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ATTI DELLA REGIONE

Art. 2
(Riconoscimento di legittimità
di debito fuori bilancio)

LEGGI REGIONALI

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo
73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42), è riconosciuto legittimo il debito
fuori bilancio di euro 250.000,00 relativo all’attivazione, con procedura di somma urgenza, del servizio di ospitalità a favore del personale della
Marina Militare in forza all’ospedale da campo da
installare presso l’ospedale di Jesi, per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19.

________________________________________________________

Legge regionale 7 Aprile 2020, n. 12 concernente:
Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito
fuori bilancio.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Art. 3
(Erogazioni liberali)

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà conseguenti all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, la Regione, con questo articolo,
disciplina l’utilizzo delle erogazioni liberali nel
rispetto di quanto stabilito dall’articolo 99 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19), che affluiscono ai conti correnti
appositamente istituiti.
2. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui
al comma 1 sono destinate agli interventi in
ambito sanitario e di protezione civile finalizzati
al superamento dell’emergenza epidemiologica.
3. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nel rispetto
delle finalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Al fine di garantire la trasparenza dell’utilizzo
delle donazioni, il loro impiego è rendicontato e
reso pubblico, ai sensi del comma 5 dell’articolo
99 del d.l. 18/2020, sul sito internet istituzionale
della Regione.

la seguente legge regionale:
Art. 1
(Sospensione dei termini degli adempimenti e
dei versamenti relativi ai tributi regionali)
1. Per i soggetti con la residenza o la sede legale o la
sede operativa nel territorio della Regione sono
sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali di cui all’Allegato
1 a questa legge, scadenti nel periodo compreso
tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma
1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente
già versato.
3. Il termine di cui al comma 2 si applica anche agli
adempimenti sospesi ai sensi del comma 1.
4. Per i contribuenti residenti o aventi la sede legale
o la sede operativa nel territorio della Regione è
sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il
31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 dei debiti tributari, la cui rateizzazione è stata concessa dalla
Regione, con la ripresa del pagamento delle rate
residue a decorrere dal 31 luglio 2020.
5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con
propria deliberazione, previo parere della Commissione assembleare competente, l’ulteriore
sospensione o differimento dei termini di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’applicazione dell’articolo 1 non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
Regione.
2. Per l’attuazione delle disposizioni previste all’articolo 2 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di
euro 250.000,00 iscritta a carico della Missione
11, Programma 1, dello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione 2020/2022.
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b) Missione 13 “Tutela della salute”, Programma
7 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo
1 e Titolo 2.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le
variazioni di bilancio necessarie ai fini della
gestione per l’attuazione di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma
2 si provvede con le risorse già iscritte, per l’anno
2020, a carico della Missione 7, Programma 1,
dello stato di previsione della spesa del bilancio
di previsione 2020/2022.
4. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2020 della
legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico
delle norme regionali in materia di turismo), contenuta nella Tabella A allegata alla legge regionale
30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione
2020/2022), è ridotta, per effetto del comma 3, di
euro 250.000,00.
5. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui
al comma 1 dell’articolo 3 sono iscritte al Titolo
3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 5 “Rimborsi
e altre entrate correnti”, dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio 2020/2022.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
comma 2 dell’articolo 3 la spesa è iscritta a carico
delle seguenti Missioni dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2020/2022:
a) Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 1
“Sistema di protezione civile”, Titolo 1, Titolo
2;

Art. 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della regione Marche.
Ancona, 7 Aprile 2020
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

Allegato 1
Elenco dei tributi regionali i cui termini sono sospesi (articolo 1, comma 1).
1) Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia, pesca e tartufi;
2) Imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio
indisponibile dello Stato;
3) Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
4) Tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale;
5) Tassa automobilistica;
6) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
7) Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
8) Tariffa fitosanitaria.
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e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende,
agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in
via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche
o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c.,
avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, a condizione che l’affidamento sia
conforme al motivo delle liberalità.
4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i
budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo,
ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria
attua apposita rendicontazione separata, per la quale
è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la
completa tracciabilità. Al termine dello stato di
emergenza nazionale da COVID-19, tale separata
rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul
proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo
sito internet, al fine di garantire la trasparenza della
fonte e dell’impiego delle suddette liberalità.”

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.
NOTE
Nota all’art. 2, comma 1
Il testo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73
del d.lgs.23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente:
“Art. 73 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio delle Regioni) - 1. Il Consiglio regionale
riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
omissis
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
Omissis”

__________________________________________
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 27 marzo 2020, n. 350;
• Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 3 aprile 2020;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 aprile
2020, n. 157.

Nota all’art. 3, commi 1 e 4
Il testo dell’articolo 99 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è il seguente:
“Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto
all’emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. In
relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà
pervenute, il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari
dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle
donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte
all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse
ivi esistenti si applica l’articolo 27, commi 7 e 8,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020
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DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________

Deliberazione n. 384 del 27/03/2020
Emergenza Covid-19 - Decreto legge n.14/2020
(art. 8) e dgr n. 347 del 16/03/2020 - unità speciali di continuità assistenziale - linee di indirizzo e di uniforme attuazione.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1 di stabilire che l’ASUR, per la durata dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, realizzi le Unità Speciali di continuità Assistenziale,
ai sensi del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020,
art 8, e alla DGR n.347 del 16/03/2020, secondo
le “Linee di indirizzo e di uniforme attuazione” di
cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2 di stabilire che costi aggiuntivi necessari alla realizzazione del presente provvedimento sono riconosciuti all’ASUR nell’ambito delle risorse
aggiuntive per fronteggiare l’emergenza COVID19, specificamente previste dal Decreto Legge del
9/03/2020 n. 14, art. 17;
3 di stabilire che le misure adottate con il presente
atto, di cui al precedente punto, sono di natura
emergenziale e straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi
dell’epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che, pertanto, hanno validità temporanea,
fino alla risoluzione delle criticità.
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Deliberazione n. 385 del 27/03/2020
Emergenza Covid-19: Approvazione programma regionale di promozione salute pilastro anziani - Resto a casa, insieme resistiamo.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
• di approvare il Programma regionale di promozione salute pilastro anziani - RESTO A CASA,
INSIEME RESISTIAMO di cui all’Allegato A che
costituisce parte integrante della presente deliberazione;
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Deliberazione n. 386 del 27/03/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 proroga validità esenzioni.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- di stabilire che i Certificati di esenzione per reddito
- Codici esenzione E01, E02, E03 ed E04 - rilasciati
agli assistiti, a seguito di autocertificazione, che
riportano quale data di fine validità il 31.03.2020,
in considerazione della necessità di evitare assembramenti dell’utenza presso gli uffici ASUR per il
rinnovo delle autocertificazioni, nel rispetto delle
misure straordinarie adottate a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, conservino la propria validità fino al 31.07.2020 e, comunque, sempre che permangano invariate le condizioni
di status e reddito autocertificate;
- di precisare che gli assistiti sono in ogni caso
responsabili, anche penalmente, dell’eventuale utilizzo dell’esenzione, al Momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni
reddituali o di stato civile, tali da determinare la perdita del diritto all’esenzione. In questo caso gli assistiti hanno l’obbligo di comunicare all’Area Vasta
di appartenenza le eventuali variazioni intervenute;
- di prevedere per gli assistiti che non risultano presenti nell’elenco degli esenti trasmesso entro fine
marzo dal MEF, la possibilità di autocertificare il
possesso dei requisiti per avvalersi delle esenzioni
per reddito (E01, E02, E03, ed E04) secondo le
modalità specificate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prorogare fino al 31.07.2020 tutte le esenzioni a
validità temporale limitata che prevedono il rinnovo
previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 01.03.2020 fino al
31.07.2020.
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Deliberazione n. 387 del 27/03/2020
Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa
emergenza COVID19 - Integrazione DGR n.
978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR
359/2020.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissi
DELIBERA
1 di revocare la DGR n. 359/2020;
2 di integrare le DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019
con l’”Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a
causa emergenza COVID-19”, come da Allegato
A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;
3 di stabilire che le misure adottate con il presente
atto di cui al precedente punto, abbiano effetto
dalla data del 17/3/2020; tali misure sono di natura
emergenziale e straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi
dell’epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che, pertanto, hanno validità temporanea,
fino alla risoluzione delle criticità;
4 di dare mandato all’ASUR di provvedere, previa
revisione degli Accordi di committenza, con il
finanziamento straordinario per far fronte alla
situazione di allerta sanitaria determinata dal
CODIV-19 (DGR n. 270/2020 e n. 360/2020).
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Deliberazione n. 391 del 30/03/2020

Deliberazione 409 del 03/04/2020

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa al
Documento tecnico di accompagnamento.

Art.51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022
di entrate da assegnazione di fondi vincolati a
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione del
Bilancio di Previsione.

________________________________________________________
________________________________________________________

Deliberazione n. 392 del 30/03/2020

Deliberazione 410 del 03/04/2020

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa ai
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.

Art.51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022
di entrate da assegnazione di fondi vincolati a
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al
Documento Tecnico di Accompagnamento.

________________________________________________________

________________________________________________________

Deliberazione n. 393 del 30/03/2020

Deliberazione 411 del 03/04/2020

Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011
- Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione
della programmazione comunitaria. Variazione
al Bilancio Finanziario Gestionale.

Art.51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022
di entrate da assegnazione di fondi vincolati a
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale.
________________________________________________________

Deliberazione 412 del 03/04/2020
Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa al
Documento tecnico di accompagnamento.

________________________________________________________

Deliberazione 406 del 03/04/2020
Art.51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022
di entrate da assegnazione di fondi vincolati a
scopi specifici e relativi impieghi- sanità. Variazione del Bilancio di Previsione.

________________________________________________________

Deliberazione 413 del 03/04/2020
Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa al
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.

________________________________________________________

Deliberazione 407 del 03/04/2020

AVVISO
I testi delle delibere sono consultabili nel
sito: www.norme.marche.it

Art.51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022
di entrate da assegnazione di fondi vincolati a
scopi specifici e relativi impieghi - sanità. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento.

________________________________________________________

Deliberazione 408 del 03/04/2020
Art.51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022
di entrate da assegnazione di fondi vincolati a
scopi specifici e relativi impieghi - sanità. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.
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Deliberazione n. 414 del 03/04/2020
Emergenza Covid-19 - Avvio test sierologici:
modalità operative.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1 di avviare l’uso del test sierologico nel rispetto
delle linee di indirizzo di cui all’allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2 di stabilire che costi aggiuntivi necessari alla realizzazione del presente provvedimento sono riconosciuti agli Enti del SSR nell’ambito delle risorse
aggiuntive per gà stanziate per fronteggiare
l’emergenza COVID-19 con DGR n. 360 del 18
marzo 2020;
3 di stabilire che le misure adottate con il presente
atto, di cui al precedente punto, sono di natura
emergenziale e straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi
dell’epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che, pertanto, hanno validità temporanea,
fino alla risoluzione delle criticità.
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6. Di stabilire che ASUR Marche provvederà alla
acquisizione in comodato d’uso gratuito da parte
del Comune di Civitanova M. della struttura e
provvederà altresì alla gestione dell’area sanitaria
temporanea corredata delle apparecchiature
necessarie, installate e donate dalla suddetta Fondazione, e che al termine dell’attuale stato emergenziale epidemiologico rimarranno acquisite in
proprietà dell’ASUR medesima.
7. Di stabilire che la Regione Marche - Servizio Protezione Civile - acquisirà i moduli di degenza cosi
come realizzati e donati dalla Fondazione Corpo
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, nella
struttura concessa in comodato d’uso dal Comune
di Civitanova Marche.
8. Di incaricare il dirigente del Servizio Tutela,
gestione e assetto del territorio della Regione
Marche e il Dirigente del Servizio Sanità, ognuno
per quanto di competenza, all’adozione di tutti gli
atti necessari all’esecuzione della presente deliberazione.
9. Di stabilire che le attività di cui al presente provvedimento, espletate dalla Regione Marche e
dall’ASUR concorrono all’insieme delle misure
poste in essere per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 e che pertanto saranno
oggetto di rendicontazione da trasmettere al Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica anche al fine dei riconoscimento.
10. Di comunicare il presente atto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale e al
Commissario straordinario per l’attuazione ed il
coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica.

________________________________________________________

Deliberazione n. 415 del 03/04/2020
Attivazione dell’area sanitaria, ai sensi dell’art.
4 comma 1 del dl n. 18 del 17/03/2020,
presso i locali della Fiera di Civitanova Marche
(MC) di via San Costantino, quale sito da destinare alla realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea necessaria alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. Di prendere atto della proposta pervenuta in data
2 aprile 2020 dalla Fondazione Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta, per la realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea,
idonea allo svolgimento di attività di terapia
intensiva, quale misura di contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19,
presso il polo Fiera di Civita-nova Marche, con
oneri a carico della suddetta Fondazione e di
eventuali altre Fondazioni o Associazioni che si
rendano disponibili a concorrere alla realizzazione della struttura ospedaliera medesima.
2. Di prendere atto della relazione con la quale il
Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (GORES) evidenzia, in relazione all’attuale
scenario epidemiologico, la necessità, in area centrale nella Regione Marche, di una struttura ospedaliera di almeno 90 posti letto di terapia intensiva e subintensiva, per far fronte alle esigenze
straordinarie determinate dalla Pandemia causata
dal Coronavirus.
3. Di prendere atto che il Comune di Civitanova ha
manifestato la disponibilità a concedere in comodato d’uso gratuito la struttura dove potrà essere
realizzata l’opera di cui al punto 1 del deliberato,
fino alla conclusione dell’emergenza in atto.
4. Di prendere atto della idoneità tecnica dei locali
della Fiera di Civitanova Marche (MC) situati in
via San Costantino, secondo quanto verificato
dagli uffici competenti.
5. Di attivare l’area sanitaria, ai sensi dell’art. 4
comma 1 del dl n. 18 del 17/03/2020, presso i
locali della Fiera di Civitanova Marche (MC) di
via San Costantino, quale sito da destinare alla
realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea necessaria alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

________________________________________________________

Deliberazione n. 416 del 03/04/2020
Risorse destinate al finanziamento delle
misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal
corona-virus (Covid-19). Ulteriore assegnazione.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1 di individuare la somma complessiva di €
10.000.000,00 quale finanziamento destinato
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DECRETA

all’acquisto di materiale sanitario, DPI, dispositivi
medici da parte della P. F. HTA e Tecnologie Biomediche in accordo con la SUAM per le esigenze
del Servizio Sanitario Regionale;
2 di stabilire che le misure adottate con il presente
atto, di cui al precedente punto, sono di natura
emergenziale e straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi
dell’epidemia da COVID-19 sul territorio regionale;
3 di stabilire che l’onere derivante dall’attuazione
della presente deliberazione fa carico per Euro
10.000.000,00 sulle disponibilità del capitolo
2130110701 bilancio 2020-2022, annualità 2020;
4 di stabilire che le risorse assegnate in attuazione
della presente delibera potranno essere recuperate
a carico della contabilità speciale n. 6190 -intestata “PR.R. MARCHE-S.A TT.O.630639-20”
aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del
03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020. Le spese
sostenute saranno rendicontate con l’apertura di
un centro di costo dedicato nella contabilità dell’anno 2020.

• Di prendere atto del Bando di accesso relativo alla
seconda fase del Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico multimisura e plurifondo a sostegno dell’Area di crisi
del Fabrianese, cofinanziato con risorse del POR
MARCHE FESR 2014/2020, Asse 1 - Ricerca,
Asse 3 - Competitività e Asse 4 - Energia, rivolto
a sostenere progetti di investimento delle micro,
piccole e medie imprese (MPMI), approvato con
DDPF n.359/SIM del 20/06/2019;
• Di prendere atto della graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando POR Marche FESR e
FSE 2014-2020 OS 7 - Azione 7.1 approvata con
DDPF n.910/SIM del 30/12/2019 e delle previsioni
di spesa indicate in ciascun progetto unitario e riferibili alle tre Sottofasi;
• Di approvare il Bando di accesso di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, ai fini dell’attivazione della SOTTOFASE 3 volta a sostenere servizi per il miglioramento dell’efficienza energetica delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) così come già previsto nel Bando approvato con DDPF n.359/SIM
del 20/06/2019 relativo alla seconda fase del Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI);
• Di stabilire che le risorse per il finanziamento della
seconda Fase ITI - SOTTOFASE 3, sono a carico
dell’ Asse 4, Obiettivo specifico 12 - Azione 12.1
del POR MARCHE FESR 2014/2020 e ammontano complessivamente ad € 4.550,00 da utilizzare
secondo il seguente cronoprogramma, tenendo
conto del combinato disposto delle note ID
12047927 del 10/08/2017 e successive ID
16707359 del 06/05/2019 e ID 17529026 del
01/08/2019 del dirigente della PF Programmazione
nazionale e comunitaria di autorizzazione all’uso
dei capitoli:

DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il
Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali
e Aree di Crisi 01/04/2020, n. 181
POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto complesso di Investimento Territoriale
Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di
crisi del Fabrianese - Approvazione Bando di
accesso seconda Fase - SOTTOFASE N.3 - €
4.550,00 a carico del POR FESR, Asse 4, Obiettivo specifico 12 - Azione 12.1.

IL DIRIGENTE
omissis
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• Di assumere le prenotazioni di impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 4.550,00 a carico dei
capitoli sottoindicati del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 nel rispetto del cronoprogramma di
cui sopra, come di seguito riportato:
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• Di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno
assunti successivamente con imputazione secondo
esigibilità, nel rispetto dell’art. 56 del D.Lgs
118/2011 e smi;
• Di pubblicare il presente atto sul BUR della
Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della LR
28/07/2003, n. 17, sul sito www.norme.marche.it
ai sensi della DGR n. 573/2016 e sul sito istituzionale
http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza;
• Di stabilire che il termine utile per la presentazione
delle domande di agevolazione da parte delle
imprese sulla piattaforma Sigef decorre dalle ore
10,00 del 14/04/2020 fino alle ore 12,00 del
15/05/2020.
Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza
di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Roberta Maestri)
ALLEGATI
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ALLEGATO A

Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico
a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese cofinanziato con Fondi FESR e FSE
Bando di accesso multimisura II Fase
Servizi di consulenza specialistica in innovazione e servizi di sostegno all’innovazione (FESR OS 12, azione 12.1)
Sottofase 3

Presentazione domanda e
scadenza

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dalle ore
10.00 del 14/04/2020 ed entro, e non oltre, le ore 12.00 del 15/05/2020.

Dotazione finanziaria

€ 4.550,00

Struttura regionale

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Promozione e sostegno delle politiche attive del lavoro, corrispondenti
servizi territoriali e aree di crisi

Responsabile del procedimento

Andrea Rossi

Tel.

071 8063880

PEC

regione.marche.lavoro@emarche.it

Indirizzo mail

itifabriano@regione.marche.it

Link sito web

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0Produttive/Credito-e-finanza#I.T.I.-Fabriano
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BENEFICIARI

1.1

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente le MPMI (micro, piccole,
medie imprese) in forma singola o aggregata, il cui progetto di Investimento Produttivo, presentato nell’ambito
del “Bando di accesso multi-misura II Fase “Investimenti produttivi in innovazione di prodotto e processo (OS 7,
azione 7.1)” - Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di
crisi del Fabrianese, cofinanziato con Fondi FESR e FSE”, emanato con DDPF n.359/SIM/2019, conteneva tale
opzione ed è risultato ammissibile.

1.2

Dotazione finanziaria

Le risorse per l’attuazione della seconda fase del Bando ITI, stabilita con DDPF n.359/SIM/2019, ammontavano
complessivamente ad € 4.135.414,36 a carico dei POR FESR e POR FSE 2014/2020. Esse risultavano così
distribuite, in base alle tipologie progettuali e agli obiettivi specifici di riferimento:
SOTTOFASE

1
2
3

TIPOLOGIA PROGETTUALE

OBIETTIVO SPECIFICO

Progetti di investimento in innovazione di prodotto e
innovazione di processo/organizzazione ((FESR)
Servizi di consulenza specialistica in innovazione e servizi di
sostegno all’innovazione (FESR)
Servizi per il miglioramento dell’efficienza energetica:
diagnosi energetiche e sistemi di gestione ambientale
(FESR)

RISORSE

OS 7 – Azione 7.1

2.104.977,36

OS 1 – Azione 1.3

842.091,00

OS 12 – Azione 12.1

388.346,00

4

Progetti di formazione o riqualificazione (FSE)

OS 8 – Azione 8.5

400.000,00

5

Incentivi all’assunzione (FSE)

OS 8 – Azione 8.1

400.000,00

Per l’attuazione del presente Bando, corrispondente alla seconda sottofase, le risorse disponibili ammontano
complessivamente ad € 4.550,00 a carico del POR FESR 2014/2020 (OS12 Azione 12.1) in considerazione del
fatto che le richieste di contributo, riferite alla sottofase 3, approvate con DDPF n.910/SIM/2019 ammontano
ad € 4.550,00.

2.

SPESE AMMISSIBILI

Di seguito un elenco delle spese ammissibili alle agevolazioni per la terza sotto fase cofinanziata con il FESR.

TERZA SOTTOFASE (obbligatoria per le imprese che in sede di domanda di accesso alla sottofase 1) hanno
dichiarato la scelta di tale opzione) – Servizi per il miglioramento dell’efficienza energetica: realizzazione di
diagnosi energetiche o adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 (corredata
da diagnosi energetica)
a) Spese relative a servizi per la redazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del
consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui
all’Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 da parte di Società di servizi energetici, esperti in gestione
dell’energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’art. 8, comma 2 del
d.lgs.102/14;
b) Spese relative a servizi finalizzati all’attuazione del sistema di gestione e al rilascio della certificazione
di conformità alla norma ISO 50001 secondo la normativa e la procedura vigenti e da parte di organismi
accreditati.
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L’importo massimo ammissibile è pari a € 5.000,00 per i servizi inerenti le diagnosi energetiche, è pari a €
10.000,00 per l’adozione del Sistema di Gestione Energia conforme alle norme ISO 50001 comprensivo
della diagnosi energetica.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle Linee Guida per la Rendicontazione approvate con DDPF n. 429/SIM del
12/07/2019 e disponibili nell’area download della piattaforma SIGEF.
2.1 Indicatori di realizzazione
Gli indicatori di realizzazione inerenti il presente avviso, che dovranno essere completati all’interno del sistema
informativo SIGEF in fase di presentazione della domanda di contributo e per tutte le successive fasi (richiesta
liquidazione anticipo, rendicontazione finale, etc.) dal potenziale beneficiario, sono i seguenti:
·

CO01: Numero di imprese che ricevono un sostegno

·

CO02: Numero di imprese che ricevono una sovvenzione

Nell’Allegato G “Vademecum per il calcolo ed il monitoraggio degli indicatori di realizzazione” alle linee guida
bandi FESR (approvate con DGR n. 1460/2019), scaricabile all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#15817_Linee-guida-bandi-e-beneficiari) viene
riportato il metodo di calcolo degli indicatori di realizzazione sopra indicati e la documentazione giustificativa che
il beneficiario dovrà allegare nelle fasi successive all’ammissibilità al finanziamento del progetto.

3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione (presentata dai beneficiari così come individuati al precedente punto 1.1) dovrà
obbligatoriamente essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, pena l’esclusione. La domanda
dovrà essere compilata on line dal legale rappresentante (o procuratore) dell’impresa capofila utilizzando la
procedura di invio telematico prevista dal sistema informativo regionale SIGEF e disponibile all’indirizzo
https://sigef.regione.marche.it, mediante:
¾

caricamento su SIGEF della domanda presentata nella sottofase 1 entro il termine di presentazione della
domanda previsto dal presente Bando

¾

caricamento su SIGEF degli allegati;

¾

sottoscrizione della domanda da parte del richiedente, in forma digitale, mediante specifica smart card o
altra carta servizi abilitata dal sistema. È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con
il sistema, della carta servizi che intendono utilizzare.
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Documenti da caricare sulla piattaforma SIGEF:
¾ Domanda di partecipazione (Allegato 1, da compilare on line sul Sigef) allegando la domanda già
presentata nella sottofase 1;
¾ Modello procura speciale per presentazione della domanda (se pertinente, modello da scaricare sul Sigef);
¾ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di invio telematico) (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000)
(modello da scaricare sul Sigef);
¾ Curricula vitae dei professionisti che erogheranno i servizi di diagnosi e/o di certificazione energetica
¾ Dichiarazione aiuti "de minimis" aggiornato (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000) (modello da scaricare sul
Sigef);
¾ Cumulo aiuti di Stato (obbligatorio qualora la ditta abbia dichiarato di avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o
contributi a titolo di “de minimis” a valere sul progetto di cui si chiede il finanziamento) (modello da
scaricare sul Sigef);

4.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata sul sistema informatico Sigef a partire dalle ore 10.00 del
14/04/2020 ed entro, e non oltre, le ore 12.00 del 15/05/2020 (farà fede la data della ricevuta rilasciata dal
sistema informatico). Verrà data informazione della data di pubblicazione del presente bando alle ditte
beneficiarie delle agevolazioni di cui al bando relativo alla Sotto-fase 1 mediante comunicazione interna da Sigef
(bustina azzurra) o con PEC all’indirizzo indicato nella originaria domanda di partecipazione.
Saranno dichiarate irricevibili le domande:
a) presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
b) redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando.

5.

APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La P.F. “Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di
Crisi”, espletata la ricevibilità dei progetti, tenuto conto dei punteggi assegnati in base alla graduatoria approvata
con decreto n. 910/SIM del 30/12/2019, concede, subordinatamente al risultato dell’interrogazione del Registro
Nazionale degli aiuti di Stato, il relativo contributo spettante a ciascun progetto.
Il decreto ed i relativi elenchi verranno pubblicati sul sito www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 573/16, sul
sito istituzionale www.regione.marche.it e nel sito dell’AdG http://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Fondi-Europei.

6.

ACCETTAZIONE CONTRIBUTI E CONFERMA INIZIO ATTIVITA’

Si richiede di confermare l’accettazione del contributo attraverso l’invio dell’allegato 4.11 (modello da scaricare
sul Sigef) entro 7 giorni dalla comunicazione di concessione inviata da parte di questo Ente.
La comunicazione di inizio attività si ritiene confermata in base a quanto già comunicato con l’invio dell’allegato
4.9 di cui al bando Sottofase 1. La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di
accettazione verrà fatta d’ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.
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PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre
che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sui siti internet www.regione.marche.it,
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei.
Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alle categorie sociali maggiormente
rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre
organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell’intervento.

8.

DISPOSIZIONI FINALI

8.1

Informazioni relative al procedimento amministrativo

Informazioni sulle fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/90
La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:
¾ presentazione della domanda di partecipazione entro la data di scadenza di cui al punto 4.2:
¾ istruttoria, valutazione dei progetti, ammissione finanziamento, di norma entro il 120° giorno successivo
dalla presentazione della domanda di partecipazione;
¾ comunicazione di concessione delle agevolazioni ai soggetti ammessi e finanziati di norma entro il 15°
giorno successivo alla data di approvazione del decreto di ammissione a finanziamento;
¾ accettazione degli esiti istruttori e del contributo concesso e conferma di inizio delle attività entro il 7°
giorno successivo alla ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni;
¾ termine di conclusione del programma, attestata dall’ultimo titolo di spesa, entro il 12° mese dalla data
di avvio del progetto, salvo proroghe debitamente concesse;
¾ presentazione della documentazione di rendicontazione entro il 60° giorno successivo alla conclusione
dell’investimento;
¾ liquidazione del contributo di norma entro il 90° giorno successivo dalla presentazione della richiesta di
liquidazione, compatibilmente con l’espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili.
Responsabile del procedimento e del provvedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Rossi P.O. Supporto alla programmazione e gestione degli
accordi di programma per le aree di crisi produttiva e occupazionale” della medesima PF. 071/8063880

8.2

Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta
indirizzata all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90.

8.3

Procedure di ricorso

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni solari dalla
pubblicazione.
In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni solari dalla
pubblicazione del presente atto.
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Trattamento dati personali - informativa

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto
di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente
bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative
comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
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 materia di
protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
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 responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. “Promozione e sostegno delle politiche attive per
il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi”, Dott.ssa Roberta Maestri, presso cui l’interessato
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.

8.5

Disposizioni finali

Ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso,
saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno
presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate
tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i
riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di
prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal
caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per
l'integrazione delle domande.
L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti,
in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

8.6

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a:
- POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014);
- M.A.P.O. DGR 1143/2015 e ss.mm.ii.;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- REGOLAMENTO (UE)N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante:
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
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- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 886/2019 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il
regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle
opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e
alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti
gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi
- Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.
Per tutto quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto previsto al bando di cui alla sottofase 1.
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Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il
Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali
e Aree di Crisi 01/04/2020, n. 182

• Di prendere atto della graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando POR Marche FESR e
FSE 2014-2020 OS 7 - Azione 7.1 approvata con
DDPF n.910/SIM del 30/12/2019 e delle previsioni
di spesa indicate in ciascun progetto unitario e riferibili alle tre Sottofasi;
• Di approvare il Bando di accesso di cui all’Allegato
1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell’attivazione della SOTTOFASE 2 volta a sostenere servizi di consulenza specialistica delle micro, piccole e medie imprese
(MPMI) in innovazione e servizi di sostegno all’innovazione (FESR) così come già previsto nel Bando
approvato con DDPF n.359/SIM del 20/06/2019
relativo alla seconda fase del Progetto complesso di
Investimento Territoriale Integrato (ITI);
• Di stabilire che le risorse per il finanziamento della
seconda Fase ITI - SOTTOFASE 2, sono a carico
dell’Asse 1, Obiettivo specifico 1, Azione 1.3 del
POR MARCHE FESR 2014/2020 e ammontano
complessivamente ad € 88.180,00 da utilizzare
secondo il seguente cronoprogramma, tenendo
conto del combinato disposto delle note ID
12047927 del 10/08/2017 e successive ID 16707359
del 06/05/2019 e ID 17529026 del 01/08/2019 del
dirigente della PF Programmazione nazionale e
comunitaria di autorizzazione all’uso dei capitoli:

POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto
complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI)
strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese
- Approvazione Bando di accesso seconda Fase SOTTOFASE N.2 - € 88.180,00 a carico del POR
FESR, Asse 1 Obiettivo specifico 1, Azione 1.3.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
• Di prendere atto del Bando di accesso relativo alla
seconda fase del Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico multimisura e plurifondo a sostegno dell’Area di crisi
del Fabrianese, cofinanziato con risorse del POR
MARCHE FESR 2014/2020, Asse 1 - Ricerca,
Asse 3 - Competitività e Asse 4 - Energia, rivolto
a sostenere progetti di investimento delle micro,
piccole e medie imprese (MPMI), approvato con
DDPF n.359/SIM del 20/06/2019;
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• Di assumere le prenotazioni di impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 88.180,00 a carico dei
capitoli sottoindicati del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 nel rispetto del cronoprogramma di
cui sopra, come di seguito riportato:
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10,00 del 14/04/2020 fino alle ore 12,00 del
15/05/2020.

• Di pubblicare il presente atto sul BUR della
Regione Marche ai sensi dell’art.4 della LR
28/07/2003, n.17, sul sito www.norme.marche.it ai
sensi della DGR n. 573/2016 e sul sito istituzionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza;

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza
di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Roberta Maestri)

• Di stabilire che il termine utile per la presentazione
delle domande di agevolazione da parte delle
imprese sulla piattaforma Sigef decorre dalle ore

ALLEGATI
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ALLEGATO A

Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico
a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese cofinanziato con Fondi FESR e FSE
Bando di accesso multimisura II Fase
Servizi di consulenza specialistica in innovazione e servizi di sostegno all’innovazione (FESR OS 1, azione 1.3)
Sottofase 2

Presentazione domanda e
scadenza

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dalle ore
10.00 del 14/04/2020 ed entro, e non oltre, le ore 12.00 del 15/05/2020.

Dotazione finanziaria
Struttura regionale

€ 88.180,00
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Promozione e sostegno delle politiche attive del lavoro, corrispondenti
servizi territoriali e aree di crisi

Responsabile del procedimento

Andrea Rossi

Tel.

071 8063880

PEC

regione.marche.lavoro@emarche.it

Indirizzo mail

itifabriano@regione.marche.it

Link sito web

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0Produttive/Credito-e-finanza#I.T.I.-Fabriano
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BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente le MPMI (micro, piccole, medie
imprese) in forma singola o aggregata, il cui progetto di Investimento Produttivo, presentato nell’ambito del
“Bando di accesso multi-misura II Fase “Investimenti produttivi in innovazione di prodotto e processo (OS 7, azione
7.1)” - Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del
Fabrianese, cofinanziato con Fondi FESR e FSE”, emanato con DDPF n.359/SIM/2019, è risultato ammissibile.

1.1

Dotazione finanziaria

Le risorse per l’attuazione della seconda fase del Bando ITI, stabilita con DDPF n.359/SIM/2019, ammontavano
complessivamente ad € 4.135.414,36 a carico dei POR FESR e POR FSE 2014/2020. Esse risultavano così distribuite,
in base alle tipologie progettuali e agli obiettivi specifici di riferimento:
SOTTOFASE

1
2
3

TIPOLOGIA PROGETTUALE

OBIETTIVO SPECIFICO

Progetti di investimento in innovazione di prodotto e
innovazione di processo/organizzazione ((FESR)
Servizi di consulenza specialistica in innovazione e servizi di
sostegno all’innovazione (FESR)
Servizi per il miglioramento dell’efficienza energetica:
diagnosi energetiche e sistemi di gestione ambientale (FESR)

RISORSE

OS 7 – Azione 7.1

2.104.977,36

OS 1 – Azione 1.3

842.091,00

OS 12 – Azione 12.1

388.346,00

4

Progetti di formazione o riqualificazione (FSE)

OS 8 – Azione 8.5

400.000,00

5

Incentivi all’assunzione (FSE)

OS 8 – Azione 8.1

400.000,00

Per l’attuazione del presente Bando, corrispondente alla seconda sottofase, le risorse disponibili ammontano
complessivamente ad € 88.180,00 a carico del POR FESR 2014/2020 (OS1 Azione 1.3) in considerazione del fatto
che le richieste di contributo, riferite alla sottofase 2, approvate con DDPF n.910/SIM/2019 ammontano ad €
88.180,00.

2.

SPESE AMMISSIBILI

Di seguito un elenco delle spese ammissibili alle agevolazioni per la seconda sotto-fase del bando di cui sopra,
cofinanziata con fondi FESR.

SECONDA SOTTOFASE (OBBLIGATORIA) – Servizi per l’innovazione
A) SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E
PROCESSO, nella misura massima del 30% del totale delle spese di cui ai punti A) e B) della prima
sottofase, quali:
x
x

x
x

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali
Spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di innovazione:
assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di
acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di
accordi di licenza;
Servizi di supporto all’innovazione: ricerche di mercato, etichettatura e standard di qualità,
test, marchi e certificazione, utilizzazione banche dati e laboratori;
Spese per l’innovazione di processo e di organizzazione, costi per l’acquisizione dei risultati
di ricerca, brevetti know how e diritti di licenza.
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Ai fini della loro ammissibilità, dette spese debbono riferirsi a servizi prestati da soggetti dal cui curriculum
si evinca il possesso di una consolidata, pluriennale e certificata esperienza e competenza nello svolgimento
di tali servizi. Per ulteriori dettagli si rimanda alle Linee Guida per la Rendicontazione approvate con DDPF
n. 429/SIM del 12/07/2019 e disponibili nell’area download della piattaforma SIGEF.
2.1 Indicatori di realizzazione
Gli indicatori di realizzazione inerenti il presente avviso, che dovranno essere completati all’interno del
sistema informativo SIGEF in fase di presentazione della domanda di contributo e per tutte le successive fasi
(richiesta liquidazione anticipo, rendicontazione finale, etc.) dal potenziale beneficiario, sono i seguenti:
·

CO01: Numero di imprese che ricevono un sostegno

·

CO02: Numero di imprese che ricevono una sovvenzione

Nell’Allegato G “Vademecum per il calcolo ed il monitoraggio degli indicatori di realizzazione” alle linee guida
bandi
FESR
(approvate
con
DGR
n.
1460/2019),
scaricabile
all’indirizzo
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-PorFESR#15817_Linee-guida-bandi-e-beneficiari) viene riportato il metodo di calcolo degli indicatori di
realizzazione sopra indicati e la documentazione giustificativa che il beneficiario dovrà allegare nelle fasi
successive all’ammissibilità al finanziamento del progetto.

3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso alla seconda sotto-fase dovrà obbligatoriamente essere presentata dai beneficiari (cosi
come individuati al precedente punto 1) secondo le modalità di seguito indicate, pena l’esclusione degli stessi
dalla prima sotto-fase. La domanda dovrà essere compilata on line dal legale rappresentante (o procuratore)
dell’impresa capofila utilizzando la procedura di invio telematico prevista dal sistema informativo regionale SIGEF
e disponibile all’indirizzo https://sigef.regione.marche.it, mediante:
¾

caricamento su SIGEF della domanda presentata nella sotto-fase 1 entro il termine di presentazione della
domanda previsto dal presente Bando

¾

caricamento su SIGEF degli allegati;

¾

sottoscrizione della domanda da parte del richiedente, in forma digitale, mediante specifica smart card o
altra carta servizi abilitata dal sistema. E’ a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con
il sistema, della carta servizi che intendono utilizzare.

Documenti da caricare sulla piattaforma SIGEF:
¾ Domanda di partecipazione (Allegato 1, da compilare on line sul Sigef) allegando la domanda già presentata
nella sottofase 1;
¾ Modello procura speciale per presentazione della domanda (se pertinente, modello da scaricare sul Sigef);
¾ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di invio telematico) (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) (modello
da scaricare sul Sigef);
¾ Curricula vitae dei professionisti che erogheranno i servizi di consulenza specialistica e di sostegno
all’innovazione di prodotto e di processo
¾ Dichiarazione aiuti "de minimis" aggiornato (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000) (modello da scaricare sul
Sigef);
¾ Cumulo aiuti di Stato (obbligatorio qualora la ditta abbia dichiarato di avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o
contributi a titolo di “de minimis” a valere sul progetto di cui si chiede il finanziamento) (modello da scaricare
sul Sigef);
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata sul sistema informatico SIGEF a partire dalle ore
10:00 del 14/04/2020 e si concluderà il 15/05/2020 alle ore 12:00 (farà fede la data della ricevuta rilasciata dal
sistema informatico). Verrà data informazione della data di pubblicazione del bando alle ditte beneficiarie delle
agevolazioni di cui al bando relativo alla Sottomisura 1 mediante comunicazione interna la Sigef (bustina azzurra)
o con PEC all’indirizzo indicato nella originaria domanda di partecipazione.
Saranno dichiarate irricevibili le domande:
a) presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
b) redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando.
A questo proposito si precisa che essendo la sotto-fase 2 obbligatoria e collegata funzionalmente alla sottofase
1, qualora la sotto-fase 2 dovesse risultare irricevibile, questo causerà la decadenza dell’intero progetto.

5.

APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La P.F. “Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi”,
espletata la ricevibilità dei progetti e tenuto conto dei punteggi assegnati in base alla graduatoria approvata con
decreto n. 910/SIM del 30/12/2019, concede il relativo contributo spettante a ciascun progetto,
subordinatamente al risultato dell’interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Il decreto ed i relativi elenchi verranno pubblicati sul sito www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 573/16, sul
sito istituzionale www.regione.marche.it e nel sito dell’AdG http://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Fondi-Europei.

6.

ACCETTAZIONE CONTRIBUTI E CONFERMA INIZIO ATTIVITA’

Si richiede di confermare l’accettazione del contributo attraverso l’invio dell’allegato 4.11 (modello da scaricare
sul Sigef) entro 7 giorni dalla comunicazione di concessione inviata da parte di questo Ente.
La comunicazione di inizio attività si ritiene confermata in base a quanto già comunicato con l’invio dell’allegato
4.9 di cui al bando Sottomisura 1. La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di
accettazione verrà fatta d’ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

7.

PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sui siti internet www.regione.marche.it,
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei.
Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente rappresentative
del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre organizzati seminari e
incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell’intervento.
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DISPOSIZIONI FINALI

8.1

Informazioni relative al procedimento amministrativo

Informazioni sulle fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/90
La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:
¾ presentazione della domanda di partecipazione entro la data di scadenza di cui al punto 4:
¾ istruttoria, ammissione finanziamento, di norma entro il 120° giorno successivo dalla presentazione della
domanda di partecipazione;
¾ comunicazione di concessione delle agevolazioni ai soggetti ammessi e finanziati di norma entro il 15°
giorno successivo alla data di approvazione del decreto di ammissione a finanziamento;
¾ accettazione degli esiti istruttori e del contributo concesso e conferma di inizio delle attività entro il 7°
giorno successivo alla ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni;
¾ termine di conclusione del progetto, attestata dall’ultimo titolo di spesa, entro il 12° mese dalla data di
avvio del progetto (il medesimo già comunicatoci dalla ditta in sede di accettazione del contributo di cui
alla sottofase 1), salvo proroghe debitamente concesse;
¾ presentazione della documentazione di rendicontazione entro il 60° giorno successivo alla conclusione
dell’investimento;
¾ liquidazione del contributo di norma entro il 90° giorno successivo dalla presentazione della richiesta di
liquidazione, compatibilmente con l’espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili.
Responsabile del procedimento e del provvedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Rossi P.O. Supporto alla programmazione e gestione degli
accordi di programma per le aree di crisi produttiva e occupazionale” della medesima PF. 071/8063880

8.2

Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta
indirizzata all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90.

8.3

Procedure di ricorso

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni solari dalla
pubblicazione.
In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni solari dalla
pubblicazione del presente atto.

8.4

Trattamento dati personali - informativa

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di
trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando,
allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
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 materia di
protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
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 responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
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Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. “Promozione e sostegno delle politiche attive per il
lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi”, Dott.ssa Roberta Maestri, presso cui l’interessato potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.

8.5

Disposizioni finali

Ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso,
saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno
presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate
tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i
riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di
prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal
caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per
l'integrazione delle domande.
L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti,
in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

8.6

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a:
- POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014);
- M.A.P.O. DGR 1143/2015 e ss.mm.ii.;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante:
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione dei dati
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i
termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
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scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi
- Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.
Per tutto quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto previsto al bando di cui alla sotto-fase 1.
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SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro 27/03/2020, n. 240
L.R. n. 16/1990, art. 10 - DGR n. 992/2017 e
DDPF n. 459/IFD/2017. Autorizzazione azioni
formative e ammissione delle stesse al Catalogo
regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA) - Sezione territoriale di
Ascoli Piceno - Finestra Gennaio/Febbraio 2020.

IL DIRIGENTE
7.
omissis
DECRETA

8.

1. di prendere atto del verbaledi valutazione id. ID:
19375292 trasmesso in data 26/03/2020;
2. di autorizzare, in attuazione della DGR
n.992/2017 e DDPF n.459/IFD/2017, aisensi
della L.R. n.16/90,artt. 10 e 11, n. 17 progettiformativi elencati nei prospetti allegatial presente
atto (Allegati A e B), del quale costituiscono parti
integranti e sostanziali, con le eventualiprescrizioni in essi riportate, presentati in conformità
alle disposizioni di cui all’Avviso emanato con il
sopra citato decreto dirigenziale n. 459/2017
della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento
e Servizi Territoriali per la Formazione;
3. di non autorizzare, in attuazione della DGR
n.992/2017 e DDPF n.459/IFD/2017, nonché
della DGR n. 922/2019,ai sensi della L.R.
n.16/90,artt. 10 e 11, n. 5 progetti formativi elencati nel prospetto di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, per la motivazione sinteticamente riportata
nelle note;
4. di iscrivere al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.), ai
sensi di quanto stabilito dall’art 8 dell’Avviso di
cui sopra, n. 7 progetti autorizzati di cui al punto
1) e appositamente individuati nel medesimo prospetto allegato al presente atto (Allegato B), del
quale costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di prendere atto che nel periodo di riferimento
gennaio/febbraio 2020 sono state presentate n. 3
repliche dagli Enti di formazione ai sensi
dell’art.6.2 dell’Avviso n. 459/2017 (All. D);
6. di ribadire che:
• il 31 gennaio 2020 sono decadutitutti i progetti

9.

10.

11.

ANNO LI • N. 30

formativi già autorizzati con precedenti atti, inseriti nel Catalogo regionale FORM.I.CA. e non
conformi al Repertorio regionale dei profiliprofessionali, fatta salva la possibilità di avviare
quelli che abbiano collegativoucher formativi
ammessi a finanziamento entro la scadenza del
relativo Avviso di cui DDPF n. 957/2018;
• i progetti formativi autorizzati ma non ammessi
al Catalogo regionale FORM.I.CA. ai sensi
dell’art. 8 Allegato A del DDPF n. 459/2017,
purché normati da apposite norme nazionali o
delibere regionali, nonché tutti i progetti formativi autorizzati e conformi al Repertorio
regionale dei profili professionali, resteranno
in vigore sino alla naturale scadenza dei 24
mesi dalla data di autorizzazione;
di dare atto che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico del
bilancio regionale;
di rappresentare che, ai sensi dell’art. 3, comma
4 della L. 241/1990, avverso il presente atto è
possibile, rispettivamente entro e non oltre 60
giorni ed entro 120 giorni dalla sua pubblicazione
al BUR Marche, proporre: ricorso Amministrativo al TAR Marche, ai sensi dell’art. 29 del
Codice del processo amministrativo di cui al
D.lgs. n. 104/2010; ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
di dare evidenza pubblica al presente Decreto,
completo di allegati, con la pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Corsi-autorizzati-e-Catalogo-regionale-formazione-FORMICA, precisando, che la
pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/90
e successive modificazioni;
di stabilire, ai sensi della DGR n. 1158 del
09.10.2017, che il presente decreto venga pubblicato in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
di pubblicare il presente provvedimento, per
estratto, in conformità alle disposizioni vigenti in
materia, sul BUR Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il Dirigente
(Dott. Massimo Rocchi)
ALLEGATI
- Allegato A-B-C-D
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7977

1019447

1019164

1019368

8

9

10

1019249

5

1019433

1019230

4

7

1019415

3

1019428

1019103

2

6

1019419

1

CODICE PROG.

NO

NO

NO

NO

50

15

30

30

30

30

30

30

30

30

12

105

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

Ore corso

B/AI

B/AB

N/QA I

N/QA I

N/QA I

N/QA I

N/QA I

N/QA I

N/QA I

N/QA I

Tip.

Sede
formativa

Autorizzato
Non Autorizzato

San
€ 1.985,00 Benedetto
del Tr. (AP)
San
Benedetto
del Tr. (AP)

DGR N. 666
del
20/05/2008
DGR N. 666
del
20/05/2008

138

COA rimodulato come da massimali DGR n.
19/2020. Valutato autorizzabile dalla PF
AUTORIZZATO Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
qualità dell’aria e protezione naturalistica con
nota id. 19349481 del 23/03/2020

San
Benedetto
del Tr. (AP)

I docenti verranno verificati in fase di
avvio e ai sensi della DGR n. 666/2008

I docenti verranno verificati in fase di
avvio e ai sensi della DGR n. 666/2008

D.lgs 42 del
17/02/2017

Ascoli Piceno AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

2000

DGR N. 666
del
20/05/2008

San
Benedetto
del Tr. (AP)

San
Benedetto
del Tr. (AP)

1990

DGR N. 666
del
20/05/2008

I docenti verranno verificati in fase di
avvio e ai sensi della DGR n. 666/2008

I docenti verranno verificati in fase di
avvio e ai sensi della DGR n. 666/2008

I docenti verranno verificati in fase di
avvio e ai sensi della DGR n. 666/2008

I docenti verranno verificati in fase di
avvio e ai sensi della DGR n. 666/2008

I docenti verranno verificati in fase di
avvio e ai sensi della DGR n. 666/2008

I docenti verranno verificati in fase di
avvio e ai sensi della DGR n. 666/2008

NOTE

DGR N. 1198
800
del
01/08/2012

1990

DGR N. 666
del
20/05/2008

AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

Ascoli Piceno AUTORIZZATO

San
€ 1.980,00 Benedetto
del Tr. (AP)

DGR N. 666
del
20/05/2008

1900

San
€ 1.990,00 Benedetto
del Tr. (AP)

€ 2.000,00 Ascoli Piceno AUTORIZZATO

Prezzo

DGR N. 666
del
20/05/2008

DGR N. 666
del
20/05/2008

Normativa

Allegato A - Autorizzati normati
Numero
allievi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

E-Train srl

Abilitazione
commercio e
somministrazione
alimentare
Aggiornamento
professionale per
Tecnici Competenti in
Acustica Ambientale
ai sensi del D.lgs 42
del 17/02/2017- Le

Operatore Socio Sanita

Consorzio Formacoop
soc. coop.

Centro studi e
formazione

Operatore Socio Sanita

Istituti Athena srl

Nuovi Istituti Athena srl Operatore Socio Sanita

NO

NO

PICENO FORMAZIONE
SRLS

Operatore Socio Sanita

NO

COOSS MARCHE ONLUS Operatore Socio
soc. coop.p.a.
Sanitario

NO

NO

Operatore Socio
Sanitario

Società Cooperativa
Sociale Centro Papa
Giovanni XXIII

NO

9000UNO di Urbani M. Operatore Socio
& C.
Sanitario

Operatore Socio
Sanitario

TITOLO_PROGETTO

CSC Leonardo srls

ENTE FORMATIVO

ISCRIZIONE
CATALOGO
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CODICE PROG.

1019214

1019001

1019216

1019120

1019156

1019339

1019317

N

1

2

3

4

5

6

7

7978

Attore

Conduzione di attività
di animazione e di
intrattenimento

Accademia
Internazionale di
Formazione Arte e
Spettacolo

Accademia
Internazionale di
Formazione Arte e
Spettacolo

Cuoco

Doppiaggio,
speakeraggio, lettura
e narrazione

Accademia
Internazionale di
Formazione Arte e
Spettacolo

Accademia Chefs srl

Animatore turistico

Accademia
Internazionale di
Formazione Arte e
Spettacolo

si

si

si

si

si

si

Animatore turistico

Cooperativa sociale
Lella 2001

ISCRIZIONE
CATALOGO

si

TITOLO_PROGETTO

Simbiosofia Consulenza
e Formazione di Cristian Animatore turistico
Flaiani

ENTE FORMATIVO

18

18

18

18

18

14

15

Numero
allievi

212

108

508

108

508

255

262

Ore
corso

EQF 4

EQF 4

EQF 5

EQF 5

EQF 4

EQF 4

EQF 4

Tip.

Profilo 9000

UC 18

Profilo 62

UC 332

Profilo 5000

Profilo 5000

Profilo 5000

Profilo/UC

Allegato B - Autorizzati non normati

ALLEGATI

2120

950

2500

950

2600

600

1900

Prezzo

AUTORIZZATO

Corso riservato ad allievi con esperienza
lavorativa in corso (occupati) e coerente
AUTORIZZATO rispetto ai contenuti del corso. COA
rimodulato in base ai massimali previsti
dalla DGR n. 19/2020
San
Benedetto
del Tr. (AP)

AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

Corso riservato ad allievi con esperienza
coerente pregressa C

Corso riservato ad allievi con esperienza
coerente pregressa C

NOTE

San
Benedetto
del Tr. (AP)

San
Benedetto
del Tr. (AP)

San
Benedetto
del Tr. (AP)

AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

San
Benedetto
del Tr. (AP)
San
Benedetto
del Tr. (AP)

AUTORIZZATO

Autorizzato
Non
Autorizzato

San
Benedetto
del Tr. (AP)

Sede
formativa
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7979
1018623

1019072

1019071

3

4

5

2

1019390

1

1018794

ID SIFORM

N

NON AUTORIZZATO

Manager in human
Manca domanda di autorizzazione ai sensi
resource, process &
NON AUTORIZZATO dell'art. 6 dell'avviso (la domanda allegata fa
project
riferimento ad altro codice progetto)
development

SIMBIOSOFIA
Consulenza e
Formazione di
Cristian Flaiani

Manca domanda di autorizzazione ai sensi
NON AUTORIZZATO dell'art. 6 dell'avviso (la domanda allegata fa
riferimento ad altro codice progetto)

Il progetto non è autorizzabile ai sensi dell'art. 10
dell'Avviso (presentato nella finestra 23 dicembre 7
gennaio)

Il progetto non è autorizzabile ai sensi dell'art. 10
dell'Avviso (presentato nella finestra 23 dicembre 7
gennaio)

Neuroscienze
dell'orientamento

Manager in human
resource, process &
NON AUTORIZZATO
project
development

Neuroscienze
dell'orientament
o

Il progetto non è autorizzabile nell'ambito del presente
Avviso di cui alla DGR n. 992/2017 e Decreto n.
459/2017 , ma deve essere presentato sulla base della
procedura di cui alla DGR n. 1428/2006

Corso di
aggiornamento per
coordinatori per la
progettazione e per
l'esecuzione dei lavori
(corso aggiornamento
obbligatorio - allegato
XIV del D.lgs 81/08)
NON AUTORIZZATO

MOTIVAZIONE

SIMBIOSOFIA
Consulenza e
Formazione di
Cristian Flaiani

SIMBIOSOFIA
Consulenza e
Formazione di
Cristian Flaiani
SIMBIOSOFIA
Consulenza e
Formazione di
Cristian Flaiani

Associazione TEKNE'

ENTE FORMATIVO

Allegato C - Non autorizzati
DENOMINAZIONE
CORSO

ALLEGATI
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Progetto

1019114

1019115

1019426

Bando

AUTFORMAP

AUTFORMAP

AUTFORMAP

N.

1

2

3

AUTFORMMC

AUTFORMMC

AUTFORMMC

1004948

1018634

Originale
1018611

AvvisoOriginale Progetto

Imprendere srl

FORM.ART.MARCHE

FORM.ART.MARCHE

Allegato D - Repliche
EntePresentatore

ALLEGATI

(Replica)
AGGIORNAMENTO
COMMERCIO E
SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTARE
(Cod.Reg. TE 4.2.1.11)
(Replica)

Alimenti e Bevande

Somministrazione di

(Replica)
Aggiornamento SAB

Alimenti e Bevande

Somministrazione

Abilitazione SAB

TitoloProgetto

SI

SI

SI

Catalogo

80

88

800

Costo
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Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro 30/03/2020, n. 254
L.R. n. 16/1990, articolo 10 - DDPF n.459
/2017/IFD - Approvazione azioni formative per
l’autorizzazione e per l’ammissione delle stesse
al Catalogo regionale dell’offerta formativa a
domanda individuale FORM.I.CA. (scadenza
del 29 febbraio 2020) - Servizio Territoriale per
la Formazione di Pesaro Urbino.

5.

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

6.

1. di prendere atto del VERBALE DI VALUTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI PER
L’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R.
16/1990, art. 10 E AMMISSIONE DELLE
STESSE AL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A DOMANDA
INDIVIDUALE FORM.I.CA. (scadenza 29 febbraio 2020) Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro:ID 19384696 del 30/03/2020;
2. di autorizzare, in conformità alle disposizioni di
cui all’Avviso emanato con DDPF n.
459/2017/IFD, ai sensi della L.R. n. 16/90, artt. 10
e 11, i QUINDICI progetti formativi elencati nel
prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, identificato
come: “ALLEGATO A: D.D.P.F. n. 459 IFD/2017
-ELENCO AZIONI FORMATIVE AUTORIZZATE E NON AUTORIZZATE AI SENSI
DELL’ART. 10 DELLA L.R. 16/90 (scadenza del
29 febbraio2020) - Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro Urbino”;
3. di non autorizzare, in conformità alle disposizioni
di cui all’Avviso emanato con DDPF n.
459/2017/IFD, ai sensi della L.R. n. 16/90, artt. 10
e 11, il progetto n. 1018618 “Il servizio volontario
di vigilanza ecologica” in quanto attualmente non
è riconducibile a nessun profilo professionale normato o contenuto nel Repertorio di cui alla D.G.R.
n. 922 del 29/07/2019 e anch’esso elencato nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, identificato
come: “ALLEGATO A: D.D.P.F. n. 459 IFD/2017
- ELENCO AZIONI FORMATIVE AUTORIZZATE E NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. 16/90 (scadenza del 29
febbraio 2020) - Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro Urbino”;
4. di stabilire che i progetti formativi ammessi al
Catalogo Regionale hanno validità di 24 mesi

7.

8.

9.

10.
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dalla data di ammissione come previsto dall’art.7
di cui al D.D.P.F. n. 9/2017/IFD. Per i soli percorsi formativi con Voucher approvati prima
della scadenza dei 24 mesi, si prescinde dal termine temporale e i corsi potranno essere avviati
anche dopo la scadenza;
di prendere atto della replica pervenuta in data
30/01/2020 del progetto n. 1019068 per “Assistente Studio Odontoiatrico” già autorizzato con
D.D.P.F. n. 58/IFD/2020 dal Servizio Territoriale
per la Formazione di Ancona (con n.1018300) ai
sensi dell’art. 6.2 di cui alle Disposizioni dell’Avviso emanato con D.D.P.F. n. 459/2017/IFD
“Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda
individuale FORM.I.CA.”;
di dare evidenza pubblica al presente atto, completo di Allegato, attraverso la sua pubblicazione
sul sito: www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Lavoro-e-Formazione-Professionale/Corsi-autorizzati-e-Catalogo-regionale-formazione-FORMICA;
di dare atto che dal presenteprovvedimento non
deriva, né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione Marche;
di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo all’avvio e alla gestione delle
azioni formative di cui al presente provvedimento
è GIULIANA URBINATI (giuliana.urbinati@regione.marche.it - tel. 0721 6303950);
di rappresentare che, ai sensi dell’art. 3, comma
4 della L. 241/1990, avversoil presente atto è possibile, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni
ed entro 120 giorni dalla sua pubblicazione al
BUR Marche, proporre: ricorso Amministrativo
al TAR Marche, ai sensi dell’art. 29 del Codice
del processo amministrativo di cui al D.lgs. n.
104/2010; ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del D.P.R.n. 1199/1971; di pubblicare il presente provvedimento, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia, sul BUR Marche;
di dichiarare che, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto non si trovain situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente
(Massimo Rocchi)

ALLEGATI
Allegato A: “D.D.P.F. n. 459 IFD/2017 - Elenco
azioni formative autorizzate e non autorizzate ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 16/90” (scadenza del 29 febbraio 2020) - Servizio Territoriale per la Formazione
di Pesaro Urbino.
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ALLEGATO A

1018892
1018944
1019417
1019107
1019191
1019350
1019228
1019412
1019432
1019444
1019393
1019394
1019400
1019401
1019402

NO

SERVIZI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO S.R.L. UNIPERSONALE

SERVIZI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO S.R.L. UNIPERSONALE

SERVIZI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO S.R.L. UNIPERSONALE

SERVIZI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO S.R.L. UNIPERSONALE

SERVIZI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO S.R.L. UNIPERSONALE

1018618 Università degli Studi di Urbino

1019068 B.E. BETA EVENTI S.R.L.

ELENCO AZIONI FORMATIVE REPLICATE

NO

AGENZIA FORMATIVA_ACCREDITATA

Fondazione EnAIP "S.Zavatta" - Rimini
COOPERATIVA SOCIALE LABIRINTO
CSC Leonardo s.r.l.s.
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
ERGO STUDIO SRL
Agorà Società Cooperativa
COOSS MARCHE ONLUS soc. coop. p. a.
NUOVI ISTITUTI ATHENA SRL
ISTITUTI ATHENA SRL
ASSOCIAZIONE F.C.S.

ELENCO AZIONI FORMATIVE NON AUTORIZZATE

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

ISCRIZIONE_CATALO
N.SIFORM
GO
Riferimenti normativi

Assistente di Studio Odontoiatrico - A.S.O. 2020 (Replica del progetto n. 1018300)

IL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - COMPETENZE ELETTRICHE

ai sensi della D.G.R. n.1217 del 17/09/2018

ai sensi della L.R. Marche n. 29/1992

ai sensi delle D.G.R. n.1284 del 17/11/2014 e n.1374 del 9/12/2014

ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
Operatore Socio Sanitario
ai sensi della D.G.R. n. 666 del 20/05/2008
MODULO C - Corso Ispettore dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3 edizioni)
ai sensi della D.G.R. n. 145 dell'8/0/2/2020
MODULO A - Corso Ispettore dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3 edizioni)
ai sensi della D.G.R. n. 145 dell'8/0/2/2020
CORSO TECNICO INSTALLATORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI 80H
ai sensi della D.G.R. n. 1749 del 17/12/2012 e s.m.i.
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 16 ORE PER RESPONSABILI TECNICI DELLE IMPRESE DI ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ai sensi della D.G.R. n. 1749 del 17/12/2012 e s.m.i.

OPERATORE SOCIO SANITARIO
CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
Operatore Socio Sanitario
Operatore Socio Sanitario
OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE SOCIO-SANITARIO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

TITOLO_PROGETTO

ELENCO AZIONI FORMATIVE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 16/90 (scadenza del 29 febbraio 2020) - Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro Urbino.

2352

1200
700
100
400

2000
2000
2000
1990
2300
1980
1985
1990
1990
3500

Prezzo
servizio

3,27

10
8,24
6,25
9,52

1,98
1,98
2.00
1,97
2,28
1,96
1,97
1,97
1,97
3,47

COA
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
50
120
80
16
40

Durata
in ore
20
23
8
25
20
20
20
20
20
20
8
8
10
10
10

30
23
30
30
30
30
30
30
30
30
15
15
18
18
21*

Numero
Numero
minimo di massimo di
partecipanti partecipanti

PESARO-FOSSOMBRONE
PESARO-FOSSOMBRONE
PESARO-FANO

PESARO-MAROTTA-FOSSOMBRONE

PESARO-FANO-FOSSOMBRONE-MAROTTA

URBINO
PESARO/FANO
PESARO
FANO
SASSOCORVARO
CAGLI
MAROTTA
PESARO
FANO
FOSSOMBRONE

Sede formativa

Email Gestore
info@enaiprimini.org
cfo@labirinto.coop
amministrazione@istleonardo.it
formazione@centropapagiovanni.it
info@ergo-studio.it
agora@agora.ancona.it
urp@cooss.marche.it
info@istitutiathena.com
info@istitutiathena.com
segreteria@formazionesociale.org
paolo.peretti@confartigianatoimprese.net
paolo.peretti@confartigianatoimprese.net
paolo.peretti@confartigianatoimprese.net
paolo.peretti@confartigianatoimprese.net
paolo.peretti@confartigianatoimprese.net

Note/Prescrizioni

COA da rimodulare ai sendi delle DGR n.922/19 e n.19/2020

Si autorizza n.1 edizione

9 APRILE 2020
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO LI • N. 30

9 APRILE 2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
2)

________________________________________________________

ASUR Marche - Area Vasta n. 4 - Fermo
Determina del Direttore della Area Vasta N. 4,
27/03/2020, n. 261/AV4 - Approvazione graduatorie provinciali definitive medici specialisti
ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie Anno 2020 valevoli per la
Provincia di Fermo.

3)
4)

5)

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4

ANNO LI • N. 30

del presente atto, provvedendo alla pubblicazione
sul B.U.R. della Regione Marche;
di attestare che dal presente atto non derivano
oneri a carico del Bilancio Asur;
di disporre la pubblicazione all’Albo della presente;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale
a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini

VISTO il documento istruttorio, riportalo in calce alla
presente determina, dal quale si rileva hi necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportali nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigerne UO Supporto
all’Area Controllo Gestione di Area Vasta 4;
DETERMINA
1) Di approvare a norma dell’art. 17 dell’ACN/2015
e s.m.i. le graduatorie per titoli, per la Provincia
di Fermo, valevoli per l’anno 2020, dei Medici
Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre professionalità, aspiranti a svolgere
la propria attività professionale nell’ambito delle
strutture del S.S.N. in qualità di sostituti, come da
allegato che forma parte integrante e sostanziale
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DETERMINA

ASUR Marche - Area Vasta n. 4 - Fermo
Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 4,
03/04/2020, n. 265/AV4 - Approvazione graduatorie provinciali definitive medici specialisti
ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie Anno 2020. Rettifica determina n. 261/AV4 del 27/03/2020.

1) di rettificare parzialmente la determina n. 26I/AV4
del 27/03/3020 nella parte in cui. nella Branca di
Odontoiatria, è stata erroneamente riportalo il
cognome della Dr.ssa Felicia Pipponsi anziché
Dr.ssa Felicia Pipponzi;
2) Di ripubblicare la graduatoria così rettificata;
3) di attestare che dal presente atto non derivano
oneri a carico del Bilancio Asur;
4) di disporre la pubblicazione all’Albo della presente;
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale
a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
VISTO il documento istruttorio, riportalo in calce alla
presente determina, dal quale si rileva la necessità dì
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportali nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente UO Supporto
all’Area Controllo Gestione di Area Vasta 4;

Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini
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DIRPA 2 s.c. a r.l. - Roma
Provvedimento di svincolo. Svincolo indennità
di espropriazione depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato per i lavori di “realizzazione con qualsiasi mezzo dell’asse viario
Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione
Interna Maxi Lotto 2 - Lavori di completamento
della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 “di Valfabbrica”, tratto
Pianello-Valfabbrica, della SS 76 “Val D’Esino”,
tratti Fossato Di Vico - Cancelli a Albacina Serra San Quirico a realizzazione della “Pedemontana delle Marche”, Tratto Fabriano Muccia-Sfercia”.

Comune di Porto Recanati
Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del
30.03.2020. Piano particolareggiato di recupero intervento edilizio in attuazione della l.r.
n. 22/09 - Piano casa interessante l’edificio
sito in via Perugia angolo via Milano distinto al

foglio 12 part. 374 - art. 30 l.r. 34/92 - Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presenta deliberato;
DI PROCEDERE alla approvazione del Piano Particolareggiato previsto dalla Legge Regionale n.22 del
08.10.2009 (Piano Casa) e L.R. 19/2010 e ss.mm.ii.,
relativamente al progetto presentato in data
06.09.2019, prot. 26432 dalla sig.ra M. E. di Castelfidardo, con la quale si chiede la possibilità di eseguire un intervento in variante al P. di C. 174/17 interessante l’edificio sito in Milano, angolo via Perugia,
distinto al foglio 12, particella 374, in applicazione
della L.R. n.22/09 - Piano Casa ed in variante al
P.P.N.R., nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla
Commissione Edilizia Comunale e dagli Enti che
hanno partecipato al procedimento, come da pareri in
premessa elencati;
DI DARE ATTO che il presente Piano Particolareggiato di Recupero contiene previsioni planivolumetriche ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del D.M.
1444/68;
DI DARE ATTO che il presente Piano è costituito dai
seguenti elaborati:
1. Richiesta Titolo Edilizio;
2. Stralci planimetrici (PRG, Catastale, Distanze,
Fognature);
3. Documentazione fotografica;
4. Relazione tecnica;
5. Elaborato grafico - stato approvato;
6. Elaborato grafico - stato di progetto;
7. Elaborato grafico - verifica superfici e volumi;
8. Elaborato grafico - skyline prospetti;
9. Elaborato grafico planivolumetrico - viste 3-D
stato di progetto;
10. Verifica consumi energetici D.Lgs 192/05;
11. Certificato acustico di progetto;
12. Relazione geologica;

IL DIRETTORE GENERALE
omissis
TUTTO CIO’ VISTA E CONSIDERATO,
DISPONE
1. che nulla osta allo svincolo e quindi al pagamento
dell’indennità di esproprio, pari alla somma di €
12.668,22 (dodicimilaseicentosessantasei/22) di
cui alle quietanze della Tesoreria Provinciale dello
Stato di Ancona n° AN 1286494, 1286495 e
1286496 del 03/08/2016 Intestate a DESI s.r.l.;
2. di dare atto che non deve essere operate la ritenuta
a titolo d’Imposta del 20%, prevista dall’art. II,
commi 5 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n° 413
in quanto trattasi di esproprio in zone non rientrante nelle categorie A-B-C-D;
3. di prendere atto che per il pagamento delle predette somme è stato richiesto l’accredito delle
somme sul seguente codice IBAN:
IT 70 U 08731 21100 000000002578
Intestate a Fallimento DESI S.r.l.
4. di esonerare la Ragioneria Territoriale dello Stato
da ogni responsabilità dipendente dal pagamento
di cui trattasi.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Federico Montanari
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DI DARE ATTO che il presente Piano Planivolumetrico è costituito dai seguenti elaborati:
1. Richiesta Titolo Edilizio;
2. Titolo di proprietà;
3. Certificazione sulla servitù di passaggio (rampa
garage);
4. Tavola Isolato 87 del PPNU (vigente);
Relazione architettonica;
6. Documentazione catastale, PPNU e dichiarazioni;
7. Documentazione fotografica;
8. Tabella volumi e superfici progetto;
9. Elaborato grafico Tav. 1 - Stato Attuale;
1O. Elaborato grafico Tav. 2 - Piante Stato di Progetto;
11. Elaborato grafico Tav. 3 - Piante Stato di Progetto;
12. Elaborato grafico Tav. 4 - Prospetti Stato di Progetto
13. Elaborato grafico Tav. 5 - Sezioni Stato di Progetto;
14 Elaborato grafico Tav. 6 - Planimetria generale;
15. Elaborato grafico Tav. 7 - Altezze Piano Sottotetto;
16. Planivolumetrico e foto - Stato di Progetto;
17. Relazione tecnica - Linee vita;
18. Relazione di verifica D.L.gs 192/05- consumi
energetici;
19. Verifica preventiva prestazioni acustiche;
20. Rapporto geologico e caratterizzazione geotecnica;
21. Valutazione invarianza idraulica L.R 22/2011;
22. Integrazione documentale prot.33053 del
30.10.2019 (relativa alla acquisizione del parere
di competenza della Regione Marche, come in
premessa riportato);
DI AUTORIZZARE il Responsabile del 4° Settore al
rilascio del Titolo Edilizio richiesto, nel rispetto delle
prescrizioni e dei contributi pervenuti dagli Enti interessati dal procedimento, e delle ulteriori prescrizioni
di sicurezza connesse con l’art.22, comma 2, lettera
c) delle N.T.A. del PIGZC, consistenti nel divieto di
utilizzo del piano interrato in caso di condizioni meteo
marine avverse, previste e diramate dagli organi preposti alla sicurezza civile, con obbligo di installazione
di appositi cartelli nelle aree comun i del fabbricato
ed il rispetto dell’art.26, comma 2, da parte del soggetto attuatore;
DI PUBBLICAR E la presente delibera nell’Albo
Pretorio del Comune e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del 4° Settore al
rilascio del Titolo Edilizio richiesto, nel rispetto delle
prescrizioni e dei contributi pervenuti dagli Enti interessati dal procedimento, previo aggiornamento degli
elaborati come in premessa riportato in accoglimento
delle osservazioni e delle prescrizioni;
DI PUBBLICARE la presente delibera nell’Albo Pretorio del Comune e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale;
DI CONFERIRE, nelle forme di Legge, al presente
atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lvo
267/2000.

________________________________________________________

Comune di Porto Recanati
Deliberazione della Giunta comunale n.12 del
20.01.2020. Piano planivolumetrico intervento
edilizio in attuazione delle previsioni del piano
particolareggiato del nucleo urbano- isolato
n.87 - area distinta al foglio 16 particella 67 art.30 l.r.34/92 - Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Omissis
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presenta deliberato;
DI PROCEDERE alla approvazione, ai sensi
dell’art.30 della L.R n.34/92, del Piano Planivolumetrico per l’attuazione dell’intervento edilizio proposto
in data 28.03.2019, prot.9360, dal Sig. Angeloni
Antonio di Porto Recanati in qualità di Amministratore della Soc. EP Sri di Porto Recanati, e relativa alla
realizzazione di opere comportanti la demolizione di
manufatto esistente e la realizzazione di una nuova
costruzione in applicazione delle disposizioni del
vigente Piano Particolareggiato del Nucleo Urbano Isolato n.87 avente destinazione a civile abitazione,
esprimendosi favorevolmente alla progettazione inoltrata e nel rispetto delle prescrizioni e dei contributi
pervenuti dagli Enti interessati dal procedimento
(come in premessa riportati) che qui si intendono trascritti;
DI DARE ATTO che il presente Piano, interessante
l’Isolato n.87, contiene previsioni planivolumetriche
ai sensi e per gli effetti del D.M. 1444/68
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zioni di acqua pubblica dall’art. 13 della L.R. 05/2006
e s.m.i.
Tutto quanto sopra, per gli adempimenti istruttori
conseguenti all’istanza concessoria, la scrivente Autorità Idraulica territorialmente competente:
• COMUNICA l’AVVIO DEL PROCEDIMENTO;
• RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE AL BUR
DELL’ALLEGATO AVVISO INERENTE IL
FASCICOLO IN OGGETTO E CONTESTUALMENTE LA SUA AFFISSIONE PER
30 GIORNI ALL’ALBO PRETORIO DEL
COMUNE TERRITORIALMENTE INTERESSATO.

DI CONFERIRE, nelle forme di Legge, al presente
atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, 4”
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo
267/2000.

COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
________________________________________________________

Regione Marche - P.F. tutela del territorio
di Fermo
Istanza di concessione di piccola derivazione di
acque pubbliche ad uso industriale ed igienico
sanitario mediante prelievo da n. 1 pozzo sito
in contrada Rota Marina, loc.tà Brancadoro nel
comune di Sant’Elpidio a Mare, catastalmente
individuato al foglio 14 particelle 168, ai sensi
del r.d. 1775/33 e dell’art. 16 della l.r. 5/06 e
ss.mm.ii.”. Comunicazione avvio procedimento.
Richiesta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche. Richiesta affissione per
30 giorni all’Albo pretorio del comune territorialmente interessato.

Si avvisa il Comune in indirizzo che sarà Sua premura, a procedura ultimata (30 giorni di affissione
sull’Albo Pretorio), restituire alla scrivente PF
Tutela del Territorio di Fermo il relativo referto
di avvenuta pubblicazione con le eventuali osservazioni e opposizioni pervenute in merito.
Tanto si doveva, cordiali saluti.
Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Trovarelli
marco.trovarelli@regione.marche.it

In riferimento all’istanza di derivazione di acque pubbliche inoltrata attraverso il sistema informativo
DAP-SIAR, prot. 0798456|26/06/2019|R_MARCHE|ITE|A|420.60.90/2019/IT e acquisita sul SIAR
prot. 178832232 del 19/09/2019 - domanda n. 500267
e dalle successive documentazioni integrative pervenute rispettivamente in data 20/03/2020 prot. n.
0332685 e in data 31/03/2020, prot. n. 0351815, dalla
Ditta M.A.C. s.s. soc. agr. per il rilascio della concessione quindicennale per piccola derivazione di acqua
ad uso industriale ed igienico sanitario mediante n. 1
pozzo catastalmente individuato al Foglio 14 particella 168, in contrada Rota Marina, loc.tà Brancadoro
nel Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), avente le
seguenti caratteristiche:
• Richiedente: M.A.C. s.s. soc. agr. (P. IVA.
01734560434)
• Derivazione: d’acqua a mezzo attingimento da n.
1 pozzo;
• Presa: falda freatica, bacino idrografico del fiume
Tenna;
• Prelievo: 0,02 mod (2,0 l/s);
• Uso: industriale ed igienico sanitario
VISTO l’art. 7 del T.U. “Acque Pubbliche”
1775/1933 e ss.mm. ed in esecuzione delle procedure
di semplificazione introdotte per le piccole deriva-

Il dirigente P.F. Tutela del Territorio di Fermo
Dott. Giuseppe Serafini

________________________________________________________

Regione Marche - P.F. tutela del territorio
di Fermo
Richiesta di rinnovo della concessione di piccola derivazione di acque pubbliche ad uso
industriale mediante prelievo da n. 1 pozzo sito
in località Molino nel comune di Sant’Elpidio a
Mare, catastalmente individuato al foglio 72
particella 228, ai sensi del r.d. 1775/33 e
dell’art. 16 della l.r. 5/06 e ss.mm.ii. Comunicazione avvio procedimento. Richiesta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche. Richiesta affissione per 30 giorni agli
albo pretorio del comune territorialmente interessato.

In riferimento all’istanza di rinnovo della concessione
di derivazione di acque pubbliche in data 27/09/2018,
acquista al con prot. n. 1122408 del 05/10/2018, e
dalla successiva documentazione integrativa pervenuta in data 12/03/2020, prot. n. 311880, dalla CAL-
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CESTRUZZI SpA per il rinnovo della concessione
quindicennale per piccola derivazione di acqua ad uso
industriale mediante n. 1 pozzo catastalmente individuato al Foglio 72 particella 228, in località Molino
nel Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), avente le
seguenti caratteristiche:
• Richiedente: DITTA CALCESTRUZZI SpA
(P.IVA 01038320162)
• Riferimento Concessione piccola derivazione:
Determina n. 333 del 15/11/2002 e Determina n.
406 del 15/12/2006 della Provincia di Ascoli
Piceno;
• Derivazione: d’acqua a mezzo attingimento da n.
1 pozzo;
• Presa: subalveo fiume Tenna;
• Prelievo: 0,02 mod (2,0 l/s);
• Uso: industriale
VISTO l’art. 7 del T.U. “Acque Pubbliche”
1775/1933 e ss.mm. ed in esecuzione delle procedure
di semplificazione introdotte per le piccole derivazioni di acqua pubblica dall’art. 13 della L.R. 05/2006
e s.m.i.
Tutto quanto sopra, per gli adempimenti istruttori
conseguenti all’istanza concessoria, la scrivente Autorità Idraulica territorialmente competente:
• COMUNICA l’AVVIO DEL PROCEDIMENTO;
• RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE AL BUR
DELL’ALLEGATO AVVISO INERENTE IL
FASCICOLO IN OGGETTO E CONTESTUALMENTE LA SUA AFFISSIONE PER
30 GIORNI ALL’ALBO PRETORIO DEL
COMUNE TERRITORIALMENTE INTERESSATO.
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AVVISI D’ASTA
________________________________________________________

Comune di Apiro
Avviso proroga del termine dal 6/4/20 al
20/05/20 dell’asta pubblica per la vendita ad
unico incanto di 3 immobili del Comune di Apiro
in loc. San Urbano.

Scadenza ricevimento offerte: entro e non oltre il
20/05/20 ore 11,30 presso ufficio protocollo Comune
di Apiro -Piazza Baldini 1 Cap.62021
Apertura buste: 20 maggio 2020 ore 12,00 presso
Ufficio Tecnico - Comune di Apiro Il Bando integrale
e la documentazione sono reperibili sul sito internet
www.comune.apiro.mc.it

________________________________________________________

Comune di Falconara Marittima
Avviso di asta pubblica - Proroga termine.

Si comunica che il termine di presentazione delle
offerte per l’asta pubblica relativa all’alienazione
degli immobili di proprietà comunale sotto indicati è
stato prorogato a Venerdì 15 Maggio 2020 ore
12.00, come stabilito con determina dirigenziale n.
273 del 30.03.2020:
LOTTO 1
N. 3 appartamenti in via Caprera n. 7, così distinti al
Catasto Fabbricati del Comune di Falconara M.ma:
1) foglio 6, part. 303, sub. 1, cat. A/3, classe 4, primo
piano, 4,5 vani, rendita € 406,71;
2) foglio 6, part. 303, sub. 2, cat. A/3, classe 4,
secondo piano, 4,5 vani, rendita € 406,71;
3) foglio 6, part. 303, sub. 3, cat. A/3, terzo piano,
4,5 vani, rendita € 406,71. Importo a base d’asta
Euro 164.800,00 (centosessantaquattromilaottocento/00)

Si avvisa il Comune in indirizzo che sarà Sua premura, a procedura ultimata (30 giorni di affissione
sull’Albo Pretorio), restituire alla scrivente PF
Tutela del Territorio di Fermo il relativo referto
di avvenuta pubblicazione con le eventuali osservazioni e opposizioni pervenute in merito.
Tanto si doveva, cordiali saluti.
Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Trovarelli
marco.trovarelli@regione.marche.it

LOTTO 2
N. 1 mini-appartamento in via Costa n. 26, così
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Falconara M.ma:
1) foglio 10, part. 132, sub. 20-22, cat. A/2, classe 3,
3 vani, rendita € 317,62; Importo a base d’asta
Euro 47.000,00 (quarantasettemila/00)

Il dirigente P.F. Tutela del Territorio di Fermo
Dott. Giuseppe Serafini
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LOTTO 3
Lotto edificabile in via Friuli così distinto al Catasto
Terreni del Comune di Falconara M.ma:
1) porzione di circa 4.300 mq. da frazionare, del terreno distinto al foglio 6 part. 3033, qualità incolto
sterile e particella distinta al foglio 6 part. 3262 di
295 mq. qualità ente urbano.
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PROFILO E FABBISOGNO PROFESSIONALE
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Funzioni principali
La UOC Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Marche ha come principali
funzioni e responsabilità l’analisi, il monitoraggio e
la rendicontazione dei livelli quali-quantitativi di
domanda di prestazioni, oltre la gestione coordinata
dei processi di accettazione, nonché il supporto logistico ed organizzativo nei confronti delle UOC specialistiche territoriali.
La UOC Governo della Domanda e Coordinamento
Organizzativo Marche è l’articolazione organizzativa
dell’Istituto che in relazione alle finalità istituzionali
dello stesso, ai fabbisogni ed alla domanda di prestazioni provenienti dal territorio, nonché tenuto conto
delle possibili opportunità di mercato che possono
interessare i servizi tipici dell’IZS, ha come principale
finalità quella di elaborare i contenuti di committenza
a supporto sia dell’azione strategica direzionale, che
dell’organizzazione dei processi di erogazione delle
prestazioni da parte delle UOC Specialistiche Territoriali.

Importo a base d’asta Euro 486.000,00 (quattrocentottantaseimila/00)
Le offerte vanno presentate secondo le modalità indicate nell’Avviso integrale d’asta, corredato con le
relazioni di stima dei singoli lotti, pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito del Comune di Falconara M.ma
www.comune.falconara-marittima.an.it al link “Bandi
di gara”.
Il giorno 18/05/2020 alle ore 10.00 presso la Residenza Municipale avrà luogo l’apertura delle
offerte pervenute, offerte segrete da confrontarsi
con l’importo a base d’asta.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Ing. Torelli - U.O.C. Urbanistica e Patrimonio (071/9177209/369) torelligi@comune.falconara-marittima.an.it o al Dott. Canonici - Servizio
Gare e Contratti (071/9177247/300) canonicigi@comune.falconara-marittima.an.it.

Macroattività
La funzione di committenza esercitata dalla UOC
Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Marche, quale puntuale traduzione della vision
espressa del Management dell’Istituto, costituisce il
fondamentale anello di collegamento fra le finalità
strategiche dell’IZS e l’organizzazione della produzione a livello territoriale. A tal proposito, la figura
chiamata a svolgere tale funzione rappresenta il principale interlocutore della Direzione strategica nell’effettivo governo dei livelli di performance aziendali,
attraverso il suo diretto coinvolgimento sia nell’ambito del processo di programmazione, che nelle fasi
di monitoraggio, verifica e rendicontazione dei livelli
di performance conseguiti.
Al di là delle prerogative proprie della Direzione strategica aziendale, in considerazione del ruolo riconosciuto alla UOC Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Marche, con particolare riferimento alla responsabilità della stessa in termini di
recepimento, elaborazione e gestione della domanda
di prestazioni avanzata nei confronti dell’Istituto, il
relativo Direttore è individuato come referente dei
rapporti con gli interlocutori esterni all’organizzazione, ove necessario anche attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento delle professionalità operanti a livello di UOC specialistica territoriale. Nell’ambito del Comitato Strategico, il Direttore della
UOC Governo della Domanda e Coordinamento
Organizzativo Marche apporta il proprio contributo

Il dirigente 2° settore
Dott. Mauro Pierpaoli

BANDI DI CONCORSO
________________________________________________________

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
Avviso pubblico di selezione per il conferimento
di incarico di direttore della struttura complessa denominata “UOC Governo della
domanda e coordinamento organizzativo Marche”.

In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 19.03.2020 esecutiva ai sensi di legge,
ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R.n. 484/1997, del D.Lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito un avviso pubblico di selezione per il
conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa denominata “UOC Governo della
Domanda e Coordinamento Organizzativo Marche”.
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in termini di individuazione, analisi e valutazione
della domanda di prestazioni e nella conseguente programmazione delle attività di erogazione a fronte
delle risorse aziendali effettivamente disponibili. Nell’assolvimento di tale funzione il suddetto Direttore
tiene costantemente presenti le prioritàsia in termini
di impatto nei confronti degli Stakeholders di riferimento, che di immagine a livello aziendale.
In via coordinata con le suddette funzioni di programmazione e di committenza ed in stretta collaborazione
con le strutture Specialistiche Territoriali, la UOC
Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Marche assume anche la responsabilità di
gestione ed organizzazione delle risorse logistiche
riferite alla complessiva dimensione regionale di riferimento, in tal modo rappresentando un fondamentale
elemento di facilitazione organizzativa nei confronti
delle attività messe in atto da parte delle strutture specialistiche territoriali.
Funzionale al governo della domanda, sia in termini
di fabbisogno che di efficacia dei servizi resi dall’Istituto, nell’ambito della UOC Governo della Domanda
e Coordinamento Organizzativo Marche confluiscono
anche le responsabilità connesse alle attività di prenotazione delle prestazioni relative all’ambito regionale di propria competenza, unitamente alle risorse
professionali e strumentali necessarie per lo svolgimento di tale funzione.
Ai fini del compiuto adempimento delle proprie
responsabilità in ambito di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, la Direzione della UOC
Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Marche può usufruire del supporto delle professionalità operanti nell’ambito delle strutture specialistiche, coordinandosi a tal fine con le rispettive
Direzioni di UOC territoriale.

ANNO LI • N. 30

nale, che si devono coniugare con capacità di gestione
delle risorse strutturali e tecnologiche, per ottenere il
giusto equilibrio tra complessità delle funzioni svolte
ed efficienza delle strutture e la compatibilità delle
attività con il funzionamento del servizio (programmazione e gestione delle risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di competenza, programmazione dei fabbisogni di materiali e attrezzature
delle strutture di competenza in aderenza ai budget,
gestione delle risorse finalizzateal raggiungimentodi
obiettivi e risultati dell’attività propria e dei collaboratori, programmazione, inserimento, coordinamento
e valutazione del personale della struttura relativamentea competenze professionali e comportamenti
organizzativi).
Sono indispensabili comprovate esperienza e capacità
tecniche nelle discipline di competenza veterinaria
previste nell’attività istituzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali con particolare riferimento
alla diagnostica di laboratorio ed alla sicurezza degli
alimenti, compresa la gestione direttadel sistema di
qualità all’interno dei laboratori. Costituisce altresì
elemento rilevante l’aver svolto attività di ricerca
nell’ambito della ricerca corrente e/o finalizzata proposta dal Ministero della Salute e/o su progetti regionali di materia sanitaria e la capacità di intrattenere
rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. È indispensabile, infine, la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento professionale.
Art. 1.
Requisiti di ammissione
1. Per la partecipazione alle selezioni i candidati
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Godimento dei diritti civili e politici.
c) Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/04 e
ad essa equiparata) in Medicina Veterinaria.
d) Iscrizione all’Albo dell’ordine professionale
dei Medici Veterinari. Nel caso di iscrizione
all’Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea
resta fermo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
e) Anzianità di servizio di sette anni, maturata
presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
o enti del S.S.N. nel profilo di Dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti, di cui cinque in una disciplina di cui al D.M. 30.1.98 e
s.m.i. o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-

Articolazione interna
Alla UOC Governo della Domanda e Coordinamento
Organizzativo Marche afferisce UOS.VD Accettazione Marche, articolata al suo interno in:
- Accettazione Pesaro
- Accettazione Ancona
- Accettazione Tolentino (MC)
- Accettazione Fermo
PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE
Considerato il contesto descritto, si richiede che i candidati al posto di Direttore della UOC Governo della
Domanda e Coordinamento Organizzativo Marche dimostrino capacità organizzative adeguate, nonché rapporti di interazione con le altre strutture aziendali, sia della sede che di tutta la rete territoriale regio-
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pollente di cui al D.M. 30.1.98 e s.m.i. per la
categoria professionale dei Veterinari, ovvero
anzianità di servizio di dieci anni maturata
presso gli Istituti ZooprofilatticiSperimentali o
enti del S.S.N. nel profilo di Dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti.
f) Attestato di formazione manageriale. Fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,
lett. d) del D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal
possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo,
nel caso di assunzione dell’incarico, diacquisire l’attestato nel primo corso utile, nonché
quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del
D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di partecipazione.
La partecipazione alle selezioni non è soggetta a
limiti di età (art. 3, legge n. 127/1997); tenuto
conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata del contratto,
al conferimento dell’incarico si procederà solo
qualora il termine finale coincida o non superi
comunque il termine per il collocamento in quiescenza.
Non possono accedere all’impiego coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.

2.
3.

4.

Art. 2.
Modalità e termini
per la presentazione della domanda
1. Per essere ammessi alla selezione gli interessati
devono presentareapposita domanda, redatta in
carta semplice, ai sensi dell’articolo 1, comma 1°,
della Legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata al
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo
Rosati” - Sede di Perugia, Via G. Salvemini n. 1 entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale - Concorsi.
2. Le domande dovranno essere inviate a pena di
esclusione:

5.

8004

ANNO LI • N. 30

a) tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Sede Centrale di Perugia, dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La
domanda dovrà essere inviata tramite la casella
PEC del candidato alla casella PEC protocollo.izsum@legalmail.it. I file trasmessi
devono essere in bianco e nero, devono mantenere la leggibilità e la validità dei documenti
allegati e non devono contenere link o riferimenti a fonti esterne. I documenti non devono
inoltre contenere codice eseguibile o macroistruzioni in grado di alterarne il loro contenuto
nel tempo. I file ammessi devono appartenere
ai seguenti formati:
• Formati immagine:Tutti i più diffusi formati immagine (JPEG, TIFF, BMP,
GIF,ecc.).
• PDF/A: Files in formato PDF che rispettano
lo standard ISO 19005-1:2005.
Qualora il documento trasmesso non risponda
a tutti i requisiti sopra indicati, la domanda
non sarà ritenuta valida.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare
nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della notifica di effettiva
avvenuta consegna della PEC.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio e l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di qualsiasi effetto.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine
fa fede il timbro e la data apposto dell’ufficio
postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande che, ancorché spedite entro il
termine sopra indicato, pervengano dopo 10
(dieci) giorni dalla scadenza indicata.
L’Amministrazione dell’Istituto declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi
delle domande e dei documenti spediti a mezzo
posta o per mancato recapito delle comunicazioni
agli interessati dovuti a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio da parte
degli stessi, ad eventuali disguidi postali,o da
disguidi tecnico-informatici (trasmissione tramite
PEC) non imputabili a colpa dell’amministrazione
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La busta contenente la
domanda o l’oggetto della PEC dovrà riportare
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sull’esterno la seguente dicitura “Avviso pubblico
per il conferimento di incarico di direttore di
Struttura Complessa denominata “UOC
GOVERNO DELLA DOMANDA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO MARCHE”.
6. Nella domanda - compilata secondo lo schema
allegato (ALLEGATO A) - gli interessati
dovranno espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita e la
residenza, codice fiscale.
b) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero
di essere equiparati dalla legge ai cittadini
dello Stato, o della cittadinanza di un Paese
dell’Unione Europea.
c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
d) Di non aver riportato condanne penali e di non
aver procedimenti penali pendenti a proprio
carico; in casocontrario devono essere indicate le eventuali condanne riportate, anche se
vi sia stata l’amnistia, il condono, l’indulto, la
grazia o il perdono giudiziale, nonché i procedimenti penali pendenti.
e) Di essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria.
f) Di essere iscritto all’Albo dei Medici Veterinari.
g) Di essere in possesso dell’anzianità di servizio
richiesta, prestata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentalio Enti del SSN.
h) Le cause di eventuali risoluzioni di precedenti
rapporti presso Pubbliche Amministrazioni.
i) Il domicilio presso il quale deve essere fatta,
ad ogni effetto, ogni eventuale comunicazione
nonché eventuale recapito telefonico. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla lettera a).
7. Gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare:
j) Di aver preso completa visione dell’avviso e
di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
k) Di prestare il consenso alla pubblicazione del
curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 7 del presente
avviso;
l) che le informazioni indicate nella domanda e
quelle contenute nel curriculum formativo e
professionale allegato corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76

8.

9.

10.

11.

12.
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D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n.
445/2000),
m) Di aver letto l’informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del
Regolamento UE n. 2016/679, allegata alpresente avviso;
n) Di esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali per le finalità di gestione
dell’avviso, per l’eventuale affidamento dell’incarico e, successivamente alla presa di servizio, per lefinalità inerenti la gestione del rapporto medesimo;
o) Di esprimere il consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico ed economica dei candidati;
p) Di esprimere il consenso al trattamento delle
categorie particolari dei propri dati personali
così come indicati nell’informativa allegata.
La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero
l’omissione o l’incompletezza anche di una sola
delle dichiarazioni sopra citate determineranno
l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la
firma in calce alla domanda di ammissione non
deve essere autenticatae va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso.
I beneficiari della Legge n. 104/1992, devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 3.
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione
indicati alle precedenti lettere d), e) ed f) del-
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ché di richiedere la documentazione relativa,
prima di emettere il provvedimento finale favorevole. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

l’art. 1, redatta secondo lo schema che viene
allegato al bando di concorso (ALLEGATO
B);
b) un curriculum formativo - professionale
redatto in carta semplice, datato e firmato dal
concorrente e corredato dalla documentazione
comprovante quanto esposto, in cui dovranno
essere ben evidenziati:
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- posizione funzionale del candidato nelle
strutture e competenze conindicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
- attività di ricerca svolta;
- 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;
- attività di didattica svolte presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea, di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
- partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, nonché
pregresse idoneità nazionali;
c) le eventuali dichiarazioni sostitutive, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini dellavalutazione;
d) dettagliato elenco cronologico delle pubblicazioni in cui siano evidenziate quelle ritenute
più significative;
e) una copia fotostatica firmata e datata deldocumento di identità in corso di validità;
f) un elenco in cartasemplice, datato e firmato e
in triplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.
2. La mancata presentazione di uno soltanto dei
documenti di cui ai punti a), b), e) ed f) costituirà
motivo di esclusione dalla selezione.
3. La documentazione allegata alla domanda potrà
essere ritirata dall’interessato o da un suo delegato
o spedita contro assegno, previa richiesta dell’interessato, non prima di un anno dal termine delle
procedure selettive.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte non-

Art. 4.
Ammissione e cause
di esclusione dalla selezione
1. L’ammissione o l’esclusione dalla selezione sono
disposte con provvedimento motivato del Dirigente dell’U.O. Amministrazione Personale;
l’esclusione è comunicata entro 30 (trenta)giorni
dalla esecutività del relativo provvedimento con
nota inviata tramite posta elettronica certificata
(PEC) o tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno in cui è indicata lamotivazione dell’esclusione medesima.
2. I candidati che non riceveranno comunicazione di
esclusione si intendono ammessi alla selezione.
Entro dieci giorni dalla esecutività del relativo
provvedimento sarà comunque pubblicato nel sito
web dell’Istituto (www.izsum.it), nella sezione
Concorsi e Selezioni Pubbliche, l’elenco dei candidati ammessi alla selezione (o l’eventuale differimento della pubblicazione), che vale a tutti gli
effetti come comunicazione. Ai candidati che
indicheranno nella domanda un indirizzo di posta
elettronica potranno inoltre essere inviati appositi
messaggi informativi
3. Costituiscono motivi di esclusione:
a) la mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal presente bando di concorso (art.
1). Qualora sia accertato il vizio di uno dei
requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in
qualunque momento della selezione, anche
successivo alla formazione della graduatoria;
b) la presentazione della domanda oltre il termine
stabilito all’art. 2.;
c) la presentazione della domanda con mezzi
diversi rispetto a quelli prescritti dall’art. 2.;
d) la mancanza nella domanda di ammissione
anche di una sola delle dichiarazioni richieste
dall’art. 2.;
e) la mancanza della firma incalce alla domanda
di ammissione;
f) la mancata presentazione della dichiarazione
sostitutiva di certificazione di cui al precedente
art. 3. attestante il possesso dei requisiti di
ammissione indicati alle precedenti lettere d),
e) ed f) dell’art. 1;
g) la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato;
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h) la mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità datata e firmata;
i) la mancata presentazione di un elenco in carta
semplice, datato e firmato, di tutti i documenti
e titoli presentati.

7.
8.

Art. 5.
Modalità di selezione

9.

1. La Commissione di esperti,nominata con provvedimento del Direttore Generale, è composta dal
Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio
dall’insieme dei nominativi dei dirigenti medici veterinari responsabili di strutture complesse analoghe in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali presenti in Italia. Le funzioni verbalizzanti saranno espletate da un funzionario
amministrativo dell’Istituto di categoria non inferiore alla D.
2. L’Istituto provvede ai sorteggi e alla conseguente
nomina della Commissione di esperti ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione
delle domande.
3. Le operazioni di sorteggio sono svolte da una
commissione nominata dal Direttore generale e
composta datre dipendenti, a tempo indeterminato, appartenenti almeno alla categoria D del
ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di
Presidente.
4. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa in servizio presso il medesimo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione direttore di struttura complessa in servizio presso altro Istituto
Zooprofilattico Sperimentale. Con le medesime
modalità di cui sopra vengono sorteggiati i componenti supplenti.
5. Il giorno, l’ora e la sede della seduta pubblica per
il sorteggio della Commissione di espertisarà
pubblicato con apposito avviso, almeno quindici
giorni prima della data di effettuazione del sorteggio, nei Bollettini Ufficiali Regionali dell’Umbria e delle Marche e nel sito web dell’Istituto
(www.izsum.it).
6. Ai sensi dell’art. 35-bis comma 1 lettera a) del
D.Lgs. n. 165/2001 così come novellato dall’art.
1 comma 46 della legge n. 190/2012 “Coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, perreati previsti nel capo I
titolo II del libro secondo del codice penale non

10.

11.

12.
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possono far parte, anche con compiti di segreteria, dicommissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi”.
La composizione della Commissione di esperti è
pubblicata sul sito internet aziendale.
La Commissione di esperti elegge un presidente
tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità
di voti è eletto il componente più anziano.
La Commissione effettua la valutazione, tramite
l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali,
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del
profilo ricercato e gli esiti di un colloquio. Della
valutazione effettuata è redatta apposita relazione
sintetica che è successivamente pubblicata nel
sito web.
La commissione dispone complessivamente di
100 punti: così ripartiti
- 45 punti per il curriculum
- 55 punti per il colloquio
Al fine della formulazione della terna di idonei,
la soglia minima dipunteggio che deve essere
ottenuta è pari almeno al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione
(curriculum - colloquio).
CURRICULUM (massimo punti 45).
Il punteggio per la valutazione del curriculum è
ripartito come segue:
Esperienza professionale: massimopunti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito
sono prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni
tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono
allocate lestrutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e delle prestazioni erogate dalla strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle
strutture e delle 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;
c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività trattata nei precedenti
incarichi, misurabile in termini di volume e
complessità.
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14. COLLOQUIO (massimo punti 55).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondential fabbisogno determinato
dall’Istituto.
Il colloquio è altresì diretto a verificare la visione
e l’originalità delle proposte sull’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore
Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,affinché i candidati stessi possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vistatecnico
che da quello organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi,
dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre discipline o specialità per
la miglior risoluzione dei quesitianche dal punto
di vista dell’efficacia e dell’economicità degli
interventi.
15. L’Ufficio competente provvederà, tramite posta
elettronica certificata per i relativi possessori o
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 20 giorni prima e avviso
nel sito web dell’Istituto pubblicato non meno di
quindici giorni prima della data fissata per lo
svolgimento del colloquio, a convocare i candidati ammessi.
16. La mancata presentazione al colloquio comporta
l’esclusione dalla selezione, quale che sia la causa
dell’assenza anche se non riconducibile alla
volontà del candidato.

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.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimopunti 15
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale
ambito sono presi in considerazione:
a) 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 deitirocini obbligatori;
b) l’attività didatticapresso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per laformazione di personale sanitario,
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione
all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto
sulla comunità scientifica,
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi. Il relativo punteggio verrà
attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno
definito:
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno
professionale del candidato
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle
quali sono state svolte
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, e impact factor
delle stesse.
13. La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato,
scaturente da una valutazione generaledel curriculum di ciascun candidato, correlata al grado di
attinenza con le esigenze dell’Istituto.

Art. 6.
Conferimento dell’incarico
1. L’incarico di direzione di struttura complessa
verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli
idonei predisposta dalla Commissione sulla base
dei migliori punteggi attribuiti. Nell’ambito della
terna il Direttore Generale può nominare uno dei
due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, motivandone analiticamente la scelta.
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2. L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione è
formalmente adottato non prima che siano decorsi
quindici giorni dalla data di pubblicazione sulsito
dell’Istitutodelle informazioni di cui al successivo
art. 7.
3. L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più
breve.
4. Nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di
anzianità previsti dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento
di detto limite.
5. L’incarico è revocato, con le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in casodi inosservanza delle direttive
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi
previsti dai contratti di lavoro.
6. Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sottoposto, a verifica al termine dell’incarico. L’esito
positivo delle verifiche costituisce condizione per
il rinnovo dell’incarico.
7. L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria e da quanto
stabilito dal contratto individuale di lavoro.
8. Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà
invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti. La data di inizio servizio è
concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire
entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della relativa comunicazione salvo diverso
accordo tra leparti.
9. Ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, del D.lgs. n.
502/1992, 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.
10. Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 non potrà
essere conferito incarico dirigenziale a coloro che
siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale.
11. Nei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o
decadere, si procede alla sostituzione conferendo

l’incarico ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale.
Art. 7.
Pubblicità
1. Il presente avviso è pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
Serie Speciale - Concorsi. Verrà inoltre pubblicato
nell’Albo on line della dell’Istituto, nei Bollettini
Ufficiali Regionali dell’Umbria e delle Marche e
nel sito web dell’Istituto (www.izsum.it).
2. In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel
rispetto delle indicazioni dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina
del candidato prescelto:
1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo
2) il provvedimento di nomina della Commissione;
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
4) la relazione sintetica della commissione di
valutazione, contenente anche l’elenco di
coloro che non si sono presentati al colloquio.
3. Successivamente, è pubblicato l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
secondo le modalità indicate nell’informativa allegata alpresente avviso, ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018) e del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Tali dati saranno raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di
gestione dell’avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente
alla presa di servizio, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre,
trattati per le finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso.
3. Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei
candidati, è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione all’avviso a pena di
esclusione.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico - economica dei candidati.
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5. Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli
da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 tra i
quali figura il diritto di accessoai dati che li riguardano ed il diritto di opporsi al trattamento degli
stessi per fini legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
“Togo Rosati”, titolare del relativo trattamento.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente.
2. L’Istituto si riserva la piena facoltà di prorogare e
riaprire i termini per la presentazione delle
domande, revocare, sospendere o modificare in
tutto o in parte il presente avviso ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, dandone tempestiva
notizia agli interessati senza che gli stessi possano
vantare diritti nei confronti dello stesso.
3. L’IZSUM si riserva la facoltà di non procedere al
conferimento dell’incarico per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero a seguito del
venir meno delle esigenze o condizioni che hanno
determinato l’indizione dell’avviso.
4. Il presente avviso è emanato nel rispetto del D.lgs.
11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso all’impiego, così come statuito dall’art. 57 del D.Lgs 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei concorrenti il consenso al trattamento dei dati personali forniti per l’espletamento dellaprocedura (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
6. La procedura di selezione si concluderà nei tempi
previstidall’art. 14 della Direttiva per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medico-veterinaria e
dirigenza emanata di concerto dalla regione
Umbria e dalla regione Marche.
7. Per eventuali informazioni gli interessatipotranno
rivolgersi all’U.O.Amministrazione Personale,
tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore
12,00 alle ore 13,00 (telefono 075/343216 075/3433081).
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Beatrice
Moriconi (telefono 075/343216 - e-mail:
concorsi@izsum.it).
Il direttore generale
f.to Silvano Severini
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Allegato
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018) E
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati con la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno
raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla presa di servizio, per le finalità inerenti la gestione
del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio
Gestione Contratti e Contenzioso.
Finalità del trattamento. Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ed indispensabile
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso a pena di esclusione, della successiva valutazione dei
titoli posseduti e dell’eventuale successivo affidamento di borsa di studio/incarico.
Dati personali trattati. I dati richiesti vengono raccolti all’atto della compilazione della domanda di partecipazione ad
una procedura selettiva all’interno della sezione “Concorsi e Selezioni” del sito istituzionale dell’Istituto
(www.izsum.it) e all’atto della presentazione della domanda stessa.
I dati raccolti sono relativi a:
1) Dati personali come nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita.
2) Dati di residenza come indirizzo, CAP, comune e provincia.
3) Dati di recapiti quali telefono, fax, cellulare e-mail e PEC.
4) Dati legati al godimento dei diritti civili e politici.
5) Dati inerenti condanne e sentenze, le azioni giudiziarie e le sanzioni amministrative.
6) Dati sanitari per quanto riguarda l’eventuale necessità di ausili rispetto all’eventuale handicap posseduto.
7) Dati legati al servizio prestato presso PP.AA.
8) Dati legati alla professione quali la tipologia di rapporto lavorativo, il ruolo, la professione/disciplina, la durata.
9) Dati legati alla formazione accademica e di studio, alle pubblicazioni, alle esperienze formative e professionali.
L’Istituto può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es.
richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, etc.; richiesta ai
comuni dello stato di famiglia; etc.).
Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.lgs. n. 196/2003 (come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i candidati potrebbero
conferire all’Istituto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” o “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Istituto solo previo libero ed esplicito
consenso dei candidati, manifestato in forma scritta in merito alla presente informativa.
Base giuridica. I dati personali trattati sono richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ai sensi del
D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e sono
trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 Regolamento UE 2016/ 679.
I dati saranno raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di gestione dell’avviso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale presa di servizio, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità inerenti lo svolgimento
della procedura selettiva o concorsuale dai componenti della commissione e per le finalità inerenti l’affidamento
dell’incarico dall’Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso.
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Il trattamento potrebbe comprendere anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.). Il
trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai
candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.).
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi
informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di
sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza
organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle
istanze, loro archiviazione negli archivi dell’Istituto, non divulgazione delle informazioni).
L’Istituto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati personali conferiti saranno conservati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento UE n. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito,
espresso in merito alla presente informativa, per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali conferiti potranno essere
conservati per periodi più lunghi ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, fatta salva l'attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.
Ambito di comunicazione e diffusione. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione
giuridico - economica dei candidati.
Trasferimento dei dati personali. I dati conferiti dai candidati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche “Togo Rosati” nella figura del legale rappresentante, dott. Silvano Severini.
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Istituto
è dpo@izsum.it.
Diritti dell’interessato. Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
tra i quali in particolare:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche “Togo Rosati”, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC: protocollo.izsum@legalmail.it
Nel caso in cui non venga prestato il consenso esplicito al trattamento dei dati la presente domanda non potrà
essere tenuta in considerazione ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva.
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
Via G. Salvemini, 1 - 06126 PERUGIA
a. Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________________
residente in _____________________________________________________________________________
Comune di __________________________________________________ (______) CAP ________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________
Chiede
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa
denominata UOC GOVERNO DELLA DOMANDA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO MARCHE.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
dichiara:
b. di essere cittadino italiano, ovvero di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato, o della
cittadinanza di un Paese dell’UE ________________________________ (indicare);
c.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________________________;
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: ______________________________

___________________________________________________________________________;
d.  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
 Di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere a proprio carico i seguenti procedimenti
penali pendenti (1): ______________________________________________;
e. di essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria;
f. di essere iscritto all’Albo dei medici veterinari di __________________ al numero _____________;
g. di essere in possesso del requisito dell’anzianità di servizio maturata presso Istituti Zooprofilattici o enti
del SSN.
h. le seguenti cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro presso Pubbliche
Amministrazioni________________________________________________________________________
i. di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni comunicazione:
_____________________________________________________________________________________
Il domicilio va indicato se diverso dalla residenza

Tel. fisso _______________________________ Tel. Cellulare_________________________________
Indirizzo mail _________________________________PEC _____________________________________.
DICHIARA, INOLTRE,
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j. DI AVER PRESO COMPLETA VISIONE DELL’AVVISO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA E DI ACCETTARE
ESPRESSAMENTE TUTTO QUANTO IN ESSO PREVISTO,
k. DI PRESTARE IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE ALLEGATO ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL PRESENTE AVVISO,
l. CHE LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE E QUELLE CONTENUTE NEL CURRICULUM FORMATIVO E
PROFESSIONALE ALLEGATO CORRISPONDONO A VERITA’, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E
DELLE SANZIONI PENALI STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI
(ART.76 D.P.R. N. 445/2000), E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE (ART. 75 D.P.R. N.
445/2000),
DICHIARA, INFINE,
m. DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N.
196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679,
ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO;
n. DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ DI
GESTIONE DELL'AVVISO, PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E, SUCCESSIVAMENTE ALLA
PRESA DI SERVIZIO, PER LE FINALITÀ INERENTI LA GESTIONE DEL RAPPORTO MEDESIMO;
o. DI ESPRIMERE IL CONSENSO ALLA EVENTUALE COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE ALLA POSIZIONE GIURIDICO ED ECONOMICA DEI
CANDIDATI;
p. DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DEI PROPRI DATI
PERSONALI COSÌ COME INDICATI NELL'INFORMATIVA ALLEGATA.

Data ____________________

FIRMA __________________________
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(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(possesso dei requisiti di ammissione indicati alle lettere d), e) ed f) dell’art. 1 dell’avviso)
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ (Prov.______) il ____________________
e residente a __________________________________________________ (Prov. _____) C.A.P.__________
Via ________________________________________________________________________ n. _________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art.76 D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la sua
responsabilità
DICHIARA
1. di possedere la laurea in …………………………………………………………………………………………………………………………….
conseguita presso ……………………………………………………………………………………………… in data ……………………………..
2. di essere iscritto all’Albo dell’ordine professionale dei Medici Veterinari di ………………………………………………
a far tempo dal ……………………………………….. al numero di posizione ……………………………………………………………….
3. di possedere la specializzazione nella disciplina di ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… conseguita in data …………………………………………
presso ……………………………………………………………………………………………….. durata del corso anni ………………………
4. di possedere la seguente anzianità di servizio (rapporto di lavoro dipendente):


ENTE ……………………………………………………………………………………………….....…………………………..………..………….
Da (gg/mm/aa inizio): ………………………………….…......

a (gg/mm/aa fine): ……………....………………..……….

Qualifica …………………………………………………………………….....…………………………...………………………………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ……….....………………………...…………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ……………………………………….....……………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ……………………………………………………………………………………………….…………………………………...……………….
Da (gg/mm/aa inizio): ………………………………...…….…. a (gg/mm/aa fine): .......…………………………..……….
Qualifica ………………………………………………………………………………………...……………………………………..……………..
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Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………………………………..………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ….....…………………………………………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le ……....……………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…….……….
Da (gg/mm/aa inizio): …………………………………..….....

a (gg/mm/aa fine): ………………………...…..…....…….

Qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………...…………..……..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………………………………………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC …………………………………….....………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ………………….………………………………………………………………………………………………………………...……………….
Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………………....…. a (gg/mm/aa fine): ……..…………………………..……….
Qualifica ………………………………………………………...………………………………………………………..…………………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………………………………………..………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ……………………………….....……………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………



ENTE …………………………………………………………………………………………………………………………...……….……………….
Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………………....…. a (gg/mm/aa fine): ……………....…………………..……….
Qualifica ………………………………………………………………………...………………………………………………..…………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...………………………………..……………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ……………………………….....……………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le ……....……………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...…….
Da (gg/mm/aa inizio): …………………………………….….... a (gg/mm/aa fine): …....……………………………..……….
Qualifica ………………………………………………………….....………………………………………………………………………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………..………………………………………………………….
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a. SC ………………….....…………………………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ……………………………………………….…………...……………………………………………………………………………………….
Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………….....….….

a (gg/mm/aa fine): ……....…………………………..……….

Qualifica ……………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...………………………………..……………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC …………………………….....………………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………

Luogo, data ……………………………………………………

Firma ………………………………………………………………….
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attraverso il suo diretto coinvolgimento sia nell’ambito del processo di programmazione, che nelle fasi
di monitoraggio, verifica e rendicontazione dei livelli
di performance conseguiti.
Al di là delle prerogative proprie della Direzione strategica aziendale, in considerazione del ruolo riconosciuto alla UOC Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Umbria, con particolare riferimento alla responsabilità della stessa in termini di
recepimento, elaborazione e gestione della domanda
di prestazioni avanzata nei confronti dell’Istituto, il
relativo Direttore è individuato come referente dei
rapporti con gli interlocutori esterni all’organizzazione, ove necessario anche attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento delle professionalità operanti a livello di UOC specialistica territoriale. Nell’ambito del Comitato Strategico, il Direttore della
UOC Governo della Domanda e Coordinamento
Organizzativo Umbria apporta il proprio contributo
in termini di individuazione, analisi e valutazione
della domanda di prestazioni e nella conseguente programmazione delle attività di erogazione a fronte
delle risorse aziendali effettivamente disponibili. Nell’assolvimento di tale funzione il suddetto Direttore
tiene costantemente presenti le prioritàsia in termini
di impatto nei confronti degli Stakeholders di riferimento, che diimmagine a livello aziendale.
In via coordinata con le suddette funzioni di programmazione e di committenza ed instretta collaborazione
con le strutture Specialistiche Territoriali, la UOC
Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Umbria assume anche la responsabilità di
gestione ed organizzazione delle risorse logistiche
riferite alla complessiva dimensione regionale di riferimento, in tal modo rappresentando un fondamentale
elemento difacilitazione organizzativa nei confronti
delle attività messe in atto da parte delle strutture specialistiche territoriali.
Funzionale al governo della domanda, sia in termini
di fabbisogno che di efficacia dei servizi resi dall’Istituto, nell’ambito della UOC Governo della Domanda
e Coordinamento Organizzativo Umbria confluiscono
anche le responsabilità connesse alle attività di prenotazione delle prestazioni relative all’ambito regionale di propria competenza, unitamente alle risorse
professionali e strumentalinecessarie per lo svolgimento di tale funzione.
Ai fini del compiuto adempimento delle proprie
responsabilità in ambito di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, la Direzione della UOC
Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Umbria può usufruire del supporto delle professionalità operanti nell’ambito delle strutture specialistiche, coordinandosi a tal fine con le rispettive
Direzioni di UOC territoriale.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
Avviso pubblico di selezione per il conferimento
di incarico di direttore della struttura complessa
denominata “UOC Governo della domanda e
coordinamento organizzativo Umbria”.

In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 19.03.2020 esecutiva ai sensi di legge,
ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R.n. 484/1997, del D.Lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito un avviso pubblico di selezione per il
conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa denominata “UOC Governo della
Domanda e Coordinamento Organizzativo Umbria”.
PROFILO E FABBISOGNO PROFESSIONALE
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Funzioni principali
La UOC Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Umbria ha come principali
funzioni e responsabilità l’analisi, il monitoraggio e
la rendicontazione dei livelli quali-quantitativi di
domanda di prestazioni, oltre la gestione coordinata
dei processi di accettazione, nonché il supporto logistico ed organizzativo nei confronti delle UOCspecialistiche territoriali.
La UOC Governo della Domanda e Coordinamento
OrganizzativoUmbria è l’articolazione organizzativa
dell’Istituto che in relazione alle finalità istituzionali
dello stesso, ai fabbisogni ed alla domanda di prestazioni provenienti dal territorio, nonché tenuto conto
delle possibili opportunità di mercato che possono
interessare i servizi tipici dell’IZS, ha come principale
finalità quelladi elaborare i contenuti di committenza
a supporto sia dell’azione strategica direzionale, che
dell’organizzazione dei processi di erogazione delle
prestazioni da parte delle UOC Specialistiche Territoriali.
Macroattività
La funzione di committenza esercitata dalla UOC
Governo della Domanda e Coordinamento Organizzativo Umbria, quale puntuale traduzione della vision
espressa del Management dell’Istituto, costituisce il
fondamentale anello di collegamento fra le finalità
strategiche dell’IZS e l’organizzazione della produzione a livello territoriale. A tal proposito, la figura
chiamata a svolgere tale funzione rappresenta il principale interlocutore della Direzione strategica nell’effettivo governo dei livelli di performance aziendali,
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Articolazione interna
Alla UOC Governo della Domanda e Coordinamento
Organizzativo Umbria afferisce UOS.VD Accettazione Umbria, articolata alsuo interno in:
- Accettazione Perugia
- Accettazione Terni
PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE
Considerato il contesto descritto, si richiede che i candidati al posto di Direttore della UOC Governo della
Domanda e Coordinamento Organizzativo
Umbria dimostrino capacità organizzative adeguate,
nonché rapporti di interazione con le altre strutture
aziendali, sia della sede che di tutta la rete territoriale
regionale, che si devono coniugare con capacità di
gestione delle risorse strutturali e tecnologiche, per
ottenere il giusto equilibrio tra complessitàdelle funzioni svolte ed efficienza delle strutture e la compatibilità delle attività con il funzionamento del servizio
(programmazione e gestione delle risorse materiali e
professionali nell’ambito del budget di competenza,
programmazione dei fabbisogni di materiali e attrezzature delle strutture di competenza in aderenza ai
budget,gestione delle risorse finalizzateal raggiungimentodi obiettivi e risultati dell’attività propria e dei
collaboratori, programmazione, inserimento, coordinamento e valutazione del personale della struttura
relativamentea competenze professionali e comportamenti organizzativi).
Sono indispensabili comprovate esperienza e capacità
tecniche nelle discipline di competenza veterinaria
previste nell’attività istituzionale degli Istituti ZooprofilatticiSperimentali con particolare riferimento
alla diagnostica di laboratorio ed alla sicurezza degli
alimenti,compresa la gestione direttadel sistema di
qualità all’interno dei laboratori. Costituisce altresì
elemento rilevante l’aver svolto attività di ricerca
nell’ambito della ricerca corrente e/o finalizzata proposta dal Ministero della Salute e/o su progetti regionali di materia sanitaria e la capacità di intrattenere
rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. E’ indispensabile, infine, la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento professionale.

2.

3.

4.

Art. 1.
Requisiti di ammissione
1. Per la partecipazione alle selezioni i candidati
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione europea.

5.
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b) Godimento dei diritti civili e politici.
c) Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/04 e
adessa equiparata) in Medicina Veterinaria.
d) Iscrizione all’Albo dell’ordine professionale
dei Medici Veterinari. Nel caso di iscrizione
all’Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea
resta fermo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
e) Anzianità di servizio di sette anni, maturata
presso gli IstitutiZooprofilattici Sperimentali
o enti del S.S.N. nel profilo di Dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti, di cui cinque in una disciplina di cui al D.M. 30.1.98 e
s.m.i. o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente di cui al D.M. 30.1.98 e s.m.i. per la
categoria professionale dei Veterinari, ovvero
anzianità di servizio di dieci anni maturata
presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
o enti del S.S.N. nel profilo di Dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti.
f) Attestato di formazione manageriale. Fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,
lett. d) del D.P.R. n. 484/97,, si prescinde dal
possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo,
nel caso di assunzione dell’incarico, diacquisire l’attestato nel primo corso utile, nonché
quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del
D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di partecipazione.
La partecipazione alle selezioni non è soggetta a
limiti di età (art. 3, legge n. 127/1997); tenuto
conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della duratadel contratto,
al conferimento dell’incarico si procederà solo
qualora il termine finale coincida o non superi
comunque il termine per il collocamento in quiescenza.
Non possono accedere all’impiego coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
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Art. 2.
Modalità e termini
per la presentazione della domanda
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avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data apposto
dell’ufficio postale accettante. Non saranno prese
in considerazione le domande che, ancorché spedite entro il termine sopra indicato, pervengano
dopo 10 (dieci) giorni dalla scadenza indicata.
5. L’Amministrazione dell’Istitutodeclina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi
delle domande e dei documenti spediti a mezzo
posta o per mancato recapito delle comunicazioni
agli interessati dovuti a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio da parte
degli stessi, ad eventuali disguidi postali, o da
disguidi tecnico-informatici (trasmissione tramite
PEC) non imputabili a colpa dell’amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore. La busta contenente la domanda o l’oggetto della PEC dovrà
riportare sull’esterno la seguente dicitura “Avviso
pubblico per il conferimento di incarico di direttore di Struttura Complessa denominata “UOC
GOVERNO DELLA DOMANDA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO UMBRIA”.
6. Nella domanda - compilata secondo lo schema
allegato (ALLEGATO A) - gli interessati
dovranno espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita e la
residenza, codice fiscale.
b) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero
di essere equiparati dalla legge ai cittadini
dello Stato, o della cittadinanza di un Paese
dell’Unione Europea.
c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
d) Di non aver riportato condanne penali e di non
aver procedimenti penali pendenti a proprio
carico; in casocontrario devono essere indicate le eventuali condanne riportate, anche se
vi sia stata l’amnistia, il condono, l’indulto, la
grazia o il perdono giudiziale, nonché i procedimenti penali pendenti.
e) Di essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria.
f) Di essere iscritto all’Albo dei Medici Veterinari.
g) Di essere in possesso dell’anzianità di servizio
richiesta, prestata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o Enti del SSN.
h) Le cause di eventuali risoluzioni di precedenti
rapporti presso Pubbliche Amministrazioni.
i) Il domicilio presso il quale deve essere fatta,
ad ogni effetto, ogni eventuale comunicazione

1. Per essere ammessi alla selezione gli interessati
devono presentareapposita domanda, redatta in
carta semplice, ai sensi dell’articolo 1, comma 1^,
della Legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata al
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo
Rosati” - Sede di Perugia, Via G. Salvemini n. 1
- entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi.
2. Le domande dovranno essere inviate a pena di
esclusione:
a) tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Sede Centrale di Perugia, dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:00.
c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La
domanda dovrà essere inviata tramite la
casella PEC del candidato alla casella PEC
protocollo.izsum@legalmail.it. I file trasmessi
devono essere in bianco e nero, devono mantenere la leggibilità e la validità dei documenti
allegati e non devono contenere link o riferimenti a fonti esterne. I documenti non devono
inoltre contenere codice eseguibile o macroistruzioni in grado di alterarne il loro contenuto
nel tempo. I file ammessi devono appartenere
ai seguenti formati:
• Formati immagine: Tutti i più diffusi formati immagine (JPEG, TIFF, BMP,
GIF,ecc.).
• PDF/A: Files in formato PDF che rispettano lo standard ISO 19005-1:2005.
Qualora il documento trasmesso non risponda
a tutti i requisiti sopra indicati, la domanda
non sarà ritenuta valida.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare
nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della notifica di effettiva
avvenuta consegna della PEC.
2. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
3. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio e l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di qualsiasi effetto.
4. Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo raccomandata con
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lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
12. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

nonché eventuale recapito telefonico. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla lettera a).
Gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare:
j) Di aver preso completa visione dell’avviso e
di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
k) Di prestare il consenso alla pubblicazione del
curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 7 del presente
avviso;
l) che le informazioni indicate nella domanda e
quelle contenute nel curriculum formativo e
professionale allegato corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76
D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n.
445/2000),
m) Di aver letto l’informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del
Regolamento UE n. 2016/679, allegata al presente avviso;
n) Di esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali per le finalità di gestione
dell’avviso, per l’eventuale affidamento dell’incarico e, successivamente alla presa di servizio, per lefinalità inerenti la gestione del rapporto medesimo;
o) Di esprimere il consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico ed economica dei candidati;
p) Di esprimere il consenso al trattamento delle
categorie particolari dei propri dati personali
così come indicati nell’informativa allegata.
La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione deirequisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero
l’omissione o l’incompletezza anche di una sola
delle dichiarazioni sopra citate determineranno
l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la
firma in calce alla domanda diammissione non
deve essere autenticata e va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso.
I beneficiari della Legge n. 104/1992, devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora

Art. 3.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti di ammissione indicati alle precedenti lettere d), e) ed
f) dell’art. 1, redatta secondo lo schema che
viene allegato al bando di concorso (ALLEGATO B);
b) un curriculum formativo - professionale
redatto in carta semplice, datato e firmato dal
concorrente e corredato dalla documentazione
comprovante quanto esposto, in cuidovranno
essere ben evidenziati:
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- posizione funzionale del candidato nelle
strutture e competenze conindicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
- attività di ricerca svolta;
- 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;
- attività di didattica svolte presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea, di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
- partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all’estero, nonché pregresse idoneità nazionali;
c) le eventuali dichiarazioni sostitutive, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini dellavalutazione;
d) dettagliato elenco cronologico delle pubblicazioni in cui siano evidenziate quelle ritenute
più significative;
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e) una copia fotostatica firmata e datata deldocumento di identità in corso di validità;
f) un elenco in cartasemplice, datato e firmato e
in triplice copia, di tutti i documenti e titoli
presentati.
2. La mancata presentazione di uno soltanto dei
documenti di cui ai punti a), b), e) ed f) costituirà
motivo di esclusione dalla selezione.
3. La documentazione allegata alla domanda potrà
essere ritirata dall’interessato o da un suo delegato o spedita contro assegno, previa richiesta
dell’interessato, non prima di un anno dal termine
delle procedure selettive.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione relativa,
prima di emettere il provvedimento finale favorevole. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

ANNO LI • N. 30

c) la presentazione della domanda con mezzi
diversi rispetto a quelliprescritti dall’art. 2.;
d) la mancanza nella domanda di ammissione
anche diuna sola delle dichiarazioni richieste
dall’art. 2.;
e) la mancanza della firma incalce alla domanda
di ammissione;
f) la mancata presentazione della dichiarazione
sostitutiva di certificazione di cui al precedente art. 3. attestante il possesso dei requisiti
di ammissione indicati alle precedenti lettere
d), e)ed f) dell’art. 1;
g) la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato;
h) la mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità datata e firmata;
i) la mancata presentazione di un elenco in carta
semplice, datato e firmato, di tutti i documenti
e titoli presentati.

Art. 4.
Ammissione e cause
di esclusione dalla selezione

Art. 5.
Modalità di selezione

1. L’ammissione o l’esclusione dalla selezione sono
disposte con provvedimento motivato del Dirigente dell’U.O. Amministrazione Personale;
l’esclusione è comunicata entro 30 (trenta)giorni
dalla esecutività del relativo provvedimento con
nota inviata tramite posta elettronica certificata
(PEC) o tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno in cui è indicata lamotivazione dell’esclusione medesima.
2. I candidati che non riceveranno comunicazione
di esclusione si intendono ammessi alla selezione.
Entro dieci giorni dalla esecutività del relativo
provvedimento sarà comunque pubblicato nel sito
web dell’Istituto (www.izsum.it), nella sezione
Concorsi e Selezioni Pubbliche, l’elenco dei candidati ammessi alla selezione (o l’eventuale differimento della pubblicazione), che vale a tutti
gli effetti come comunicazione. Ai candidati che
indicheranno nella domanda un indirizzo di posta
elettronica potranno inoltre essere inviati appositi
messaggi informativi
3. Costituiscono motivi di esclusione:
a) la mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal presente bando di concorso (art.
1). Qualora sia accertato il vizio di uno dei
requisiti prescritti,l’esclusione può avvenire in
qualunque momento della selezione, anche
successivo alla formazione della graduatoria;
b) la presentazione della domanda oltre il termine stabilito all’art. 2.;

1. La Commissione di esperti,nominata con provvedimento del Direttore Generale, è composta dal
Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio
dall’insieme dei nominativi dei dirigenti medici veterinari responsabili di strutturecomplesse analoghe in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali presenti in Italia. Le funzioni verbalizzanti saranno espletate da un funzionario
amministrativo dell’Istituto di categoria non inferiore alla D.
2. L’Istituto provvede ai sorteggi e alla conseguente
nomina della Commissione di esperti ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione
delle domande.
3. Le operazioni di sorteggio sono svolte da una
commissione nominata dal Direttore generale e
composta datre dipendenti, a tempo indeterminato, appartenenti almeno alla categoria D del
ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di
Presidente.
4. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa in servizio presso il medesimo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio finoad individuare almeno un
componente della commissione direttore di struttura complessa in servizio presso altro Istituto
Zooprofilattico Sperimentale. Con le medesime
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ha svolto la sua attività e delle prestazioni erogate dalla strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle
strutture e delle 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;
c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività 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.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimopunti 15
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale
ambito sono presi in considerazione:
a) 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 deitirocini obbligatori;
b) l’attività didatticapresso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per laformazione di personale sanitario,
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione
all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto
sulla comunità scientifica,
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione
a:

modalità di cui sopra vengono sorteggiati i componenti supplenti.
Il giorno, l’ora e la sede della seduta pubblica per
il sorteggio della Commissione di espertisarà
pubblicato con apposito avviso, almeno quindici
giorni prima della data di effettuazione del sorteggio, nei Bollettini Ufficiali Regionali dell’Umbria e delle Marche e nel sito web dell’Istituto
(www.izsum.it).
Ai sensi dell’art. 35-bis comma 1 lettera a) del
D.Lgs. n. 165/2001 così come novellato dall’art.
1 comma 46 della legge n. 190/2012 “Coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per reati previsti nel capo I
titolo II del libro secondo del codice penale non
possono far parte, anche con compiti di segreteria, dicommissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi”.
La composizione della Commissione di esperti è
pubblicata sul sito internet aziendale.
La Commissione di esperti elegge un presidente
tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità
di voti è eletto il componente più anziano.
La Commissione effettua la valutazione, tramite
l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali,
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del
profilo ricercato e gli esiti di un colloquio. Della
valutazione effettuata è redatta apposita relazione
sintetica che è successivamente pubblicata nel
sito web.
La commissione dispone complessivamente di
100 punti: così ripartiti
- 45 punti per il curriculum
- 55 punti per il colloquio
Al fine della formulazione della terna di idonei,
la soglia minima dipunteggio che deve essere
ottenuta è pari almeno al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione
(curriculum - colloquio).
CURRICULUM (massimo punti 45).
Il punteggio per la valutazione del curriculum è
ripartito come segue:
Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito
sono prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni
tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono
allocate lestrutture presso le quali il candidato
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16. La mancata presentazione al colloquio comporta
l’esclusione dalla selezione, quale che sia la causa
dell’assenza anche se non riconducibile alla
volontà del candidato.

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- durata, continuità erilevanza dell’impegno professionale del candidato
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali
sono state svolte
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact factor delle stesse.
13. La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato,
scaturente da una valutazione generaledel curriculum di ciascun candidato, correlata al grado di
attinenza con le esigenze dell’Istituto.
14. COLLOQUIO (massimo punti 55).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondential fabbisogno determinato
dall’Istituto.
Il colloquio è altresì diretto a verificare la visione
e l’originalità delle proposte sull’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore
Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vistatecnico
che da quello organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi,
dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre discipline o specialità per
la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto
di vista dell’efficacia e dell’economicità degli
interventi.
15. L’Ufficio competente provvederà, tramite posta
elettronica certificata per i relativi possessori o
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 20 giorni prima e avviso
nel sito web dell’Istituto pubblicato non meno di
quindici giorni prima della data fissata per lo
svolgimento del colloquio, a convocare i candidati ammessi.

Art. 6.
Conferimento dell’incarico
1. L’incarico di direzione di struttura complessa
verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli
idonei predisposta dalla Commissione sulla base
dei migliori punteggi attribuiti. Nell’ambito della
terna il Direttore Generale può nominare uno dei
due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, motivandone analiticamente la scelta.
2. L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione è
formalmente adottato non prima che siano decorsi
quindici giorni dalla data di pubblicazione sulsito
dell’Istitutodelle informazioni di cui al successivo
art. 7.
3. L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più
breve.
4. Nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di
anzianità previsti dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento
di detto limite.
5. L’incarico è revocato, con le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in casodi inosservanza delle direttive
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi
previsti dai contratti di lavoro.
6. Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sottoposto, a verifica al termine dell’incarico. L’esito
positivo delle verifiche costituisce condizione per
il rinnovo dell’incarico.
7. L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria e da quanto
stabilito dal contratto individuale di lavoro.
8. Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà
invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti. La data di inizio servizio è
concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire
entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della relativa comunicazione salvo diverso
accordo tra leparti.
9. Ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, del D.lgs. n.
502/1992, l’incarico di direttore di struttura com-
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plessa 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.
10. Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 non potrà
essere conferito incarico dirigenziale a coloro che
siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale.
11. Nei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o
decadere, si procede alla sostituzione conferendo
l’incarico ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale.
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banca dati automatizzata anche successivamente
alla presa di servizio, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre,
trattati per le finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso.
3. Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei
candidati, è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione all’avviso a pena
di esclusione.
4. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico - economica dei
candidati.
5. Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli
da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 tra i
quali figura il diritto di accessoai dati che li
riguardano ed il diritto di opporsi al trattamento
degli stessi per fini legittimi. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche “Togo Rosati”, titolare del relativo trattamento.

Art. 7.
Pubblicità
1. Il presente avviso è pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale - Concorsi. Verrà inoltre pubblicato
nell’Albo on line della dell’Istituto, nei Bollettini
Ufficiali Regionali dell’Umbria e delle Marche e
nel sito web dell’Istituto (www.izsum.it).
2. In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel
rispetto delle indicazioni dell’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della
nomina del candidato prescelto:
1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo
2) il provvedimento di nomina della Commissione;
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
4) la relazione sintetica della commissione di
valutazione, contenente anche l’elenco di
coloro che non si sono presentati al colloquio.
3. Successivamente, è pubblicato l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.

Art. 9.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente.
2. L’Istituto si riserva la piena facoltà di prorogare
e riaprire i termini per la presentazione delle
domande, revocare, sospendere o modificare in
tutto o in parte il presente avviso ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, dandone tempestiva
notizia agli interessati senza che gli stessi possano
vantare diritti nei confronti dello stesso.
3. L’IZSUM si riserva la facoltà di non procedere al
conferimento dell’incarico per sopravvenuti
motivi di pubblico interesseovvero a seguito del
venir meno delle esigenze o condizioni che hanno
determinato l’indizione dell’avviso.
4. Il presente avviso è emanato nel rispetto del
D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso
all’impiego, così come statuito dall’art. 57 del
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei concorrenti il consenso al trattamento dei dati personali forniti per l’espletamento dellaprocedura (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
6. La procedura di selezione si concluderà nei tempi
previstidall’art. 14 della Direttiva per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medico-veterinaria e

Art. 8.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo le modalità indicate nell’informativa
allegata alpresente avviso, ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018) e del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Tali dati saranno raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di
gestione dell’avviso e saranno trattati presso una
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dirigenza emanata di concerto dalla regione
Umbria e dalla regione Marche.
7. Per eventuali informazioni gli interessatipotranno
rivolgersi all’U.O.Amministrazione Personale,
tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore
12,00 alle ore 13,00 (telefono 075/343216 075/3433081). Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Beatrice Moriconi (telefono 075/343216
-e-mail: concorsi@izsum.it).
Il direttore generale
f.to Silvano Severini
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Allegato
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018) E
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati con la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno
raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla presa di servizio, per le finalità inerenti la gestione
del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio
Gestione Contratti e Contenzioso.
Finalità del trattamento. Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ed indispensabile
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso a pena di esclusione, della successiva valutazione dei
titoli posseduti e dell’eventuale successivo affidamento di borsa di studio/incarico.
Dati personali trattati. I dati richiesti vengono raccolti all’atto della compilazione della domanda di partecipazione ad
una procedura selettiva all’interno della sezione “Concorsi e Selezioni” del sito istituzionale dell’Istituto
(www.izsum.it) e all’atto della presentazione della domanda stessa.
I dati raccolti sono relativi a:
1) Dati personali come nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita.
2) Dati di residenza come indirizzo, CAP, comune e provincia.
3) Dati di recapiti quali telefono, fax, cellulare e-mail e PEC.
4) Dati legati al godimento dei diritti civili e politici.
5) Dati inerenti condanne e sentenze, le azioni giudiziarie e le sanzioni amministrative.
6) Dati sanitari per quanto riguarda l’eventuale necessità di ausili rispetto all’eventuale handicap posseduto.
7) Dati legati al servizio prestato presso PP.AA.
8) Dati legati alla professione quali la tipologia di rapporto lavorativo, il ruolo, la professione/disciplina, la durata.
9) Dati legati alla formazione accademica e di studio, alle pubblicazioni, alle esperienze formative e professionali.
L’Istituto può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es.
richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, etc.; richiesta ai
comuni dello stato di famiglia; etc.).
Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.lgs. n. 196/2003 (come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i candidati potrebbero
conferire all’Istituto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” o “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Istituto solo previo libero ed esplicito
consenso dei candidati, manifestato in forma scritta in merito alla presente informativa.
Base giuridica. I dati personali trattati sono richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ai sensi del
D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e sono
trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 Regolamento UE 2016/ 679.
I dati saranno raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di gestione dell’avviso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale presa di servizio, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità inerenti lo svolgimento
della procedura selettiva o concorsuale dai componenti della commissione e per le finalità inerenti l’affidamento
dell’incarico dall’Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso.
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Il trattamento potrebbe comprendere anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.). Il
trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai
candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.).
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi
informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di
sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza
organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle
istanze, loro archiviazione negli archivi dell’Istituto, non divulgazione delle informazioni).
L’Istituto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati personali conferiti saranno conservati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento UE n. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito,
espresso in merito alla presente informativa, per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali conferiti potranno essere
conservati per periodi più lunghi ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, fatta salva l'attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.
Ambito di comunicazione e diffusione. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione
giuridico - economica dei candidati.
Trasferimento dei dati personali. I dati conferiti dai candidati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche “Togo Rosati” nella figura del legale rappresentante, dott. Silvano Severini.
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Istituto
è dpo@izsum.it.
Diritti dell’interessato. Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
tra i quali in particolare:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche “Togo Rosati”, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC: protocollo.izsum@legalmail.it
Nel caso in cui non venga prestato il consenso esplicito al trattamento dei dati la presente domanda non potrà
essere tenuta in considerazione ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva.
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
Via G. Salvemini, 1 - 06126 PERUGIA
a. Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________________
residente in _____________________________________________________________________________
Comune di __________________________________________________ (______) CAP ________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________
Chiede
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa
denominata UOC GOVERNO DELLA DOMANDA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO UMBRIA.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
dichiara:
b. di essere cittadino italiano, ovvero di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato, o della
cittadinanza di un Paese dell’UE ________________________________ (indicare);
c.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________________________;
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: ______________________________

___________________________________________________________________________;
d.  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
 Di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere a proprio carico i seguenti procedimenti
penali pendenti (1): ______________________________________________;
e. di essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria;
f. di essere iscritto all’Albo dei medici veterinari di __________________ al numero _____________;
g. di essere in possesso del requisito dell’anzianità di servizio maturata presso Istituti Zooprofilattici o enti
del SSN.
h. le seguenti cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro presso Pubbliche
Amministrazioni________________________________________________________________________
i. di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni comunicazione:
_____________________________________________________________________________________
Il domicilio va indicato se diverso dalla residenza

Tel. fisso _______________________________ Tel. Cellulare_________________________________
Indirizzo mail _________________________________PEC _____________________________________.
DICHIARA, INOLTRE,
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j. DI AVER PRESO COMPLETA VISIONE DELL’AVVISO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA E DI ACCETTARE
ESPRESSAMENTE TUTTO QUANTO IN ESSO PREVISTO,
k. DI PRESTARE IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE ALLEGATO ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL PRESENTE AVVISO,
l. CHE LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE E QUELLE CONTENUTE NEL CURRICULUM FORMATIVO E
PROFESSIONALE ALLEGATO CORRISPONDONO A VERITA’, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E
DELLE SANZIONI PENALI STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI
(ART.76 D.P.R. N. 445/2000), E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE (ART. 75 D.P.R. N.
445/2000),
DICHIARA, INFINE,
m. DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N.
196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679,
ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO;
n. DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ DI
GESTIONE DELL'AVVISO, PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E, SUCCESSIVAMENTE ALLA
PRESA DI SERVIZIO, PER LE FINALITÀ INERENTI LA GESTIONE DEL RAPPORTO MEDESIMO;
o. DI ESPRIMERE IL CONSENSO ALLA EVENTUALE COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE ALLA POSIZIONE GIURIDICO ED ECONOMICA DEI
CANDIDATI;
p. DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DEI PROPRI DATI
PERSONALI COSÌ COME INDICATI NELL'INFORMATIVA ALLEGATA.

Data ____________________

FIRMA __________________________
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(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(possesso dei requisiti di ammissione indicati alle lettere d), e) ed f) dell’art. 1 dell’avviso)
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ (Prov.______) il ____________________
e residente a __________________________________________________ (Prov. _____) C.A.P.__________
Via ________________________________________________________________________ n. _________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art.76 D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la sua
responsabilità
DICHIARA
1. di possedere la laurea in …………………………………………………………………………………………………………………………….
conseguita presso ……………………………………………………………………………………………… in data ……………………………..
2. di essere iscritto all’Albo dell’ordine professionale dei Medici Veterinari di ………………………………………………
a far tempo dal ……………………………………….. al numero di posizione ……………………………………………………………….
3. di possedere la specializzazione nella disciplina di ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… conseguita in data …………………………………………
presso ……………………………………………………………………………………………….. durata del corso anni ………………………
4. di possedere la seguente anzianità di servizio (rapporto di lavoro dipendente):


ENTE ……………………………………………………………………………………………….....…………………………..………..………….
Da (gg/mm/aa inizio): ………………………………….…......

a (gg/mm/aa fine): ……………....………………..……….

Qualifica …………………………………………………………………….....…………………………...………………………………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ……….....………………………...…………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ……………………………………….....……………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ……………………………………………………………………………………………….…………………………………...……………….
Da (gg/mm/aa inizio): ………………………………...…….…. a (gg/mm/aa fine): .......…………………………..……….
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Qualifica ………………………………………………………………………………………...……………………………………..……………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………………………………..………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ….....…………………………………………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le ……....……………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…….……….
Da (gg/mm/aa inizio): …………………………………..….....

a (gg/mm/aa fine): ………………………...…..…....…….

Qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………...…………..……..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………………………………………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC …………………………………….....………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ………………….………………………………………………………………………………………………………………...……………….
Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………………....…. a (gg/mm/aa fine): ……..…………………………..……….
Qualifica ………………………………………………………...………………………………………………………..…………………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………………………………………..………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ……………………………….....……………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………



ENTE …………………………………………………………………………………………………………………………...……….……………….
Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………………....…. a (gg/mm/aa fine): ……………....…………………..……….
Qualifica ………………………………………………………………………...………………………………………………..…………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...………………………………..……………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ……………………………….....……………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le ……....……………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...…….
Da (gg/mm/aa inizio): …………………………………….….... a (gg/mm/aa fine): …....……………………………..……….
Qualifica ………………………………………………………….....………………………………………………………………………………..
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Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………..………………………………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC ………………….....…………………………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………



ENTE ……………………………………………….…………...……………………………………………………………………………………….
Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………….....….….

a (gg/mm/aa fine): ……....…………………………..……….

Qualifica ……………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………..
Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...………………………………..……………………………………….
Incarico
dirigenziale

a. SC …………………………….....………………………………………………………………………………………...
b. SS ....……………………………………………………………………………………………………………………….
c. Alta Prof.tà ....……………………..………………………………………………………………………………….
d. Prof.le …....………………………..……………………………………………………………………………………

Luogo, data ……………………………………………………

Firma ………………………………………………………………….
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Marche, Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Fermo, via J.
Lussu, 14 - 63900 Fermo, tel. 07342212324,
marco.trovarelli@regione.marche.it

AVVISI
________________________________________________________

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio
di Fermo
Ampliamento dell’area del demanio idrico concessa con TTF n. 1 del 26/05/2017 sita in
località Piane di Montegiorgio (FM) in sx idrografica del fiume Tenna e adiacente le aree private distinte catastalmente al foglio 53 particelle n. 90 e 53 del comune di Montegiorgio
(FM), ad uso sportivo “gare di tiro su sagoma
mobile di cinghiale e su bersaglio fisso”.

Tanto si doveva.
Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Trovarelli

Il dirigente P.F. Tutela del Territorio di Fermo
Dott. Giuseppe Serafini

Si rende noto che l’A.S.D. FIDASC “CLUB DEL
CINGHIALE”, con sede legale in via Faleriense
Ovest n.21/A - 63833 Montegiorgio - CF/P. IVA
02279610444, con istanza acquisita agli atti del SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO
DI FERMO in data 02/03/2020 prot. n. 263169, a
firma del Sig. SALVATORI FRANCO in qualità di
Legale Rappresentante, ha richiesto un aumento di
circa 3.040 mq dell’area del Demanio Idrico sita in
località Piane di Montegiorgio in sx idrografica del
Fiume Tenna e adiacente le aree private distinte catastalmente al Foglio 53 particelle n. 90 e 53 del
Comune di Montegiorgio (FM), già concessa con precedente Decreto TTF n. 1 del 26 maggio 2017 per uso
ricreativo/attività sportiva per gare di tiro su sagoma
mobile di cinghiale e su bersaglio fisso.
Si informa che, in virtù dell’art. 10 lett. B) della
Legge 241/90, chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento depositati
presso il SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E
ASSETTO DEL TERRITORIO - P.F. TUTELA DEL
TERRITORIO DI FERMO in Via J. Lussu, 14 - 63900
Fermo.
In ordine a quanto sopra, si rappresenta che il presente avviso rimarrà in pubblicazione on-line al BUR
della Regione Marche per un periodo consecutivo di
giorni 30 (trenta), ai sensi del comma 4 dell’art. 31
dalla L.R. 05/2006 e s.m.i., entro cui potranno essere
presentate eventuali opposizioni e osservazioni o
domande concorrenti alla Amministrazione concedente (Regione Marche - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI FERMO in Via J. Lussu, 14 - 63900
Fermo - pec: regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it).
Si comunica, che il Responsabile del Procedimento è
l’Ing. Marco Trovarelli, funzionario della Regione
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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:
- per posta ordinaria al seguente indirizzo
Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale
Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dr.ssa DEBORAH GIRALDI

- a mezzo fax
071 8062411
- per e-mail ai seguenti indirizzi
carmen.ciarrocchi@regione.marche.it
cristina.vergani@regione.marche.it
tiziana.capotondi@regione.marche.it

I COMUNI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:
http://bur.regione.marche.it

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
http://www.regione.marche.it/bur
Stampa: STES srl
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