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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
REGIONALE

Deliberazione n. 806 del 10/07/2006.
Modifica DGR n. 652 del 5 giugno 2006 -
Calendario venatorio 2006/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di modificare il calendario venatorio 2006/2007, allega-
to alla D.G.R. n. 652 del 5 giugno 2006, così come se-
gue:
1) lett. c): il relativo periodo di caccia è sostituito con
17 settembre - 3 dicembre;
2) nelle giornate consentite per la caccia durante il me-
se di settembre sono inserite domenica 17, mercoledì
20 e sabato 23;
3) nel capoverso “Nei giorni 2-3-9-10 settembre
l’esercizio dell’attività venataria è consentito solo
nell’A.T.C. di residenza o in quello diversamente pre-
scelto” le parole “solo nell’A.T.C. di residenza o in
quello diversamente prescelto” sono depennate; le stes-
se parole sono depennate nel capoverso relativo
all’allenamento dei cani, unitamente a “nonché nei
giorni 13, 17 e 20 del mese di settembre”.

Deliberazione n. 807 del 10/07/2006.
DACR n. 14/2006 - Programma triennale
regionale di informazione formazione
educazione ambientale 2006_08
(PTR_INFEA MARCHE) procedure attuati-
ve - istituzione organismi operativi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di dare attuazione al Programma Triennale Regionale
di informazione, formazione, educazione ambientale
(PTR_INFEA Marche 2006_08) come approvato dal
Consiglio con DACR n. 14 del 21/02/2006;
2. di attivare il partenariato istituzionale istituendo il
Tavolo Istituzionale Programmatico (TIP). Il Tavolo è
costituito in seduta ordinaria da Regione e Province, in
seduta allargata ampliato a UNCEM, ANCI, ARPAM,

rappresentanze dei Parchi e Riserve, delle Università,
della Scuola e in seduta plenaria aperto ai partner socia-
li accreditati;
3. di istituire il Tavolo Operativo Tecnico (TOT) costi-
tuito in seduta ordinaria dal Centro Regionale Infea e
dai Laboratori territoriali (Labter) provinciali, in seduta
allargata ampliato ai Labter del territorio e ai Centri
d’Esperienza (CE) e in seduta plenaria aperto ai Centri
Risorse (CR) della rete;
4. di istituire il Centro Regionale INFEA con funzione
di nodo regionale della rete territoriale dei CEA e di co-
ordinamento, documentazione, cura e gestione dell’in-
tero sistema INFEA Marche. Il Centro è istituito ai sen-
si e per gli effetti della legge regionale sull’organizza-
zione amministrativa della Regione nell’ambito del Ser-
vizio “Ambiente e Difesa del Suolo” PF “Ciclo dei Ri-
fiuti AERCA Sostenibilità e Cooperazione Ambientale”
PO “Educazione Ambientale”;
5. di istituire l’apposito albo dei partners sociali accre-
ditati. Le categorie che possono chiedere l’accredita-
mento sono le associazioni ambientaliste, culturali, coo-
perative, sindacali, del mondo della produzione, del
consumo, del terzo settore, del volontariato, della stam-
pa.
6. di demandare alle competenze del Servizio regionale
“Ambiente e Difesa del Suolo” PF “Ciclo Rifiuti Aerea
Sostenibilità e Cooperazione Ambientale” l’adozione
degli atti e provvedimenti neccessari alla piena attua-
zione della presente deliberazione.

Deliberazione n. 808 del 10/07/2006.
DACR n. 14/2006 - Programma triennale
regionale di informazione formazione
educazione ambientale 2006_08
(PTR_INFEA MARCHE) - Avvio procedure
per l’accordo costitutivo della rete territo-
riale dei CEA - ripartizione della risorsa
di euro 948.221.60.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di dare attuazione al Programma Triennale Regionale
di informazione, formazione, educazione ambientale
(PTR_INFEA Marche 2006_08) come approvato dal
Consiglio con DACR n. 14 del 21/02/2006;
2. di ripartire, in applicazione del punto 3.7 del PTR
Infea Marche le risorse finanziarie disponibili nel bilan-
cio 2006, quantificate in complessivi euro 948.221,60,
per le seguenti finalità:
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3. di riservarsi la definizione al dettaglio dei temi prioritari tramite il piano annuale di attuazione, avviando le procedu-
re per la stipula dell’accordo costitutivo della rete territoriale dei CEA;
4. di demandare alle competenze del Servizio regionale “Ambiente e Difesa del Suolo” PF “Ciclo Rifiuti Aerea Soste-
nibilità Cooperazione Ambientale” l’adozione degli atti e provvedimenti necessari alla piena attuazione della presente
deliberazione.

Deliberazione n. 809 del 10/07/2006.
L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e L.R. 28/2001: “Modifica criteri e
linee guida approvati con DGR 896 del 24.06.2003”.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) Di approvare il documento tecnico allegato che sostituisce integralmente il capitolo 5.5 del documento tecnico “Cri-
teri e linee guida di cui: all’art. 5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all’art. 12, comma 1, all’art. 20 comma 2
della LR n. 28/2001” approvato con DGR 896 del 24/06/2003.
2) di sostituire, nel paragrafo 5.2. del documento tecnico di cui sopra, al punto 4. la locuzione “Certificato acustico di
progetto” alla locuzione “Certificato acustico preventivo di progetto”;
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Deliberazione n. 811 del 10/07/2006.
Determinazioni in ordine all’utilizzo delle
risorse destinate ad aiuti alle assunzioni,
previsto dalla DGR n. 860/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

a) il termine ultimo per la presentazione delle domande
di aiuti alle assunzioni e di contributi per le fideiussioni
alle imprese già ammesse ai benefici del bando attuati-
vo della Misura 1.1.2 del Doc.U.P. Ob. 2 (Aiuti agli in-
vestimenti delle imprese artigiane di produzione e ser-
vizi alla produzione) di cui alla deliberazione n. 3108
del 28/12/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni è stabilito al 31/10/2006;
b) Il Dirigente del Servizio istruzione, Formazione e
Lavoro adotta gli atti conseguenti;
c) le risorse previste nella deliberazione n. 860 del
17/6/2003 per aiuti alle assunzioni che risulteranno an-
cora disponibili dopo la ammissione a finanziamento
delle domande che saranno state presentate entro la sca-
denza del 31/10/2006 sono svincolate da tale destina-
zione e potranno essere utilizzate per far fronte ad altre
iniziative finanziabili.

Deliberazione n. 812 del 10/07/2006.
L.R. 16/1990 - art.7 - lett. l) e programma
annuale per l’occupazione e la qualità del
lavoro 2006 - Individuazione poli formati-
vi regionali e di eccellenza - Capitolo n.
32101805 (codice SIOPE 106031635) -
Importo euro 250.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di individuare, in attuazione del programma annuale
per l’occupazione e la qualità del lavoro 2006 di cui al-
la DGR n. 575 del 15/05/2006, i seguenti poli formativi
regionali di eccellenza per l’anno 2006: Istituto Musi-
cale Pareggiato “G.B. Pergolesi” di Ancona, Centro
TAM Comune di Pietrarubbia, Istituto Superiore di Ga-
stronomia - Italcook di Jesi;
- di dare mandato all’Assessore alla Conoscenza, Istru-
zione, Formazione e Lavoro di stipulare con tali Istituti,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 - lettera l) - della
L.R. 16/1990, apposita convenzione il cui schema di ri-
ferimento è allegato, quale parte integrante e sostanzia-
le, alla presente deliberazione, prevedendo i seguenti
importi di finanziamento dell’attività per l’anno 2006:
Istituto Musicale Pareggiato “G.B. Pergolesi” di Anco-
na € 70.000,00, Centro TAM Comune di Pietrarubbia
€ 150.000,00, Istituto Superiore di Gastronomia - Ital-
cook di Jesi € 30.000,00, da erogarsi secondo le moda-

lità stabilite in convenzione;
- l’onere derivante dal presente atto, ammontante a
complessive € 250.000,00 fa carico al capitolo n.
32101805 (codice siope 106031635) del bilancio del
corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibili-
tà.
- L’esecutività del presente atto è subordinata alla ap-
provazione della DGR ID 929726 del 5/7/2006 presen-
tata dal Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche
Comunitarie inerente l’istituzione del sunnominato ca-
pitolo.
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Deliberazione n. 813 del 10/07/2006.
L.R. 20/01, art. 4 - Conferimento di n. 2
incarichi professionali per il supporto
alla redazione del Documento strategico
territoriale. Spesa euro 35.000,00 sul
cap. 10301128.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA:

1. Ai fini della redazione del Documento strategico ter-
ritoriale (DST) in attuazione della convenzione sotto-
scritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
in data 15/12/2005, sono conferiti n. 2 incarichi profes-
sionali di studio e ricerca per un importo complessivo
pari a € 35.000,00.
2. Per quanto stabilito nel punto 1) i soggetti da incari-
care e i relativi compensi sono determinati come di se-
guito:
Prof. Alberto Clementi (c.f. CLMLRT45P03H501M)
urbanista, con funzioni di consulente generale del pro-
getto, € 25.000,00 (venticinquemila/00)
Arch. Rocco Corrado, c.f. RCCRCC71H19G786B,
esperto in pianificazione territoriale, € 10.000,00 (die-
cimila/00)
3. I compensi di cui al punto 2), comprensivi di IVA, se
dovuta, e di ogni altro onere, saranno erogati, secondo
le modalità previste nel contratto da sottoscrivere con
gli esperti, previa valutazione di congruità dei contenuti
dello stesso da parte di un gruppo di lavoro costituito ai
sensi della L.R. 20/2001 art. 5 comma 3, sub C);
4. l’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto il
cui schema è allegato alla presente deliberazione e di
cui è parte integrante e ha termine il 30 novembre 2006,
data entro cui deve essere fornito il prodotto oggetto del
contratto, salvo proroga del termine accordato dal grup-
po di cui al punto 3.
5. ai fini dell’attuazione della convenzione di cui alpun-
to 1) è costituito apposito gruppo di lavoro composto
come di seguito indicato:
- dirigente della P.F. Programmazione subregionale,
con funzione di coordinamento;
- dirigente del servizio Ambiente e difesa del suolo o
proprio sostituto;
- dirigente del servizio Governo del territorio, mobilità
ed infrastnitture o proprio sostituto;
- dirigente della P.F. Mobilità, trasporti e relative infra-
strutture o proprio sostituto;
- dirigente della P.F. Politiche comunitarie o proprio so-
stituto;
- dirigente della P.F. programmazione, controllo di ge-
stione e nucleo di valutazione o proprio sostituto;
- dirigente del servizio Agricoltura, forestazione e pesca
o proprio sostituto;
- dirigente della P.F. Informatica.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della
posizione di funzione programmazione subregionale.
6. I provvedimenti attuativi dalla presente deliberazione
saranno adottati dal dirigente del Servizio Programma-

zione, bilancio e politiche comunitarie. Lo stesso prov-
vederà all’assunzione degli impegni di spesa conse-
guenti il conferimento degli incarichi di cui al punto 1),
per un ammontare complessivo di € 35.000,00, sul ca-
pitolo 10301128 del bilancio 2006.
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Deliberazione n. 814 del 10/07/2006.
Art. 16 comma 1 lett. c) l.r. 20/2001 -
Attribuzione delle funzioni dirigenziali
connesse alla P.F. “Formazione della
pubblica amministrazione” e alla P.F.
“Terzo settore e gestione delle risorse fi-
nanziarie” ai dirigenti dei rispettivi servi-
zi di appartenenza.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di attribuire le funzioni connesse alla P.F. “Forma-
zione della pubblica Amministrazione” nell’ambito del
Servizio Risorse umane e strumentali e alla P.F. “Terzo
settore e gestione delle risorse finanziarie” nell’ambito
del Servizio Politiche sociali, entrambe vacanti
dall’01.07.2006 per il collocamento a riposo dei re-
sponsabili, ai dirigenti dei servizi di appartenenza ri-
spettivamente dott. Sauro Brandoni e dott. Paolo Man-
nucci.

Deliberazione n. 815 del 10/07/2006.
L. 598/94 art. 11 ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo - Integrazioni
alla scheda tecnica approvata con D.G.R.
1703/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare le seguenti integrazioni alla scheda tecnica
approvata con D.G.R 1703/2004 e di stabilire che:
- il termine di durata massima dei progetti, già previsto
nella D.G.R. 1703/2004 in 18 mesi, può essere proroga-
to, previa apposita richiesta presentata dall’impresa in-
teressata entro la data di fine progetto originariamente
indicata nella comunicazione di accettazione dell’esito,
redatta secondo il modulo di cui all’allegato “A”, moti-
vata con il verificarsi di circostanze a lei non imputabili
ovvero con il ritardo con cui l’impresa ha ricevuto da
parte del soggetto gestore la comunicazione dell’am-
missione all’intervento agevolativo e comunque sogget-
ta a valutazione;
- la durata dei progetti, anche a seguito di proroghe au-
torizzate, non può superare il termine di 18 mesi decor-
renti dalla data di comunicazione di accettazione
dell’esito;
- la data di accoglimento dell’agevolazione, dalla quale
decorrono i 6 mesi previsti per la richiesta della prima
erogazione sulla base degli stati di avanzamento lavori
ovvero della richiesta di anticipazione, coincide con la
data di ricevimento della comunicazione di concessione
delle agevolazioni del Comitato Agevolazioni MCC
Regione Marche alle imprese.
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Deliberazione n. 816 del 10/07/2006.
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n.
1120/04, concernente l’atto di indirizzo
per la sperimentazione del “Distretto del
mare”, in ordine alla denominazione,
composizione e alle funzioni dei Comitati
di Progetto ed Esecutivo e alla proroga
della sperimentazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni all’allegato
A) alla DGR 1120/04, concernente: “Atto di indirizzo
per la sperimentazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 della
LR 20/03, di un progetto di promozione della competi-
tivita dei sistemi produttivi locali, connesso allo svilup-
po e al sostegno di un nuovo programma distrettuale re-
lativo alla individuazione del “Distretto del mare”, ri-
portate nell’allegato 1) che fa parte integrante e sostan-
ziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’allegato 2), che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, quale testo co-
ordinato dell’atto di indirizzo alla luce delle modifiche
ed integrazioni, stampate con caratteri distinti, apportate
all’allegato A) alla DGR 1120/04;
3. di pubblicare sul B.U.R. della Regione il presente at-
to, comprensivo degli allegati ai sensi della L.R.
28/07/2003, n. 17.
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Deliberazione n. 819 del 10/07/2006.
Designazione Rappresentanti Regionali
in seno alla Commissione di Esame per il
conseguimento dell’attestato di qualifica
di “Operatore Socio-Sanitario” presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Umberto I°” di Ancona.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• Di designare, in qualità di esperti per l’Assessorato al-
la Salute e per l’Assessorato ai Servizi Sociali in seno
alla Commissione per gli Esami finali del Corso di qua-
lificazione e riqualificazione specificato nel documento
istruttorio e finalizzato al conseguimento dell’attestato
di qualifica di “Operatore Socio - Sanitario”, i funzio-
nari regionali Sig. Giuseppe Pagnoncelli e la dott.ssa
Orietta Lipponi.
• Di stabilire altresì che, in caso di impedimento a par-
tecipare ai lavori delle Commissioni di Esame da parte
dei rappresentanti sopra designati, i Dirigenti del Servi-
zio Sanità e del Servizio Servizi Sociali sono autorizza-
ti, con proprio decreto e ciascuno per i nominativi di
propria competenza, a procedere alla sostituzione degli
stessi.

Deliberazione n. 820 del 10/07/2006.
Modifica DGR n. 1586 del 12.12.2005
avente ad oggetto: “D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483. ASUR - Zona territoriale n.
11 Fermo. Designazione dei rappresen-
tanti regionali in seno alla commissione
esaminatrice del concorso pubblico per n.
2 posti di Dirigente Medico di Anestesia e
Rianimazione”.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di modificare il dispositivo della Delibera di Giunta
regionale n. 1586 del 12.12.2005 concernente la desi-
gnazione dei rappresentanti regionali in seno alla com-
missione esaminatrice del concorso pubblico per n. 2
posti di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione,
bandito dalla Zona Territoriale n. 11 di Fermo
dell’ASUR, così come segue:

da

SUPPLENTE: Dr. Fermani Paolo - Direttore medico di
S.C. di Anestesia e Rianimazione - ASUR Zona Terri-
toriale n. 13 - Ascoli Piceno.

a

SUPPLENTE: Dr. Luzi Alessandro - Direttore Medico

di S.C. di Anestesia e Rianimazione - ASUR Zona Ter-
ritoriale n. 7 - Ancona.

Deliberazione n. 822 del 10/07/2006.
Legge 164/92 - Modifica della D.G.R. n.
832/2005 -Riapertura del termine ultimo
di iscrizione dei vigneti agli Albi a DO e
agli Elenchi a IGT. Campagna vendem-
miale 2006/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di riaprire il termine di iscrizione dei vigneti agli Albi
regionali a denominazione di origine (di seguito indica-
ti Albi a DO) e agli Elenchi delle vigne a indicazione
geografica tipica (di seguito indicati Elenchi a IGT), ai
fini della denuncia annuale delle uve a DOC, DOCG e
IGT per i prodotti della vendemmia 2006/2007, a modi-
fica della D.G.R. n. 832 del 30/06/2005;
- di fissare il termine ultimo di cui al punto precedente
al 31/07/2006:
- di stabilire che le domande di iscrizione che perver-
ranno dopo il 31/07/2006 verranno istruite ai fini della
denuncia annuale delle uve a DOC, DOCG e IGT per la
vendemmia 2007/2008;
- di incaricare il dirigente della Posizione di Funzione
Sviluppo dell’impresa agricola e del sistema agroali-
mentare, competente per materia, di modificare, con
proprio provvedimento, il termine regionale per
l’iscrizione dei vigneti agli Albi a DO e agli Elenchi a
IGT del 30 giugno dell’anno in cui si intende rivendica-
re la produzione, a decorrere dalla vendemmia
2007/2008 e ove sussistano le condizioni;
- che il presente atto venga pubblicato per estratto sul
BUR Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

Deliberazione n. 823 del 10/07/2006.
Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9,
comma 2 - Procedure per l’autorizzazione
all’aumento del titolo alcolometrico volu-
mico naturale dei prodotti della vendem-
mia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di stabilire, in attuazione dell’articolo 9, comma 2 del-
la legge 20 febbraio 2006, n. 82 i seguenti indirizzi ge-
nerali in merito alle procedure per il rilascio delle auto-
rizzazioni all’aumento del titolo alcolometrico volumi-
co naturale dei prodotti della vendemmia:
1. la richiesta di autorizzazione è presentata al servizio
competente a decorrere dal 20 luglio di ciascuna cam-
pagna vitivinicola:
a) dai consorzi di tutela dei vini riconosciuti ai sensi
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della legge n. 164/92, art. 19 per Vini di Qualità Pro-
dotti in Regioni Determinate (di seguito indicati
V.Q.P.R.D), fatte salve le disposizioni più restrittive
previste dagli specifici disciplinari di produzione; in lo-
ro assenza da parte delle organizzazioni professionali
agricole regionali o dalle organizzazioni dei produttori
interessate o dalle Centrali cooperative vitivinicole;
b) dalle organizzazioni professionali agricole o dalle or-
ganizzazioni dei produttori interessate o dalle centrali
cooperative vitivinicole per i vini da tavola (anche vini
spumanti e vini spumanti di qualità).
2. ai fini dell’aumento del titolo alcolometrico volumi-
co naturale ogni richiesta dovrà indicare l’area per la
quale sussistono le condizioni climatiche avverse, i gra-
di che devono essere aggiunti, le categorie e le classi di
vini per i quali si intende procedere all’arricchimento e
i prodotti con cui effettuare l’arricchimento. In partico-
lare:
a) per l’elaborazione delle partite degli dei vini spu-
manti (VSQ) e dei vini spumanti di qualità (VSQPRD)
deve essere indicato l’elenco delle varietà per le quali
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è
richiesto e le condizioni in base alle quali concederlo;
b) per le specifiche D.O.C, e D.O.C.G. devono essere
indicati i seguenti elementi:
- il riferimento all’eventuale sottodenominazione o
menzione geografica aggiuntiva o tipologia della deno-
minazione di origine per la quale si richiede
l’arricchimento;
- il riferimento al numero dei gradi che possono essere
aggiunti ed ai prodotti che si intendono utilizzare per
l’arricchimento stesso;
- per i V.S.Q.P.R.D., l’indicazione delle varietà delle
viti per le quali si ritiene giustificato l’arricchimento.
3. alle richieste dovranno essere allegati i dati relativi
agli indici di maturazione delle uve, con particolare ri-
ferimento al grado zuccherino, all’acidità totale, al PH e
all’acido malico;
4. le analisi devono essere riferite ad un congro numero
di prelievi di uve effettuate su un campione significati-
vo di vigneti.
5. ai sensi della normativa comunitaria vigente i prov-
vedimenti autorizzativi devono contenere;
a) il riferimento ai prodotti per i quali si intende con-
sentire l’aumento del titolo alcolometrico;
b) il riferimento al numero dei gradi che possono essere
aggiunti.
- di affidare, in applicazione del citato articolo 9 com-
ma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al dirigente
del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca - Posi-
zione di Funzione Sviluppo dell’impresa agricola e del
sistema agroalimentare la competenza a rilasciare
l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia, in una
determinata campagna vitivinicola, previo accertamento
della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giu-
stificano il ricorso. Per l’accertamento della sussistenza
delle condizioni che giustifichino il rilascio della pre-
detta autorizzazione la Posizione di Funzione compe-
tente può avvalersi del Centro Agrometeorologia di
Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
(di seguito indicata ASSAM) e del parere del Comitato
vitivinicolo regionale di cui al punto 4.4 della Delibera-

zione amministrativa del Consiglio regionale del
30/07/1997;
- di stabilire che la richiesta di aumento del titolo alco-
lometrico volumico naturale viene presentata alla pre-
detta Posizione di Funzione nei termini e nei modi sta-
biliti nella presente deliberazione;
- di fissare in 30 giorni, a decorrere dalla data di presen-
tazione della richiesta, il termine per il rilascio
dell’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale;
- che il presente atto venga pubblicato per estratto sul
BUR Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

Deliberazione n. 824 del 10/07/2006.
Art. 5, comma 6, D.Lgs n. 102/2004; art.
11 L.R. n. 17/2004 - Criteri e modalità
per la concessione dei contributi relativi
agli interventi di ripristino delle infra-
strutture connesse all’attività agricola, a
carico del Fondo di Solidarietà Nazionale,
per gli eventi di cui ai decreti ministeriali
n. 101.687/2003, n. 102.287/2004 e n.
102.246/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di stabilire i criteri e le modalità individuati
nell’allegato A alla presente deliberazione, che ne costi-
tuisce parte integrante, per la concessione dei contributi
relativi agli interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all’attività agricola, a carico del Fondo di So-
lidarietà Nazionale, di cui ai decreti ministeriali n.
101.687/2003, n. 102.287/2004 e n. 102.246/2005 per:
a) per gli eventi del periodo dicembre 2002 - dicembre
2004;
b) per gli eventi del periodo antecedente al dicembre
2002, nei casi in cui il progetto definitivo non sia stato
presentato presso le competenti strutture del Servizio
Agricoltura, Forestazione e Pesca alla data di adozione
della presente deliberazione.
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Deliberazione n. 825 del 10/07/2006.
Consiglio di Stato. Ricorso di Italia No-
stra Onlus. Interesse culturale sito “Scalo
dorico ed insediamenti storici” - Sentenza
581/05 TAR Marche. Non costituzione in
giudizio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di non costituirsi nel giudizio promosso avanti al Consi-
glio di Stato dall’Associazione Italia Nostra Onlus di
Roma, con ricorso notificato in data 21 luglio 2005;

Deliberazione n. 826 del 10/07/2006.
Tribunale di Ancona. Citazione Mosca
Giambruno/Regione Marche, Debiti falli-
mento CE.M.I.M. Integrazione della
D.G.R. n. 724 el 19.06.2006. Affidamento
incarico avv. Paolo Costanzi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

ad integrazione della propria deliberazione n. 724 del
19.06.2006 “TRIBUNALE DI ANCONA.
CITAZIONE MOSCA GIAMBRUNO/REGIONE
MARCHE. DEBITI FALLIMENTO CE.M.I.M..
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO
INCARICO AVV. PAOLO COSTANZI” di proporre
inoltre domanda riconvenzionale con chiamata in causa
di terzi;
di conferire l’incarico professionale all’avv. Paolo
COSTANZI dell’Avvocatura Regionale, conferendogli
ogni più opportuna facoltà al riguardo;
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a ri-
lasciare procura speciale all’avv. COSTANZI con do-
micilio in Ancona, Via Giannelli n. 36, sede
dell’Avvocatura Regionale

Deliberazione n. 827 del 10/07/2006.
T.A.R. Marche. Ricorso in riassunzione di
Latini Alessandro e Valeria. L.R. 4/85
art. 1 -Reinquadramento ex dipendente
Ente Sviluppo. Costituzione in giudizio.
Affidamento incarico avv. Lucilla Di Ian-
ni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al
T.A.R. Marche dai sigg.ri LATINI Alessandro e

LATINI Valeria con atto di riassunzione del ricorso
1231/93 notificato in data 30 maggio 2006;
di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa
dell’Ente Regione Marche all’avv. Lucilla DI IANNI
dell’Avvocatura della Regione Marche, conferendogli
ogni più opportuna facoltà al riguardo;
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rila-
sciare procura speciale al predetto legale eleggendo do-
micilio in Ancona presso la sede dell’Avvocatura della
Regione Marche in via Giannelli n. 36.

Deliberazione n. 828 del 10/07/2006.
Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - L.R.
n. 26/96, art. 28 -Controllo atti
UU.SS.LL. - ASUR - Determine adottate
dal direttore generale dell’ASUR n. 36 del
31.01.2006 concernente “Indizione pub-
blico incanto carta in risme - cancelleria -
nastri e toner. Approvazione documenta-
zione di gara e nomina commissione zona
territoriale n. 6” e n. 324 del 24.05.2006
“Chiarimenti ed elementi integrativi di
giudizio” - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il provvedimento n. 36 del 31.01.2006,
adottato dal Direttore Generale dell’ASUR, a seguito
dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forni-
ti dal medesimo con l’atto deliberativo n. 324 del
24.05.2006.

Deliberazione n. 830 del 10/07/2006.
Fiere di Pesaro s.r.l. - Riduzione del capi-
tale e ricapitalizzazione - adempimenti di
cui all’art. 2482 del codice civile - Non
adesione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di prendere atto della riduzione del capitale sociale
in conseguenza della perdite sofferte dalla società Fiere
di Pesaro srl e del contemporaneo aumento del medesi-
mo ad una cifra non inferiore al minimo stabilito dal
comma 4 dell’art. 2463 del Codice Civile e cioè di €

10.000,00 (diecimila euro virgola zero);
- Di non aderire alla ricostituzione del capitale sociale
delle Fiere di Pesaro s.r.l. volto alla ricapitalizzazione
della Società e alla copertura delle perdite;
- Di dare mandato all’assessore al Turismo e Com-
mercio Luciano Agostini o suo delegato a partecipare
alla assemblea dei soci e votare contro la ricapitalizza-
zione e la copertura delle perdite della Società Fiere di
Pesaro s.r.l.;
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- Di dare mandato all’assessore al Turismo e Com-
mercio Luciano Agostani di predisporre tutti gli atti ne-
cessari e conseguenti perché la Regione Marche proce-
da alla vendita delle quote azionarie possedute nella So-
cietà Fiere di Pesaro s.r.l. con conseguente uscita dalla
Società stessa.

Deliberazione n. 831 del 10/07/2006.
Trasformazione in Fondazione della so-
cietà Patrimonio Fiere S.p.A. - Adesione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare l’operazione di trasformazione in Fon-
dazione della Società Patrimonio Fiere S.p.A. unita-
mente al relativo Statuto.
- Di autorizzare l’Assessore Luciano Agostini o suo
delegato a partecipare all’Assemblea dei soci della so-
cietà conferendo ogni più ampio mandato affinchè voti
favorevolmente la proposta deliberativa di trasforma-
zione in Fondazione e quelle annesse e conseguenti fra
le quali l’approvazione dello statuto e l’individuazione
del capitale di dotazione.
- Di autorizzare l’Assessore Agostini o suo delegato,
di apportare in sede di Assemblea dei soci le integrazio-
ni e/o modificazioni allo Statuto che eventualmente si
rendessero necessarie o utili per l’attuazione della pre-
sente deliberazione.
- Di autorizzare l’Assessore Agostini o suo delegato,
a conferire in atto di trasformazione ogni più opportuna
facoltà per apportare allo Statuto ovvero all’atto di tra-
sformazione tutte quelle modifiche, soppressioni od ag-
giunte che fossero eventualmente richieste per
l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 2500
del Codice Civile;
- Di ritenere superati e quindi privi di ogni efficacia gli
accordi parasociali a suo tempo sottoscritti, tra i soci
dell’allora Fiere di Pesaro S.p.A. in considerazione del
mutato assetto organizzativo, dell’intervenuta scissione,
nonché della modifica della condizione giuridica di Pa-
trimonio Fiere S.p.A. in Fondazione.
- Di individuare nell’Assessore al ramo Luciano Ago-
stini o suo delegato quale rappresentante in seno al
Consiglio Generale della costituenda Fondazione:
- Di confermare quanto previsto dalla D.G.R. n.
1282/2005 relativamente al mandato all’Assessore al
ramo di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti
perché la Regione Marche proceda alla vendita aziona-
ria posseduta nella Società Patrimonio Fiere di Pesaro
S.p.a. anche se sarà trasformata in Fondazione;
- Di pubblicare la presente deliberazione per estratto
nel BUR Marche.
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