la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio
della domanda
B) La mancanza dei requisiti generali e specifici salvo
quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del D.P.R.
484/1997, nonché la mancata autocertificazione o
certificazione degli stessi secondo la normativa vigente.
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l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/03).
m) l’indirizzo di posta elettronica certificata qualora
il candidato chieda tale canale per le comunicazioni;
n) autocertificazione relativa alla titolarità della casella di posta elettronica certificata nonché autocertificazioni relative ai documenti che vengono
allegati, in caso di invio tramite PEC.
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono
allegare la seguente documentazione:
1) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione;
2) fotocopia del documento di identità personale del
candidato;
3) elenco datato e firmato dei titoli e documenti presentati;
4) un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze con indicazione
di
- eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo
in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, negli ultimi
dieci anni, anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non
inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- alla attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
per la formazione di personale sanitario;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o relatore;

4. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE DOMANDE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi
c) il godimento dei diritti civili e politici
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione, o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di
non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico,
- mail e PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, l’aspirante dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del
domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla precedente lettera a);
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lazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00
- In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01.
- L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art.
75 D.P.R. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.

- alla produzione scientifica degli ultimi dieci anni
valutata in relazione all’attinenza alla disciplina
e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali o internazionali, caratterizzate anche da
filtri nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica.
- alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Le informazioni contenute nel curriculum professionale non potranno essere oggetto di valutazione se lo
stesso non è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità. Si precisa inoltre che le dichiarazioni effettuate
nel curriculum non supportate da documentazione o
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione
al concorso, se rilasciati da privati, possono essere
prodotti in originale.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - Legge n. 183/2011,
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni non possono essere accettate, pertanto le
stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni di
cui agli art. n. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
redatte secondo lo schema allegato.
Le autocertificazioni relative ai servizi prestati devono, pena la non valutazione, contenere in modo preciso e completo tutti gli elementi del certificato che
si intende sostituire (Ente, durata, qualifica, causa di
cessazione del rapporto di lavoro, ecc). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R.
n. 445/2000, può anche concernere la conformità di
una copia all’originale in possesso dell’interessato.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche, che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento con il relativo documento prodotto in copia
semplice.
Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali, incomplete o generiche, non produrranno effetti.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere presentate in
originale o in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00, purché il
medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sono conformi agli originali.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
- L’Amministrazione procederà comunque alla segna-

6. VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei
requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura dell’ ufficio del personale e disposta con atto formale del Direttore dell’Area Vasta, nel rigoroso rispetto della normativa vigente (D.P.R. n.484/97,
provvedimenti di classificazione delle discipline equipollenti ed affini, accordi Stato-Regioni che individuano le discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa)
7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Asur Marche e da tre Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina della presente
selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero
sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse della
Regione Marche, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso una Regione diversa. Per ogni
componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Nel caso in cui risultasse impossibile individuare
nell’ambito dell’elenco della disciplina propria della
struttura complessa di riferimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, almeno pari a sei, l’Area Vasta provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi nominativi. Il ricorso alle discipline equipollenti è effettuato
in via prioritaria per le supplenze.
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso l’Area Dipartimentale del Personale dell’ASUR,
sita in Via Caduti del lavoro n. 40 - Ancona, alle
ore 12,00 del 2° giovedì successivo alla data di scadenza del bando di avviso pubblico. In caso di festività infrasettimanale il sorteggio avrà luogo alla
medesima ora il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Qualora sia necessario ripetere il sorteggio per sostituire uno o più componenti della Commissione, verrà
dato avviso nel sito aziendale www.asurzonal3.marche.it; www.asurzonal2.marche.it; www.asur.marche.it; almeno 7 gg. prima della data fissata per il sorteggio medesimo.
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valutazione delle macro aree si fanno propri i criteri
già previsti dal disapplicato art. 8 del D.P.R. 484/97.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- Max. 30 punti per il curriculum
- Max. 70 punti per il colloquio

A seguito delle operazioni di sorteggio, l’ufficio del
personale provvede all’accertamento dei requisiti nei
confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre
situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa
l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con
particolare riferimento agli articoli 51 e 52 del c.p.c..
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo
35-bis, comma 1 lettera a), del decreto legislativo
n.165/2001 (così come introdotto dall’articolo 1,
comma 46, della legge n. 190/2012).
All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di
apposita modulistica predisposta dall’azienda redatta
in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi
rispetto allo svolgimento del proprio operato.
Nella composizione della commissione di valutazione
si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1 punto a), del
d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo
5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione nella composizione risultante dal
sorteggio sarà nominata con determina del Direttore
dell’Area Vasta.
La composizione della Commissione di Valutazione
sarà pubblicata nel sito internet Aziendale.
La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il
componente più anziano.

A) CURRICULUM (max punti 30)
In relazione al fabbisogno definito all’art. 5, verranno
prese in considerazione le attività professionali, di
formazione, di studio, di ricerca nonché della produzione scientifica del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni, così
suddivise:
a.1) Esperienza professionale: max punti 10
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e dei particolari risultati ottenuti nelle
esperienze professionali precedenti;
a.2) Prestazioni quali-quantitative: max punti 10
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il
candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.3) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max. punti 10
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a
tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica degli ultimi 10 anni, valu-

8. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis punto b), del D.
Lgs. 502/92 e s.m.i la Commissione di cui all’art. 6
del presente bando effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi compartiva dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e
gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i principi di
cui al presente paragrafo.
Ambiti di valutazione:
Gli ambiti di valutazione sono articolati nelle seguenti
macro aree:
a) curriculum;
b) colloquio.
Così come disposto dalla DGR 1503/13 ai fini della
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tata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in
relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali,
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione formula un giudizio complessivo
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlato al grado di attinenza con le
esigenze aziendali.
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sione redigerà verbale delle operazioni condotte e una
relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei con i migliori punteggi, sarà trasmessa
al Direttore dell’Area Vasta.
I candidati sono idonei quando raggiungono un punteggio almeno pari al 51% del punteggio massimo attribuibile.
9. SCELTA DA PARTE DEL DIRETTORE DI
AREA VASTA, CONFERIMENTO DELL’INCARICO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
L’Area Vasta pubblicherà sul proprio sito internet,
prima della nomina del candidato:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno
soggettivo), del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione, così come trasmesso dal Presidente della Commissione di
valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione della Commissione di Valutazione,
comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione e
pubblicato sul sito internet aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è
di mesi sei a decorrere dalla data di adozione della determina di nomina della commissione Tale termine
potrà essere elevato di ulteriori quattro mesi in presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante pubblicazione
sul sito internet dell’Azienda.
L’incarico verrà conferito dal Direttore dell’Area Vasta ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione
del curriculum e all’espletamento del colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore dell’Area Vasta
potrà nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito internet
aziendale.
La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di
reiterazione della procedura selettiva nel caso in cui i
candidati che si sono presentati al colloquio risultino
in numero inferiore a tre.

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (Max.
70 punti) verrà assegnato valutando:
- capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato
dall’Area Vasta al precedente punto 5;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Area Vasta al precedente punto 5.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi, nonché l’attitudine
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e
soggettivo, della posizione da conferire, affinché i
candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno
convocati per l’ammissione al colloquio con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento con almeno
15 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso
preavviso, sul sito web dell’Azienda.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico,
ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità
uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commis-

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a se-
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guito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e
s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa
è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo
15”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un
collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione
dell’Area Vasta o dalla Direzione di Dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore dell’Area Vasta può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Codice Civile.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria/Sanitaria
e dai vigenti accordi aziendali.
La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di
utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso
dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
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o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare
il presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si
intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in
materia nonché i contenuti della DGRM n.1503/2013.
L’ufficio competente del procedimento amministrativo è Reclutamento del Personale cui gli interessati
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni dalle ore 11,00 alle ore 14,00, dal lunedì
al venerdì (tel 0736 358173/0735793252 e-mail lorella.corvaro@sanita.marche.it)
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA
Dott. Massimo Del Moro

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto
del Decreto Legislativo n. 196/03. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Azienda e all’utilizzo
degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale, nonché per gli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 33/13. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
241/90.
12. DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere
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DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura
della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. LABORATORIO
ANALISI - AREA VASTA 5
STRUTTURAZIONE DELL’AREA
VASTA N. 5:
Vista la legge regionale n. 13 del 20/06/2003 relativa alla “riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale” e s.m.i.
L’Area Vasta n. 5, quale articolazione dell’ASUR,
comprende un bacino di utenza complessivo: n. abitanti 214.068
è così composta:
- N. 2 Distretti sanitari, Distretto di Ascoli Piceno e
di San Benedetto del Tronto
- Il Presidio Ospedaliero Unificato di Area vasta articolato in 2 Stabilimenti ospedalieri Mazzoni e Madonna del Soccorso
Posti letto totali (DGR 735/13):
- Mazzoni: 276 pl per acuti e 10 pl di LD
- Madonna del Soccorso: 233 pl per acuti e 24 pl di
LD
L’assetto organizzativo è riepilogato nella tabella seguente:

Asur Marche – Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per Dirigente Direttore di Struttura
Complessa di Patologia Clinica.

In attuazione della determina n. 283 del 9.4.2015
adottata dal Direttore dell’Area Vasta n. 5, esecutiva
ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di
procedere all’attribuzione del seguente incarico:
- INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
- RUOLO: SANITARIO
- PROFILO PROFESSIONALE: MEDICO BIOLOGO - CHIMICO
- POSIZIONE E DISCIPLINA: DIRIGENTE DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI
PATOLOGIA CLINICA (Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia).
La procedura per l’attribuzione dell’incarico è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. n.502/1992 e.s.m.i., dal
D.P.R. n. 484/1997 limitatamente alle disposizioni
contenute negli artt. 4,5,10,11,12,13,15, dal D.M.
30/1/1998 e dal D.M. 31/1/1998, modificati con D.M.
Sanità 22/1/1999 e s.m.i., dalla L.R. n.13/2013 e dalla
DGRM n.1503 del 4/11/2013 “Indirizzi per gli enti
del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa per
la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”.
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Programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura, relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.

In particolare l’U.O.C. di LABORATORIO ANALISI del Presidio Ospedaliero Unico afferisce al Dipartimento dei Servizi ed è attualmente in una fase di
riorganizzazione che si basa sui seguenti elementi essenziali:
- revisione dell’assetto con integrazione in Area vasta
con attività concentrate in unica sede e garanzia dell’attività in urgenza nell’altro stabilimento ospedaliero;
- sviluppo di una attività di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva;
- organico personale dirigente: n. 1 direttore medico
+ n. 5 dirigenti medici + n. 1 dirigente chimico + n.
5 dirigenti biologi
- numero totale esami effettuati (2013): 3.100.000
sviluppati nelle seguenti aree: microbiologia, biologia molecolare, allergometria, ematologia, urine,
coagulazione, elettroforesi + nefelometria, chimica
manuale, tossicologia, sierologia, farmaci, chimica
clinica, immunometria.

Relazioni e comunicazione:
Avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un
buon clima in ambito organizzativo.
Favorire l’integrazione fra la struttura di appartenenza
e le altre strutture aziendali.
Creare e mantenere rapporti costruttivi con la direzione dipartimentale.
Promuovere la partecipazione dei collaboratori alle
riunioni di coordinamenti con altri Enti/Servizi/Associazioni.
Promuovere la cura al diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia nei percorsi di cura e assistenza.
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i collaboratori.
Promuovere l’attività scientifica e didattica propria e
di tutti i collaboratori dell’unità operativa di appartenenza

PROFILO SOGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. LABORATORIO
ANALISI - AREA VASTA 5
Il Direttore dovrà possedere competenze e conoscenze relative all’attività di un Laboratorio Analisi unico
ed integrato in tutte le sue articolazioni.
E’ altresì indispensabile la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento nell’ambito della specifica disciplina.
Il soggetto cui verrà attribuito l’incarico dovrà documentare e/o argomentare:
- conoscenze e competenze in ambito del governo
clinico;
- competenze in ambito della farmaco-economia;
- competenze nella definizione e gestione del budget;
- esperienza nella gestione delle riunioni e lavori di
gruppo; - capacità negoziale;
- conoscenza e utilizzo delle tecniche informatiche ai
fini dell’interrogazione dei data base aziendali e regionali;
- conoscenza ed esperienza di programmi informatici
gestionali per i Laboratori Analisi

Attività formativa:
Promuovere lo sviluppo di modelli innovativi di analisi e rendicontazione dell’attività dell’Unità Operativa di appartenenza.
Applicazione delle conoscenze tecniche:
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuovi modelli organizzativi e professionali. Assicurare la corretta applicazione delle procedure operative/assistenziali e delle innovazioni.
Gestione della sicurezza, del rischio e della privacy:
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza.
Promuovere le capacità di garantire la massima tutela
della qualità delle prestazioni erogate. Garantire l’attuazione delle norme per gestire la fornitura dei prodotti, delle attività e delle prestazioni nel rispetto della
privacy dell’utenza.

Aspetti gestionali e direzionali:
Programmare e gestire le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di competenza. Programmare i fabbisogni di materiali e attrezzature delle
strutture di competenza in aderenza ai budget.
Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di
obiettivi e risultati dell’attività propria e dei collaboratori.

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI
AMMISSIONE
a) CITTADINANZA ITALIANA. Salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di uno
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lizzazioni equipollenti sono contenute nel D.M.
Sanità del 30.01.1998 e s.m.i..
i) CURRICULUM PROFESSIONALE in cui sia
documentata una specifica attività professionale
ed una adeguata esperienza.
l) ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE. Fino all’espletamento del primo corso di
formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito
prescindendo dal possesso di tale attestato, fermo
restando l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale che verrà organizzato dalla
Regione Marche e/o dalle Aziende Sanitarie.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

dei paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art.38
D.Lgs. 165/01. Si applica quanto previsto
dall’art.7 L. 97/2013.
b) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere agli impieghi coloro
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
c) INCONDIZIONATA IDONEITÀ FISICA ALLE MANSIONI DELLA POSIZIONE FUNZIONALE A SELEZIONE. L’accertamento di
tale idoneità sarà effettuata prima dell’immissione
in servizio a cura del Medico Competente dell’Area Vasta.
d) LIMITI DI ETA’. La partecipazione all’avviso
non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti di
anzianità e vecchiaia contemplati dalle norme vigenti in materia previdenziale. Si applica la vigente clausola contrattuale in virtù della quale l’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità
di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età, per cui in tali casi
la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
e) DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E
CHIRURGIA O IN SCIENZE BIOLOGICHE
CONSEGUITA IN BASE AL VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA IN BIOLOGIA
OVVERO IN CHIMICA CONSEGUITA IN
BASE AL VECCHIO ORDINAMENTO O
LAUREA IN SCHIENZE CHIMICHE.
f) DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE. DI MEDICO CHIRURGO O DI
BIOLOGO O DI CHIMICO.
g) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
O DEI BIOLOGI O DEI CHIMICI. E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
h) ANZIANITÀ DI SERVIZIO: di sette anni, di cui
cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente E SPECIALIZZAZIONE
nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, nell’art.
1 del D.M. Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM
8/3/01. Le tabelle delle discipline e delle specia-

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione redatte secondo lo schema allegato al presente Avviso e corredate della prescritta documentazione nonché dagli altri eventuali titoli, vanno indirizzate al Direttore dell’Area Vasta n.
5 dell’Asur Marche - Via degli Iris, - cap. 63100 Ascoli Piceno.
Le domande debbono essere presentate entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere presentate:
a) a mezzo del servizio postale; in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno comunque ammessi alla procedura i
candidati le cui domande, ancorché presentate nei
termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno
all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta n. 5 con un
ritardo superiore a 15 giorni;
b) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta
n. 5 - sede di Ascoli Piceno. Si precisa che gli
operatori dell’Azienda non sono abilitati al
controllo circa la regolarità della domanda e
dei relativi allegati.
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c) trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica areavasta5.asur@emarche.it (indirizzo di posta elettronica certificata dell’Area Vasta) In tal caso il
candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda . Fatte salve tutte le altre prescrizioni
previste dal presente avviso, è consentito l’invio
tramite PEC, a pena esclusione, con le seguenti
modalità:
1. trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con
firma digitale del candidato;
2. inoltro tramite posta elettronica certificata di cui
all’art.16 bis del D.L. n. 185/2008, cioè utilizzando la posta personale del cittadino rilasciata
secondo le modalità e le regole individuate dal
DPCM del 06/05/2009 (CEC-PAC del candidato o PostaCertificat@). Ciò poiché l’art. 65
del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e
le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall’autore

ANNO XLVI • N. 46

mediante la propria casella di PEC purché le
relative credenziali siano state rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un
suo allegato.
All’esterno della busta deve essere indicato il MITTENTE e deve essere riportata la seguente dicitura:
“contiene domanda avviso per incarico quinquennale Direttore S.C. di Patologia Clinica”:
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto
in caso di invio tramite PEC.
Non è ammessa qualsiasi forma di integrazione delle
domande dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle stesse; l’eventuale riserva di invio
o l’invio successivo di documenti e/o integrazione sono privi di effetto.
In caso di invio della domanda di partecipazione all’Avviso e degli ulteriori documenti tramite PEC questi ultimi dovranno:
1 - essere inviati nei seguenti formati:
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2 - essere necessariamente autocertificati, in quanto
copie, secondo il modello previsto dalla domanda
di partecipazione. Tali documenti dovranno essere
trasmessi unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Area Vasta declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale con modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.
La domanda ed i relativi allegati non sono soggetti all’imposto di bollo né all’atto della relativa presentazione né successivamente (Legge 23/8/1988 n. 370;
Legge 18/2/1999 n. 28).
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d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione, o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di
non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico,
- mail e PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, l’aspirante dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del
domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla precedente lettera a);
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/03).
m) l’indirizzo di posta elettronica certificata qualora
il candidato chieda tale canale per le comunicazioni;
n) autocertificazione relativa alla titolarità della casella di posta elettronica certificata nonché autocertificazioni relative ai documenti che vengono
allegati, in caso di invio tramite PEC.

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura
prevista dal presente avviso:
A)
- Per le domande consegnate direttamente all’ufficio
protocollo o inviate tramite servizio postale, la mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante o il mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l’acquisizione della domanda da parte dell’Area Vasta oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini;
- per le domande inoltrate tramite PEC:
- la mancata sottoscrizione nei termini di cui al
precedente art. 3;
- la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio
della domanda
B) La mancanza dei requisiti generali e specifici salvo
quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del D.P.R.
484/1997, nonché la mancata autocertificazione o
certificazione degli stessi secondo la normativa vigente.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono
allegare la seguente documentazione:
1) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione;
2) fotocopia del documento di identità personale del
candidato;
3) elenco datato e firmato dei titoli e documenti presentati;
4) un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze con indicazione
di
- eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di re-

4. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE.DOMANDE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi
c) il godimento dei diritti civili e politici

11203

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLVI • N. 46

n. 445/2000, può anche concernere la conformità di
una copia all’originale in possesso dell’interessato.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche, che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento con il relativo documento prodotto in copia
semplice.
Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali, incomplete o generiche, non produrranno effetti.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere presentate in
originale o in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00, purché il
medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sono conformi agli originali.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
- L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali
previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00
- In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01.
- L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art.
75 D.P.R. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla
base della dichiarazione non veritiera.

sponsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo
in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, negli ultimi
dieci anni, anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non
inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- alla attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
per la formazione di personale sanitario;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o relatore;
- alla produzione scientifica degli ultimi dieci anni
valutata in relazione all’attinenza alla disciplina
e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali o internazionali, caratterizzate anche da
filtri nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica.
- alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

6. VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei
requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura dell’ ufficio del personale e disposta con atto formale del Direttore dell’Area Vasta, nel rigoroso rispetto della normativa vigente (D.P.R. n. 484/97,
provvedimenti di classificazione delle discipline equipollenti ed affini, accordi’ Stato-Regioni che individuano le discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa).

Le informazioni contenute nel curriculum professionale non potranno essere oggetto di valutazione se lo
stesso non è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità. Si precisa inoltre che le dichiarazioni effettuate
nel curriculum non supportate da documentazione o
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione
al concorso, se rilasciati da privati, possono essere
prodotti in originale.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - Legge n. 183/2011,
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni non possono essere accettate, pertanto le
stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni di
cui agli art. n. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
redatte secondo lo schema allegato.
Le autocertificazioni relative ai servizi prestati devono, pena la non valutazione, contenere in modo preciso e completo tutti gli elementi del certificato che
si intende sostituire (Ente, durata, qualifica, causa di
cessazione del rapporto di lavoro, ecc). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R.

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Asur Marche e da tre Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina della presente
selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero
sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse della
Regione Marche, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso una Regione diversa. Per ogni
componente titolare deve essere sorteggiato un com-
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ponenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il
componente più anziano.

ponente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Nel caso in cui risultasse impossibile individuare
nell’ambito dell’elenco della disciplina propria della
struttura complessa di riferimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, almeno pari a sei, l’Area Vasta provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi nominativi. Il ricorso alle discipline equipollenti è effettuato
in via prioritaria per le supplenze.
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso l’Area Dipartimentale del Personale dell’ASUR,
sita in Via Caduti del lavoro n. 40 - Ancona, alle
ore 12.00 del 2° giovedì successivo alla data di scadenza del bando di avviso pubblico. In caso di festività infrasettimanale il sorteggio avrà luogo alla
medesima ora il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Qualora sia necessario ripetere il sorteggio per sostituire uno o più componenti della Commissione, verrà
dato avviso nel sito aziendale www.asurzonal3.marche.it; www.asurzonal2.marche.it; www.asur.marche.it; almeno 7 gg. prima della data fissata per il sorteggio medesimo.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’ufficio del
personale provvede all’accertamento dei requisiti nei
confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre
situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa
l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con
particolare riferimento agli articoli 51 e 52 del c.p.c..
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo
35-bis, comma 1 lettera a), del decreto legislativo
n.165/2001 (così come introdotto dall’articolo 1,
comma 46, della legge n.190/2012).
All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di
apposita modulistica predisposta dall’azienda redatta
in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi
rispetto allo svolgimento del proprio operato.
Nella composizione della commissione di valutazione
si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1 punto a), del
d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo
5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione nella composizione risultante dal
sorteggio sarà nominata con determina del Direttore
dell’Area Vasta.
La composizione della Commissione di Valutazione
sarà pubblicata nel sito internet Aziendale.
La Commissione elegge un presidente tra i tre com-

8. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis punto b), del D.Lgs.
502/92 e s.m.i la Commissione di cui all’art. 6 del presente bando effettua la valutazione con l’attribuzione
di punteggi mediante l’analisi compartiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza
al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e
gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i principi di
cui al presente paragrafo.
Ambiti di valutazione:
Gli ambiti di valutazione sono articolati nelle seguenti
macro aree:
a) curriculum;
b) colloquio.
Così come disposto dalla DGR 1503/13 ai fini della
valutazione delle macro aree si fanno propri i criteri
già previsti dal disapplicato art. 8 del D.P.R. 484/97.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- Max. 30 punti per il curriculum
- Max. 70 punti per il colloquio
A) CURRICULUM (max punti 30)
In relazione al fabbisogno definito all’art. 5, verranno
prese in considerazione le attività professionali, di
formazione, di studio, di ricerca nonché della produzione scientifica del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni, così
suddivise:
a.1) Esperienza professionale: max punti 10
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e dei particolari risultati ottenuti nelle
esperienze professionali precedenti;
a.2) Prestazioni quali-quantitative: max punti 10
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
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Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e
soggettivo, della posizione da conferire, affinché i
candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno
convocati per l’ammissione al colloquio con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento con almeno
15 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso
preavviso, sul sito web dell’Azienda.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico,
ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità
uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte e una
relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei con i migliori punteggi, sarà trasmessa
al Direttore dell’Area Vasta.
I candidati sono idonei quando raggiungono un punteggio almeno pari al 51% del punteggio massimo attribuibile.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il
candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.3) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max. punti 10
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a
tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica degli ultimi 10anni, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in
relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali,
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione formula un giudizio complessivo
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlato al grado di attinenza con le
esigenze aziendali.

9. SCELTA DA PARTE DEL DIRETTORE DI
AREA VASTA, CONFERIMENTO DELL’INCARICO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
L’Area Vasta pubblicherà sul proprio sito internet,
prima della nomina del candidato:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno
soggettivo), del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione, così come trasmesso dal Presidente della Commissione di
valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione della Commissione di Valutazione,
comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione e
pubblicato sul sito internet aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è
di mesi sei a decorrere dalla data di adozione della determina di nomina della commissione Tale termine
potrà essere elevato di ulteriori quattro mesi in presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà co-

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (Max.
70 punti) verrà assegnato valutando:
- capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato
dall’Area Vasta al precedente punto 5;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Area Vasta al precedente punto 5.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi, nonché l’attitudine
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione.
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municazione agli interessati mediante pubblicazione
sul sito internet dell’Azienda.
L’incarico verrà conferito dal Direttore dell’Area Vasta ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione
del curriculum e all’espletamento del colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore dell’Area Vasta
potrà nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito internet
aziendale.
La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di
reiterazione della procedura selettiva nel caso in cui i
candidati che si sono presentati al colloquio risultino
in numero inferiore a tre.

ANNO XLVI • N. 46

ferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto
del Decreto Legislativo n. 196/03. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Azienda e all’utilizzo
degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale, nonché per gli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 33/13. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
241/90.

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e
s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa
è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo
15”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un
collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione
dell’Area Vasta o dalla Direzione di Dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore dell’Area Vasta può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Codice Civile.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria/Sanitaria
e dai vigenti accordi aziendali.
La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di
utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso
dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, con-

12. DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere
o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare
il presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si
intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in
materia nonché i contenuti della DGRM n.
1503/2013.
L’ufficio competente del procedimento amministrativo è Reclutamento del Personale cui gli interessati
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni dalle ore 11,00 alle ore 14,00, dal lunedì
al venerdì (tel. 0736 358173/0735793252 e-mail lorella.corvaro@sanita.marche.it)
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA
Dott. Massimo Del Moro

11207

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

11208

ANNO XLVI • N. 46

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

11209

ANNO XLVI • N. 46

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

11210

ANNO XLVI • N. 46

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

11211

ANNO XLVI • N. 46

4 GIUGNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLVI • N. 46

________________________________________________________

ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

Asur Marche – Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto
Graduatoria dei vincitori dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, a copertura di posti d’organico vacanti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art 18 del D.P.R. n. 483
del 10/12/1997, si rende noto che con determina n.
501/AV5 del 21/05/2015 è stata approvata la seguente
graduatone finale di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di n. 1 posto vacante d’organico di Dirigente Medico della disciplina
di Anestesia e Rianimazione, indetto con determina
n. 1754/AV5 del 11/12/2012.

ESITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A COPERTURA DI N 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI
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ESITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI, A COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI
CARDIOLOGIA.
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502/AV5 del 21/05/2015 è stata approvata la seguente
graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami a copertura di n. 1 posto vacante d’organico di Dirigente Medico della disciplina
di Cardiologia, indetto con determina n. 1758/AV5
del 11/12/2012.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del DP R. n. 483
del 10/12/1997, si rende noto che con determina n.
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zioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.

AVVISI

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Geom. Enzo Contadini

________________________________________________________

Comune di Montecopiolo
Avviso adozione piano particolareggiato dell’Area Speciale dell’Eremo della Madonna del
Faggio, ai sensi dell’art. 11 delle N.T.A. del piano del Parco Sasso Simone e Simoncello.

________________________________________________________

Ecoerre srl - Cagli
Progetto per lo svolgimento dell’attività di recupero R3-R13 rifiuti non pericolosi (pneumatici)
per la produzione di balle drenanti per l’edilizia
secondo lo standard PAS108:2007 per un
quantitativo massimo di 128 ton/giorno che ha
per oggetto recupero R3 di pneumatici fuori uso
è localizzato in via Tombolina località Marotta
Comune di Mondolfo, e che consiste nella realizzazione di balle drenanti per l’edilizia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
AVVISA
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05
del 16.04.2014 è stato adottato il “Piano Particolareggiato dell’area speciale dell’Eremo della Madonna del
Faggio (ai sensi dell’art.11 delle N.T.A. del Piano del
Parco del Sasso Simone Simoncello)”;
Che il suddetto piano comprende anche le procedure
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi
del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR n.357/1997 e s.m.i.

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
(art. 20 D.Lgs. 152/2006 e art 8 l.r. 3/2012)
Il sottoscritto Visentin Claudio in qualità di proponente e titolare/legale rappresentante della Società
Ecoerre srl Partita Iva 02512640414 con sede legale
nel Comune di Cagli provincia di Pesaro Urbino Via
Purgotti n. 41 cap. 61043.

Che il presente avviso vale anche per gli effetti della
consultazione concernente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), prevista dall’art.
14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando a tal fine
che l’autorità procedente, nonché proponente, è il Comune di Montecopiolo.

AVVISA CHE
1. gli elaborati del progetto denominato: progetto per
lo svolgimento dell’attività di recupero R3-R13 rifiuti non pericolosi (pneumatici) per la produzione
di balle drenanti per l’edilizia secondo lo standard
PAS108:2007 per un quantitativo massimo di 128
ton/giorno che ha per oggetto recupero R3 di
pneumatici fuori uso è localizzato in via Tombolina località Marotta Comune di Mondolfo, e che
consiste nella realizzazione di balle drenanti per
l’edilizia.
sono stati depositati presso il/i seguente/i comune/i interessati e presso l’Autorità Competente
alla verifica di assoggettabilità a VIA:
Ente e Servizio: Provincia di Pesaro UrbinoArea
Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali: Via Gramsci n° 4 - 61100 Pesaro.
Comune di Mondolfo: Via Garibaldi n° 1 - 61037
Mondolfo (PU)
2. Il progetto medesimo ed i relativi elaborati per la
verifica di assoggettabilità a VIA rimarranno depositati presso gli enti sopra elencati per 45 giorni
consecutivi a partire dal giorno 4 Giugno 2015 e
saranno consultabili, nelle modalità dell’accesso
agli atti ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo i seguenti orari:

Che tutta la documentazione del piano particolareggiato, comprensiva del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non tecnica inerente la V.A.S., è depositata
per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche
(04/06/2015), presso le sedi del Comune di Montecopiolo e della Provincia di Pesaro e Urbino, ai seguenti
indirizzi:
- COMUNE DI MONTECOPIOLO - Ufficio Tecnico: Piazza San Michele Arcangelo , 7 - nei giorni
di martedì-venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore
12,30;
- PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio
9 Urbanistica – Pianificazione Territoriale – VIA –
VAS - Aree Protette: Via Gramsci n.4 - 61100 Pesaro - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13 - martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00
alle ore 17,00.
Che la suddetta documentazione sarà consultabile anche sui siti web istituzionali del Comune di Montecopiolo e della Provincia di Pesaro e Urbino.
Che durante il periodo di deposito e pubblicazione
(dal 04/06/2015 al 03/08/2015) chiunque potrà prenderne visione del piano e presentare proprie osserva-
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Provincia di Ancona Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali: Dal lunedì al
venerdì - dalle 9,00 alle 13,30 / Martedì e giovedì
- dalle 15,00 alle 17,30
Comune di Mondolfo: Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 - Tel 07219391
3. il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono altresì pubblicati e visionabili sul sito web dell’autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VIA.
4. Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 20, comma
3, del D.Lgs. n. 152/2006 allo scopo di consentire, a chiunque vi abbia interesse, di prenderne
visione, ottenerne a proprie spese una copia e
presentare all’autorità competente osservazioni
e memorie relative al progetto depositato, da
prodursi per iscritto in carta semplice entro 45
giorni dalla data odierna.
5. Inoltre si informa che:
- Il presente avviso risulta contestualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione/Albo;
- Entro 30 giorni dalla sopra riportata data di pubblicazione, i Comuni interessati e l’ARPAM
renderanno i propri contributi istruttori;
- Nei termini previsti all’art. 8 della L.R. 3/2012,
l’Autorità competente si pronuncerà escludendo
il progetto dalla procedura di VIA, con eventuali
prescrizioni, nel caso il progetto non abbia impatti ambientali negativi significativi, ovvero assoggettando il progetto alla procedura di VIA in
caso contrario;
- Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità sarà pubblicato a cura dell’Autorità competente:
- Per estremi nel BUR;
- In versione integrale nel sito web della medesima
autorità.
- La pronuncia dell’Autorità costituisce atto preliminare rispetto al rilascio del titolo abilitativo
necessario alla realizzazione dell’intervento;
- Ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L.R. 3/2012,
è facoltà del proponente dell’intervento richiedere che alcuni dati e/o elaborati depositati non
vengano resi pubblici poiché costituiscono dati
sensibili per ragioni di segreto industriale e/o
commerciale. L’Autorità competente accoglie o
respinge motivatamente la richiesta, in base alla
prevalenza dell’interesse alla riservatezza o
dell’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.
Marotta, lì 15/05/2015
IL PROPONENTE
Ecoerre srl
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Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di
pubblicazione.
Dovranno essere inviati:
Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano 60125 Ancona.
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