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Obiettivi Trasversali 
 

 
Obiettivo connesso alla trasparenza e prevenzione della corruzione 

  
• GARANTIRE L’ACCOUNTABILITY IN MATERIA DI PRIVACY 

 

Obiettivo connesso alla digitalizzazione 
 

• MIGLIORARE I PROCESSI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERSO L'ESTERNO CON 

PARTICOLARE RIGUARDO AI BANDI 

 

Obiettivo connesso alla formazione digitale del personale 
 

 
• INCREMENTARE IL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO 

LA DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI PRESSO IL PERSONALE DIPENDENTE 
 
 

 

 
Obiettivo connesso ala corretta e trasparente attribuzione degli incarichi di consulenza 
esterna 

 

 
• ASSICURARE UN ADEGUATO LIVELLO DI TRASPARENZA NELLA RAPPRESENTAZIONE 

   DELL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

 
Obiettivo connesso al miglioramento della qualità normativa regionale 

 

 
• RACCOGLIERE ED ELABORARE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A PREDISPORRE I 

RAPPORTI SULLE CLAUSOLE VALUTATIVE RELATIVAMENTE ALLE LEGGI REGIONALI 
DI COMPETENZA 
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Obiettivo 

Trasversale     

CODICE OBIETTIVO 
TRASVERSALE P 1 0 . 0 2 / T R / 1 

 

Peso 5 

 
Garantire l’accountability in materia di Privacy 
 

Strutture 

coinvolte 

 
Segreteria Generale, Tutti i Dipartimenti 
 

Collegamento 
□ Semplificazione Digitalizzazione  Formazione 

□ Accessibilità  □ Equilibrio di genere / Azioni positive □ Progetto PNRR 

Stakeholders  

  Cittadini e collettività 

 □ Aziende ed imprese private 

 □ Enti locali o altre pubbliche amministrazioni 

  Utenti interni all’amministrazione 

  Altro specificare: Responsabili esterni dei trattamenti 

Deadline □ Entro fine mandato  Anni/Periodo Dicembre 2023 

Note Per l'attuazione dell’obiettivo saranno direttamente coinvolti tutti i dirigenti delle strutture 
organizzative della Giunta regionale, nella loro veste di delegati al trattamento dei dati personali, 
connessi all'esercizio delle competenze agli stessi assegnate. Essi, come previsto dall’articolo 3 delle 
“Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679”, allegato A alla DGR 
1504/2018, sono chiamati a definire ed attuare, secondo le indicazioni del Comitato di 
coordinamento, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di 
dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina 
europea. 
Verranno organizzati una serie di incontri con i singoli Dipartimenti per opportuni approfondimenti 
e si inviteranno quindi le strutture a restituire al Responsabile della protezione dei dati, a fine anno, 
una scheda di monitoraggio delle misure di accountability, in materia di privacy, intraprese, in 
riferimento ai trattamenti di dati personali di competenza. 
Ogni Dipartimento viene valutato con riferimento ai tempi di restituzione delle schede di 
monitoraggio da parte delle proprie strutture. 
Il supporto tecnico per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento dell’obiettivo saranno curati 
dallo staff del Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer).  

Indicatori di performance organizzativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 

Restituzione al RPD della scheda di monitoraggio delle misure di 
accountabillity in materia di privacy  

BASELINE 
 
 

TARGET              
 

Riscontro entro 30 
giorni dalla 

somministrazione 
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Obiettivo 
Trasversale     

CODICE OBIETTIVO 
TRASVERSALE P 0 7 . 0 1 / T R / 2 

 

Peso 5 

 
Migliorare i processi di comunicazione istituzionale verso l'esterno con particolare riguardo ai 
bandi  
 

Strutture 
coinvolte 

 
Segreteria Generale, Tutti i Dipartimenti 
 

Collegamento 
□ Semplificazione  Digitalizzazione □ Formazione 

 Accessibilità  □ Equilibrio di genere / Azioni positive □ Progetto PNRR 

Stakeholders  

  Cittadini e collettività 

  Aziende ed imprese private 

 □ Enti locali o altre pubbliche amministrazioni 

 □ Utenti interni all’amministrazione 

 □ Altro specificare: ___________________________________________________ 

Deadline □ Entro fine mandato  Anni/Periodo Dicembre 2023 

Note Con il coordinamento del Settore Transizione Digitale l’Amministrazione si impegna nel 
miglioramento dei processi di comunicazione istituzionale verso l'esterno, con particolare riguardo 
ai bandi, anticipando le informazioni alla fase programmatoria e rivolgendosi non solo ai beneficiari 
potenziali, ma in generale indirizzandosi a tutti gli utenti interessati dai finanziamenti erogati.  
Il caricamento delle informazioni, sulla piattaforma COHESION WORK, individua le informazioni di 
base sul bando e quindi sul tema e settore di interesse, sui destinatari del bando, nonché sulle 
possibili date di pubblicazione. Le informazioni sono rese disponibili in apposita sezione del sito 
istituzionale, al fine della condivisione con cittadini e imprese, con adeguato anticipo. il link presso 
il quale sono pubblicati i bandi in pre-informativa è il seguente: 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-di-prossima-uscita 
Il supporto tecnico è garantito dal Settore Transizione digitale e informatica, che fornirà altresì i dati 
necessari al monitoraggio dell’obiettivo. La pre-informativa sarà obbligatoria esclusivamente per i 
bandi di erogazione di contributi con bandi e fondi regionali. 
Ogni Dipartimento viene valutato per i bandi delle proprie strutture. Saranno esclusi dal computo 
tutti i bandi per i quali, il mancato rispetto del termine è giustificato da parte del Dipartimento per 
motivazioni esterne, non prevedibili. Ai fini valutativi il computo avrà inizio per i bandi a partire da 
15 giorni dopo la formale approvazione del PIAO da parte della Giunta regionale  
  

Indicatori di performance organizzativa 

 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
Compilazione dei dati da pubblicare sulla piattaforma COHESIONWORK 
con il codice “PUBBN - AVVISO PUBBLICAZIONE BANDO” prima 
dell’uscita del bando 

BASELINE 
 
 
 

TARGET              
Per il 100% dei 

bandi 10 gg prima 
dell’uscita 

 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-di-prossima-uscita
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Obiettivo 

Trasversale     

CODICE OBIETTIVO 
TRASVERSALE P 0 7 . 0 1 / T R / 3 

 

Peso 5 

 
Incrementare il livello di digitalizzazione dell’Amministrazione attraverso la diffusione delle 
competenze digitali presso il personale dipendente 
 

Strutture 

coinvolte 

 
Segreteria Generale, tutti i Dipartimenti, USR 
 

Collegamento 
□ Semplificazione  Digitalizzazione  Formazione 

□ Accessibilità  □ Equilibrio di genere / Azioni positive □ Progetto PNRR 

Stakeholders  

 □ Cittadini e collettività 

 □ Aziende ed imprese private 

 □ Enti locali o altre pubbliche amministrazioni 

  Utenti interni all’amministrazione 

 □ Altro specificare: ___________________________________________________ 

Deadline □ Entro fine mandato  Anni/Periodo Dicembre 2023 

Note Aderendo al progetto Syllabus “competenze digitali per la PA”, promosso dal Ministero della 
Pubblica Amministrazione e con l’utilizzo di una piattaforma online che supporta processi di 
rilevazione dei gap e competenze e di definizione di percorsi formativi, si mira ad aumentare il 
coinvolgimento e la motivazione, la produttività e la capacità digitale delle amministrazioni per 
promuovere la diffusione di servizi online, semplici e veloci per cittadini ed imprese. 
Si cercherà di fornire ai dipendenti dell’amministrazione formazione sulle competenze digitali di 
base, in modalità e-learning e personalizzata sulla base di una rilevazione strutturata ed omogenea 
dei fabbisogni formativi. 
Nel biennio 2022-2023, almeno il 50% dei dipendenti di ciascun dipartimento dell’ente, dovrà aver 
conseguito un attestato nell’ambito della formazione del progetto Syllabus. 
Il dato da assumere come riferimento per il calcolo della percentuale è il numero di dipendenti a 
tempo indeterminato, in servizio presso ciascun dipartimento al 01/01/2023. 
Il supporto tecnico operativo ed il monitoraggio saranno garantiti dal Settore Scuola di formazione 
PA e valorizzazione del personale 

Indicatori di performance organizzativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE  
% di dipendenti di ciascun dipartimento con almeno 1 attestato del 
progetto Syllabus  

BASELINE 
 

5% nel 2022 
 

TARGET              
 

Almeno il 50% 
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Obiettivo 
Trasversale     

CODICE OBIETTIVO 
TRASVERSALE P 0 7 . 0 1 / T R / 4 

 

Peso 5 

 
Assicurare un adeguato livello di trasparenza nella rappresentazione dell’attribuzione di incarichi 
a soggetti esterni alla pubblica amministrazione 
 

Strutture 
coinvolte 

 
Segreteria Generale, Tutti i Dipartimenti, USR 
 

Collegamento 
□ Semplificazione  Digitalizzazione □ Formazione 

□ Accessibilità  □ Equilibrio di genere / Azioni positive □ Progetto PNRR 

Stakeholders  

  Cittadini e collettività 

 □ Aziende ed imprese private 

 □ Enti locali o altre pubbliche amministrazioni 

 □ Utenti interni all’amministrazione 

  Altro specificare: Corte dei conti, Collegio dei revisori dei conti 

Deadline □ Entro fine mandato  Anni/Periodo Dicembre 2023 

Note Le strutture sono chiamate ad allineare tutti i nuovi incarichi alle nuove modalità gestionali definite 
attraverso le linee guida e un disciplinare, aumentando il livello di trasparenza e abbattendo il rischio 
corruttivo. Il conferimento di collaborazioni a soggetti esterni può riguardare sia gli incarichi di 
studio, consulenza e ricerca di natura discrezionale riconducibili all’art. 7, comma 6 e seguenti, del 
d.lgs. 165/2001, sia tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, previsti da specifiche disposizioni di 
legge statale o regionale che non concernono servizi o adempimenti obbligatori per legge. In 
particolare, nel caso di incarichi discrezionali ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, prima di avviare 
la procedura per il conferimento, le strutture debbono far ricorso all’apposito modulo 
CohesionWork “Ricognizione Consulenti esterni” per l’accertamento preliminare e la ricognizione 
interna, presso la Direzione Risorse umane e strumentali. Con riferimento agli adempimenti di 
comunicazione, trasmissione e pubblicazione nei confronti della Corte dei Conti, del Dipartimento 
della Funzione Pubblica (piattaforma PerlaPA) e dell’ANAC (sezione Amministrazione Trasparente), 
è previsto che ogni struttura dirigenziale, accedendo alla piattaforma CohesionWork, provveda alla 
compilazione del modulo appositamente predisposto, denominato “Incarichi collaboratori esterni” 
che consente di assolvere automaticamente agli obblighi previsti dai soggetti sopracitati. Le linee 
guida forniscono inoltre l’indicazione dei codici gestionali (codifica SIOPE) da utilizzare ai fini del 
pagamento del compenso. 
Per il monitoraggio dell’obiettivo l’RPCT può chiedere la collaborazione della Direzione Risorse 
umane e strumentali. 

Indicatori di performance organizzativa 

 
 
 
 
 
 
 

 Percentuale di utilizzo della procedura dedicata, sulla piattaforma 
COHESIONWORK, per l’attribuzione degli incarichi di consulenza 
esterna 

BASELINE 
 
 
 

TARGET              
 

100% 
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Obiettivo 

Trasversale     

CODICE OBIETTIVO 
TRASVERSALE P 0 7 . 0 1 / T R / 5 

 

Peso 5 

 
Raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie a predisporre i rapporti sulle clausole 
valutative relativamente alle leggi regionali di competenza 
 

Strutture 

coinvolte 

 
Segreteria Generale, tutti i Dipartimenti individuati in apposita tabella, ARS 
 

Collegamento 
□ Semplificazione □ Digitalizzazione □ Formazione 

□ Accessibilità  □ Equilibrio di genere / Azioni positive □ Progetto PNRR 

Stakeholders  

 □ Cittadini e collettività 

 □ Aziende ed imprese private 

 □ Enti locali o altre pubbliche amministrazioni 

 □ Utenti interni all’amministrazione 

  Altro specificare: Consiglio regionale 

Deadline □ Entro fine mandato  Anni/Periodo Dicembre 2023 

Note Il Consiglio regionale esercita le funzioni di controllo tecnico sull’attuazione del programma di 
governo regionale e sull’operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti previsti dal 
regolamento interno. A tal fine è stato istituito, all’art. 34 bis dello Statuto regionale, il Comitato di 
valutazione e controllo delle politiche regionali e la legge regionale n. 3 del 16 febbraio 2015 “Legge 
di innovazione e semplificazione amministrativa” è stata adeguata all’azione di tale Comitato. 
All’art. 3 ter della L.R. n. 3/2015 è stabilito che il Comitato in particolare vigila sul rispetto sostanziale 
delle clausole valutative o di altre indicazioni valutative e sull’ottemperanza all’onere informativo 
da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata inadempienza, di formulare tramite il 
Presidente dell’Assemblea richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione assembleare 
in sede referente. Tali valutazioni e controlli sono effettuati esaminando i Rapporti che vengono 
redatti qualora sia presente nella legge regionale, una clausola valutativa. In tali atti vengono 
comunicate all’Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le 
modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase di attivazione, 
proporre correttivi alla legislazione, nonché per valutare le conseguenze dell’atto per i destinatari 
diretti e, più in generale, per l’intera collettività, rispondendo a tutte le richieste della clausola 
valutativa. Al fine di migliorare la valenza informativa delle Relazioni si suggerisce di indicare: 
- un breve inquadramento giuridico della materia riguardo le norme statali ed europee vigenti in materia; 
- le ragioni dell’adozione della legge regionale e la platea dei destinatari; 
- gli strumenti proposti per l’attuazione; 
- gli attori coinvolti; 
- le risorse stanziate; 
- i risultati e gli effetti prodotti; 
- le criticità di tipo amministrativo riscontrate. 

Viene individuata in apposita tabella all’interno del PIAO l’elenco delle leggi che necessitano della 
rendicontazione e le strutture rispettivamente responsabili. 
 

Indicatori di performance organizzativa 

 

INDICATORE 
Predisposizione del Rapporto da trasmettere all’Assemblea legislativa 
regionale  

BASELINE 
 
 
 

TARGET              
Fatto entro il 
30/11/2023 

 



7 

                                                                                                                        
                                                                                                                      Allegato 2 – Schede degli obiettivi operativi 
 

 

SEGRETERIA GENERALE 

• Potenziamento dell’URP digitale attraverso iniziative finalizzate alla conoscenza dello stesso e al 
miglioramento delle pagine tematiche di maggior utilità per gli utenti esterni 

Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta 

• Aumentare l’efficienza nella gestione dell’attività della giunta regionale, adeguando il regolamento interno 
alle innovazioni informatiche, organizzative e legislative intervenute 

Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali 

• Aumentare l’efficienza e la trasparenza della gestione del FOSMIT (FOndo nazionale per lo Sviluppo delle 
Montagne ITaliane) attraverso una ridefinizione delle procedure organizzative interne 

Settore Audit e controlli di secondo livello 

• Contribuire all’incremento dell’efficacia delle misure del PSR garantendo la conclusione entro il 31/12, di tutti 
i controlli ex post FEASR relativi all’anno di campionamento 2023. 
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SEGRETERIA GENERALE 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/SGM/1 PESO: 75  

Potenziamento dell’URP digitale attraverso iniziative finalizzate alla 
conoscenza dello stesso e al miglioramento delle pagine tematiche di 
maggior utilità per gli utenti esterni 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Nel 2022, l’attivazione dell’URP digitale ha posto le basi per un rapporto più immediato tra Istituzione e cittadini. È importante 
proseguire con l’iniziativa intrapresa promuovendo la comunicazione e la condivisione di dati e informazioni con il settore 
privato. Diventa quindi determinante rendere efficace l’attività dell’URP per consentire una risposta immediata agli input 
esterni. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Media mensile di visualizzazioni su base annua delle pagine 
del sito URP 

TARGET 
almeno 4000 visualizzazioni 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Totale delle visualizzazioni del 2023 

diviso il numero dei mesi 

FONTE 
Regione Marche 
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Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/VSG/1 PESO: 100  

Aumentare l’efficienza nella gestione dell’attività della giunta regionale, 
adeguando il regolamento interno alle innovazioni informatiche, 
organizzative e legislative intervenute 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’aggiornamento del regolamento interno della Giunta regionale si rende necessario per adeguare lo stesso alle innovazioni 
informatiche, organizzative e legislative intervenute nel corso degli ultimi anni. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Proposta d’atto alla Giunta regionale di aggiornamento del 
Regolamento interno 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Fatto entro il 31/12/2023 

FONTE 
Regione Marche 
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Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/SGP/1 PESO: 100  

Aumentare l’efficienza e la trasparenza della gestione del FOSMIT (FOndo 
nazionale per lo Sviluppo delle Montagne ITaliane) attraverso una 
ridefinizione delle procedure organizzative interne 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La gestione delle risorse del FOSMIT richiede l’intervento e il coordinamento di soggetti aventi diverse competenze in ambito 
tecnico, amministrativo e gestionale. È necessario pertanto coordinare il loro intervento attraverso una precisa definizione 
delle procedure organizzative che consenta di monitorare gli interventi ed intervenire tempestivamente, secondo le proprie 
competenze, nel caso di azioni di efficientamento specifiche. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Adozione di un atto organizzativo per la definizione delle 
procedure per Il monitoraggio e la gestione delle risorse del 
FOSMIT 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Fatto entro il 31/12/2023 

FONTE 
Regione Marche 
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Settore Audit e controlli di secondo livello 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/ACSL/1 PESO: 100  

Contribuire all’incremento dell’efficacia delle misure del PSR garantendo la 
conclusione entro il 31/12, di tutti i controlli ex post FEASR relativi all’anno 
di campionamento 2023. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Accessibilità, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Alto 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Svolgimento dei controlli ex post FEASR per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 e descritti nel programma di sviluppo rurale entro il 31/12 dell’anno di campionamento. Questa attività, 
nell’ottica di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, consente di recuperare i contributi comunitari qualora 
non vengono rispettati gli impegni assunti dal contribuente in sede di presentazione della domanda di sostegno finanziario, nei 
5/10 anni successivi all’erogazione del saldo finale 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
% di controlli ex post su fondi FEASR, con campionamento 
nel 2023, svolti entro l'anno 

TARGET 
100% 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Fatto entro il 31/12/2023 

FONTE 
Regione Marche 
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DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA 

• Aumentare l'efficienza dell'Amministrazione regionale attraverso il monitoraggio della gestione del 
contenzioso giudiziale assegnato all'Avvocatura regionale 

Settore Avvocatura regionale 

• Aumentare la capacità dell'Amministrazione regionale di fronteggiare situazioni eccezionali di notifiche di 
contenziosi massivi da evadere in tempi ristretti attraverso la individuazione e descrizione di uno specifico 
processo organizzativo 

Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi 

• Aumentare l'efficienza dell'Amministrazione regionale garantendo una adeguata base dati per la gestione 
informatizzata unitaria delle procedure giudiziali dell'Ente 

Settore Attività legislativa e consulenza giuridica 

• Potenziamento del supporto all’attività normativa regionale attraverso la predisposizione di una rassegna 
ragionata e aggiornata della giurisprudenza costituzionale in materie di competenza legislativa concorrente 
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DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/ARL/1 PESO: 80  

Aumentare l'efficienza dell'Amministrazione regionale attraverso il 
monitoraggio della gestione del contenzioso giudiziale assegnato 
all'Avvocatura regionale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 15-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Dall'analisi dei dati forniti dal report annuale è possibile per l'Amministrazione regionale individuare le criticità che generano il 
contenzioso e mettere in atto azioni correttive. Inoltre, attraverso il monitoraggio dei costi collegati al contenzioso è possibile 
individuare il fabbisogno dell'Avvocatura con riferimento alle attività di domiciliazione e rappresentanza e difesa, nonché 
governare le spese conseguenti, al fine del contenimento della spesa. Il confronto tra le varie annualità consentirà inoltre di 
monitorare l'andamento nel tempo e individuare le azioni da attuare per migliorare i livelli di efficienza ed eliminare o attenuare 
le criticità emerse. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Predisposizione e trasmissione al Segretario generale di un 
report di monitoraggio relativamente all'anno 2023, con flussi, 
andamenti ed esiti del contenzioso e dei relativi costi, in 
rapporto alle annualità dal 2017 al 2022 

TARGET 
Realizzato entro il 15/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Settore Avvocatura regionale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/AR2/1 PESO: 100  

Aumentare la capacità dell'Amministrazione regionale di fronteggiare 
situazioni eccezionali di notifiche di contenziosi massivi da evadere in 
tempi ristretti attraverso la individuazione e descrizione di uno specifico 
processo organizzativo 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 15-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’azione consiste nello studio ed elaborazione di un modello organizzativo che consenta di gestire a livello amministrativo in 
maniera efficiente ed efficace situazioni eccezionali di contenziosi massivi, rivolti contro/nei confronti dell’Amministrazione 
Regionale in un arco temporale ristretto, attraverso l’esame del contenzioso giudiziale in materia di sanità nel periodo 2022 e 
2023 che ha assunto aspetti peculiari. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione e trasmissione al Segretario generale di una 
relazione illustrativa del modello organizzativo previsto 
dall’obiettivo 

TARGET 
Realizzato entro il 15/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/GLA/1 PESO: 100  

Aumentare l'efficienza dell'Amministrazione regionale garantendo una 
adeguata base dati per la gestione informatizzata unitaria delle procedure 
giudiziali dell'Ente 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 15-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il presente obiettivo costituisce il naturale proseguimento dell'obiettivo realizzato nel 2022 relativamente all'adeguamento 
informatico del data-base del contenzioso giudiziale dell'Avvocatura regionale. Tale adeguamento informatico ha modificato la 
struttura del data-base in questione al fine di consentire ora l'implementazione dei dati riferiti alle procedure esecutive che 
vedono coinvolto l'Ente, di cui al Libro III, Titolo II, c.p.c., tramite l'inserimento dei dati storici, attualmente conservati in un file 
excel. L'obiettivo in questione, costituito dall'inserimento dei dati per le annualità 2021-2022, permetterà la gestione 
informatizzata unitaria di tutte le procedure giudiziali, con evidenti vantaggi che deriveranno dalla possibilità di una lettura 
complessiva dei dati raccolti tramite appositi report di monitoraggio, anche al fine dell'interpretazione (analisi) dei dati stessi. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Implementazione nel data-base del contenzioso giudiziale 
dell'Avvocatura regionale dei dati relativi alle procedure 
esecutive dell'Ente regionale (annualità 2021-2022) 

TARGET 
Realizzato entro il 15/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Settore Attività legislativa e consulenza giuridica 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/ALCG/1 PESO: 100  

Potenziamento del supporto all’attività normativa regionale attraverso la 
predisposizione di una rassegna ragionata e aggiornata della 
giurisprudenza costituzionale in materie di competenza legislativa 
concorrente 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’attività di monitoraggio e di raccolta dell’ultima giurisprudenza costituzionale e dei ricorsi pendenti in materie di competenza 
concorrente, finalizzata alla predisposizione di una rassegna ragionata, è funzionale al puntuale e corretto espletamento dei 
compiti di supporto all’attività normativa assegnati al Settore “Attività legislativa e consulenza giuridica” e utile alle altre 
strutture interne ai fini della predisposizione di testi normativi e dell’aggiornamento dell’ordinamento regionale vigente in tali 
materie. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

 
INDICATORE 

Monitoraggio, raccolta e predisposizione di una rassegna 
ragionata della giurisprudenza costituzionale dell’ultimo 
quinquennio e dei ricorsi pendenti dinnanzi alla Corte 
costituzionale nelle materie di competenza concorrente 
“governo del territorio” e “protezione civile”, con 
aggiornamento dei materiali alla data del 15/11/2023. 

TARGET 
Documento realizzato entro il 

15/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 

 
 

INDICATORE 

 
Trasmissione del documento alle strutture regionali 
competenti per materia 

TARGET 
Realizzato entro il 31/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, 

UMANE E STRUMENTALI 

• Potenziare gli strumenti di controllo della spesa sanitaria regionale attraverso l'ampliamento delle 
funzionalità del portale digitale dedicato. 

• Aumentare il livello di efficienza nella produzione e trasmissione dei dati contabili/finanziari regionali 
attraverso l'automazione delle procedure di reportistica finalizzate alla comunicazione interna al Dipartimento 
e agli Organi istituzionali. 

Settore Controllo di gestione e sistemi statistici 

• Contribuire alla programmazione sanitaria attraverso il supporto statistico all'analisi dei bisogni di salute dei 
cittadini della Regione Marche. 

• Mappare e organizzare la base dati di conoscenza condivisa dei settori disponibili per l'anno 2023, utile a 
supportare il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) attraverso 
l’individuazione di metadati degli archivi amministrativi di competenza. 

Settore Debito e società partecipate 

• Aumentare la tempestività e l'adeguatezza della risposta del Settore alle esigenze conoscitive 
dell'Amministrazione in materia di debito. 

• Migliorare il flusso informativo tra la Regione e le società partecipate attraverso il monitoraggio dei flussi 
finanziari reciproci, la classificazione di flussi per tipologia di spesa/entrata per annualità 

Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie 

• Accrescere l’efficienza nella gestione della contabilità regionale e la circolazione delle informazioni 
finanziarie attraverso l’implementazione di piattaforme digitali dedicate. 

• Semplificare le attività amministrative legate alla gestione del bilancio attraverso l'automazione delle 
procedure per la gestione delle variazioni di bilancio. 

Settore Rendiconto e controlli contabili 

• Assistere le strutture regionali nella produzione degli atti di assunzione degli accertamenti di entrata 
attraverso la messa in produzione di una procedura digitale standard 

Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive 

• Migliorare la gestione di alcuni tributi regionali attraverso la digitalizzazione 

Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali 

• Velocizzare e semplificare l’attività di controllo di primo livello degli interventi realizzati con i programmi 
comunitari FESR e FSE mediante l'individuazione di criteri innovativi 

• Migliorare il processo di programmazione dei fondi comunitari e velocizzare il processo di spesa da parte 
delle strutture, in attuazione dei programmi FESR e FSE 

Settore Programmazione delle risorse comunitarie 

• Favorire la diffusione dell’informazione e sensibilizzare degli studenti e dei giovani in generale su politiche, 
priorità strategiche dell’UE e opportunità FESR e FSE 

Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato 

• Semplificare le valutazioni su specifici profili di aiuto e relativi inquadramenti nella nuova programmazione a 
valere su risorse comunitarie e nazionali 

• Accrescere la capacità regionale di utilizzo delle risorse nazionali a valere sulla programmazione 
complementare, utilizzando sistemi di monitoraggio e gestione più efficienti 

Direzione Risorse umane e strumentali 

• Mettere a regime il Sistema Informativo Integrato del personale regionale per aumentare l'efficienza della 
gestione giuridica ed economica delle risorse umane 
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• Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi a supporto dei dipendenti e delle strutture della Giunta 
regionale in coerenza con le politiche di transizione digitale promosse dall'Ente 

Settore Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale 

• Potenziare il ruolo della Scuola regionale e valorizzazione del personale, sia verso i fruitori interni che verso 
gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, garantendo, attraverso un sito internet 
moderno, un incremento delle funzionalità e una maggiore visibilità dei servizi offerti. 

• Sviluppare le condizioni volte a favorire il benessere organizzativo dei dipendenti e dell’intera 
amministrazione. 

Settore SUAM - Lavori Pubblici 

• Prevenire le situazioni di illegittimità e irregolarità negli affidamenti rafforzando le azioni di monitoraggio sui 
processi inerenti le procedure di gara 

Settore SUAM - Soggetto Aggregatore - 

• Favorire, tra le amministrazioni pubbliche della regione, l’utilizzo di prodotti e tecnologie sostenibili, 
ampliando l'offerta di convenzioni quadro conformi alla normativa sul GPP (Green Public Procurement) 

Settore Provveditorato ed economato 

• Contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale attraverso il rinnovo parziale del parco auto dell'ente e la 
sostituzione delle postazioni di lavoro con pc portatili ecosostenibili 

• Aumentare la consapevolezza dei dipendenti regionali sulle corrette modalità di conferimento e smaltimento 
dei rifiuti (urbani e speciali) all'interno dell'ente, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di ottimizzare lo 
smaltimento e aumentare il livello di igiene ambientale e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, 
UMANE E STRUMENTALI 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/PUR/1 PESO: 30  

Potenziare gli strumenti di controllo della spesa sanitaria regionale 
attraverso l'ampliamento delle funzionalità del portale digitale dedicato. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> Enti del SSR 

DEADLINE 31-12-2024 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'implementazione delle funzionalità permette di aumentare l'efficienza nella trasmissione dei dati contabili sanitari. 
I risultati attesi sono: 
• creazione sezioni per inserimento dati di preventivo; 
• revisione/reinserimento dati a seguito di verifica da parte degli uffici regionali. 
L'obiettivo ha carattere biennale e si concluderà nel 2024 con il completamento delle funzionalità legate alla digitalizzazione 
delle comunicazioni su revisione dei dati e con eventuali adeguamenti ad esigenze ulteriori che emergeranno dal processo di 
riorganizzazione in atto. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Implementazione delle funzionalità ampliate del portale 
digitale. 

TARGET 
2 funzionalità del portale 

implementate al 31/12/2023. 

BASELINE 
Si parte da un primo sviluppo di un portale 

realizzato nel corso dell'anno 2022. 

FORMULA FONTE 
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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, 
UMANE E STRUMENTALI 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/PUR/2 PESO: 50  

Aumentare il livello di efficienza nella produzione e trasmissione dei dati 
contabili/finanziari regionali attraverso l'automazione delle procedure di 
reportistica finalizzate alla comunicazione interna al Dipartimento e agli 
Organi istituzionali. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'implementazione delle procedure automatiche per la produzione di reportistica prevede l'attivazione delle seguenti attività 
per ogni report: 
• Individuazione set di dati; 
• Realizzazione di un layout standard, coerente con quanto già realizzato; 
• Realizzazione di un prototipo con dati reali inseriti nel layout standard. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Realizzazione di un prototipo completo in ogni parte del 
report, alimentato con dati reali su layout standard. 

TARGET 
Entro il 31/12/2023. 

BASELINE 
Si parte da report in excel creati 

manualmente dall'operatore, che poi 
vengono adattati a seconda delle 

necessità. 

FORMULA FONTE 
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Settore Controllo di gestione e sistemi statistici 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/CGSS/1 PESO: 50  

Contribuire alla programmazione sanitaria attraverso il supporto statistico 
all'analisi dei bisogni di salute dei cittadini della Regione Marche. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La creazione ed alimentazione di una base informativa che contenga le informazioni sulle caratteristiche socio-demografiche 
della popolazione assistita e sulle relazioni tra le infrastrutture sanitarie e le distanze dai presidi è utile nell’ambito della 
programmazione del sistema dell'offerta dei servizi sanitari e della verifica dei risultati raggiunti dai servizi sanitari stessi. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Creazione di una base informativa relativa alla popolazione 
assistita 

TARGET 
base informativa disponibile entro il 

15/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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Settore Controllo di gestione e sistemi statistici 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/CGSS/2 PESO: 50  

Mappare e organizzare la base dati di conoscenza condivisa dei settori 
disponibili per l'anno 2023, utile a supportare il monitoraggio della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) attraverso l’individuazione di 
metadati degli archivi amministrativi di competenza. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

"L’implementazione di una base di conoscenza condivisa relativa ai giacimenti informativi risulta essenziale ai fini del 
monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, che coinvolge l’intera struttura regionale. 
La base di conoscenza diventa uno strumento di lavoro con la finalità di: 
1) Mappare, organizzare e ordinare i dati amministrativi e gestionali esistenti; 
2) Definire liste di informazioni da raccogliere prioritariamente; 
3) Mettere a disposizione i dati (webgis); 
4) Contenere anche le norme, i regolamenti, le procedure." 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Mappatura delle informazioni relative alla base dei dati dei 
settori disponibili. 

TARGET 
Mappatura disponibile entro il 

15/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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Settore Debito e società partecipate 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/DSP/1 PESO: 50  

Aumentare la tempestività e l'adeguatezza della risposta del Settore alle 
esigenze conoscitive dell'Amministrazione in materia di debito. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’implementazione del un “cruscotto” di controllo del debito regionale risponde all’esigenza di avere sotto costante controllo il 
livello dello stock del debito regionale e dell’onere finanziario derivante dallo stesso, inoltre permette di calcolare la ulteriore 
capacità di indebitamento dell’Amministrazione. Rende inoltre possibile elaborare, avendo una risposta praticamente in tempo 
reale, proiezioni dell’evoluzione delle citate grandezze in conseguenza della programmazione di investimenti da finanziare con 
ricorso all’indebitamento. Rappresenta pertanto un supporto strategicamente funzionale alle decisioni di investimento 
dell’Amministrazione. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Implementazione di un cruscotto di controllo del debito 
regionale, collegato al sistema informatico di contabilità, in 
grado di calcolare gli importi e di produrre le informazioni 
richieste in tempo reale. 

TARGET 
Completamento implementazione 

entro il 31/07/2023. 

BASELINE 
Attualmente esiste una versione base del 
cruscotto che consente il calcolo delle rate 
di ammortamento in corrispondenza di un 

determinato montante 

FORMULA FONTE 
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Settore Debito e società partecipate 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/DSP/2 PESO: 50  

Migliorare il flusso informativo tra la Regione e le società partecipate 
attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari reciproci, la classificazione di 
flussi per tipologia di spesa/entrata per annualità 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP – D.lgs. 175/2016) introduce una serie di disposizioni che 
mirano a rafforzare il ruolo esercitato dalla PA quale capogruppo delle società alle quali partecipa come socio. Tale ruolo deve 
necessariamente basarsi su un adeguato set di informazioni circa i rapporti finanziari che intercorrono tra l’Amministrazione 
capogruppo e le partecipate. Il monitoraggio dei flussi finanziari reciproci, la classificazione dei flussi per tipologia di 
spesa/entrata, consente di avere informazione circa le attività che le società partecipate “svolgono” per l’Ente e la portata delle 
stesse. Inoltre il monitoraggio dei flussi finanziari risulta funzionale alle attività di riconciliazione crediti/debiti e di redazione del 
bilancio consolidato previste dal D.lgs. 118/2011. Entro il 31/7/2023 elaborazione di tabelle di quantificazione e classificazione 
delle entrate e spese per società partecipata per esercizio 2022. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Predisposizione di tabelle di monitoraggio dei flussi finanziari 
da e verso le società partecipate, classificate per tipologia di 
spesa/entrata (impegni/pagamenti) con riferimento all'esercizio 
2022. 

TARGET 
100% delle società entro 31/07/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 

 

INDICATORE 

Predisposizione di tabelle di monitoraggio degli 
stanziamenti/accertamenti a favore delle società partecipate 
con riferimento all'esercizio 2024 del bilancio di previsione 
2024-2026 

TARGET 
100% delle società entro 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/BRF/1 PESO: 50  

Accrescere l’efficienza nella gestione della contabilità regionale e la 
circolazione delle informazioni finanziarie attraverso l’implementazione di 
piattaforme digitali dedicate. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'implementazione delle procedure automatizzate è finalizzato a consentire: 
- dal lato entrate, la gestione automatizzata, direttamente da parte delle strutture regionali, delle riduzioni dei residui attivi 
presenti in bilancio, consentendo di prenderne visione in modo puntuale e di gestirli in autonomia, determinando le voci da 
ridurre, gli importi e, eventualmente, le modalità di sterilizzazione; 
- dal lato spese, il caricamento di una pluralità di dati e informazioni nel gestionale dell’Ente, accrescendo l’efficienza degli 
uffici nelle fasi della spesa legate all’impegno e alla liquidazione. In particolare si provvederà a creare in Siagi-DWH: 
• una specifica funzione per il caricamento massivo di una pluralità di beneficiari, riducendo la possibilità di duplicazione dei 
soggetti; 
• una specifica funzione per il caricamento massivo nel gestionale di contabilità regionale di una pluralità di impegni e sub- 
impegni, prevedendo il caricamento di tutte le informazioni necessarie (ad es. anche il CIG e il CUP); 
• una specifica funzione per il caricamento massivo nel gestionale di contabilità regionale di una pluralità di liquidazioni nelle 
fasi della spesa e velocizzando le operazioni di registrazione e riducendo gli errori di editing. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Implementazione prototipo piattaforma entrate pronto per 
essere validato 

TARGET 
Entro il 31/12/2023 

BASELINE 
File xls per caricamento massivo per 

alcune tipologie di entrate. 

FORMULA FONTE 

 
 

INDICATORE 

 
Implementazione prototipo piattaforma spese pronto per 
essere validato 

TARGET 
Entro il 31/12/2023 

BASELINE 
Attuali procedure di caricamento massivo 

limitato ad alcune tipologie di spesa. 

FORMULA FONTE 
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Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/BRF/2 PESO: 50  

Semplificare le attività amministrative legate alla gestione del bilancio 
attraverso l'automazione delle procedure per la gestione delle variazioni di 
bilancio. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Estensione degli automatismi già in essere in modo da consentire a tutte le strutture regionali la predisposizione, in modo 
automatico e standardizzato, delle note di richiesta delle variazioni di bilancio. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione del documento di definizione delle procedure 
standard. 

TARGET 
Entro il 31/10/2023 

BASELINE 
Attuale procedimento amministrativo. 

FORMULA FONTE 

 
 

INDICATORE 

 

Implementazione delle funzionalità automatizzate. 

TARGET 
Entro il 31/12/2023 

BASELINE 
Attuale portale del bilancio e delle relative 

variazioni. 

FORMULA FONTE 
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Settore Rendiconto e controlli contabili 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.02/RCC/1 PESO: 100  

Assistere le strutture regionali nella produzione degli atti di assunzione 
degli accertamenti di entrata attraverso la messa in produzione di una 
procedura digitale standard 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Una procedura standardizzata e digitalizzata permette di avere un'uniformità di procedimento tra le varie strutture regionali, un 
controllo più tempestivo dei dati e un aiuto alle strutture per la redazione dei relativi atti. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Procedura disponibile agli utenti 

TARGET 
entro il 30/11/2023 

BASELINE 
procedura manuale tramite mail 

FORMULA FONTE 
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Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/ETR/1 PESO: 100  

Migliorare la gestione di alcuni tributi regionali attraverso la digitalizzazione  

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Alto 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La digitalizzazione e standardizzazione dei procedimenti in oggetto permette la riduzione dei tempi di lavoro e semplificazione 
garantendo anche una risposta più tempestiva alle richieste dei contribuenti esterni. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Disponibilità di una procedura informatizzata relativa alla 
gestione del ruolo della tassa auto, in particolare alle gestione 
delle richieste di discarichi 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
attualmente la procedura è manuale e non 

standardizzata 

FORMULA FONTE 

 

INDICATORE 

Procedura per collegamento del SID (sistema Informativo 
demanio) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il 
sistema Informativo regionale TRIMI per la gestione delle 
concessione del demanio marittimo disponibile 

TARGET 
entro il 31/10/2023 

BASELINE 
nessun collegamento tra i due sistemi 

FORMULA FONTE 
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Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P08.02/PRCN/1 PESO: 50  

Velocizzare e semplificare l’attività di controllo di primo livello degli 
interventi realizzati con i programmi comunitari FESR e FSE mediante 
l'individuazione di criteri innovativi 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’assegnazione alla Regione Marche di una dotazione di risorse molto elevata si traduce nella necessità di attivare un’attività 
di controllo di primo livello proporzionale alle risorse e difficilmente sostenibile per le strutture regionali. 
E’ possibile applicare, tenendo conto dei nuovi regolamenti comunitari, una metodologia di controllo a campione, basata 
sull’analisi del rischio, che consente di concentrare gli sforzi sulle attività maggiormente a rischio, in maniera completamente 
differente da quanto fatto sino ad oggi in termini di controllo, effettuati sul 100% delle spese 
Deve essere sviluppato un documento metodologico, per il FESR e l’FSE, che parte dall’analisi del rischio dei diversi interventi 
previsti nei programmi e determina il campione sul quale effettuare i controlli. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione con decreto dei Manuali/linee guida sull’attività 
di controllo di primo livello per il FESR e per l’FSEplus 

TARGET 
entro il 30/09/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/PRCN/2 PESO: 50  

Migliorare il processo di programmazione dei fondi comunitari e velocizzare 
il processo di spesa da parte delle strutture, in attuazione dei programmi 
FESR e FSE 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 30-06-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Le risorse assegnate alle Marche nella nuova programmazione FESR e FSE sono ingenti e molto superiori a quelle dei periodi 
di programmazione precedenti 
Si rende necessario, da parte dell’Autorità di gestione, mettere a disposizione strumenti e linee guida che consentano alle 
strutture regionali, e ai soggetti attuatori territoriali, di avviare immediatamente il percorso di spesa delle risorse a favore dei 
beneficiari 
Verranno realizzati dei documenti attuativi, per ciascuno dei 2 fondi, contenenti la descrizione degli interventi da attivare, 
l’assegnazione delle risorse per struttura e i format dei bandi da attuare 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione con DGR dei 2 documenti relativi alle modalità 
attuative del Programma regionale FESR e FSEplus 

TARGET 
entro 30/06/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Settore Programmazione delle risorse comunitarie 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/PRC/1 PESO: 100  

Favorire la diffusione dell’informazione e sensibilizzare degli studenti e dei 
giovani in generale su politiche, priorità strategiche dell’UE e opportunità 
FESR e FSE 

 

AMBITI DI INTERVENTO Formazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Far crescere la consapevolezza e la conoscenza delle opportunità messe a disposizione dall’Unione Europea visto che il 2023 
è l’anno europeo delle competenze (transizione verde e digitale, formazione continua sulle competenze del lavoratore 
europeo, lavoratore extra europeo/partenariato) 
E’ necessario intervenire sul territorio per favorire la diffusione delle informazioni su questi temi soprattutto intervenendo sulla 
formazione e l’aggiornamento dei giovani in risposta alle nuove esigenze del mercato del lavoro. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

 
INDICATORE 

Realizzazione di progetti/interventi in grado di informare e 
sensibilizzare le classi giovanili e adolescenziali sulle 
specifiche politiche strategiche dell’UE, le iniziative promosse 
dalle istituzioni comunitarie e le opportunità FESR e FSE 
attraverso Progetti scolastici, Conferenze, Eventi, workshop, 
Seminari 

TARGET 
Almeno 20 entro il 31/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/PRN/1 PESO: 50  

Semplificare le valutazioni su specifici profili di aiuto e relativi 
inquadramenti nella nuova programmazione a valere su risorse comunitarie 
e nazionali 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Assicurare alle strutture regionali responsabili dell’attuazione delle programmazioni nazionali ed europee tempi rapidi e certi 
nella verifica di compatibilità in materia di aiuti di Stato, anche con la messa a disposizione di documentazione di supporto alle 
schede Intervento di maggiore complessità per la programmazione nazionale e comunitaria in corso di attuazione. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione con decreto di 3 schede di 
approfondimento/check list per le casistiche più complesse 
per la semplificazione dei bandi di accesso regionali 

TARGET 
2 entro il 31/10/2023 e 1 entro il 

31/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P08.01/PRN/2 PESO: 50  

Accrescere la capacità regionale di utilizzo delle risorse nazionali a valere 
sulla programmazione complementare, utilizzando sistemi di monitoraggio 
e gestione più efficienti 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Elaborare e mettere a disposizione delle strutture regionali che utilizzano le risorse nazionali della programmazione 
complementare adeguati strumenti di gestione, monitoraggio e controllo dei fondi che garantiscano, in particolare, la 
semplificazione e accelerazione dei procedimenti di spesa 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
DGR di approvazione del SIGECO - Sistema di Gestione e 
Controllo del POC Marche 2014-2020 

TARGET 
entro il 30/09/23 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Direzione Risorse umane e strumentali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/RUS/1 PESO: 30  

Mettere a regime il Sistema Informativo Integrato del personale regionale 
per aumentare l'efficienza della gestione giuridica ed economica delle 
risorse umane 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0110 - Risorse umane 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il sistema informativo di gestione Integrata del Personale è uno strumento che consente un’elevata capacità di elaborazione e 
analisi delle informazioni riguardanti tutti gli aspetti concernenti la gestione e lo sviluppo delle risorse umane. La struttura, nel 
corso del 2022, è riuscita a realizzare l’interconnessione dei flussi informativi Anagrafe-Ruoli-Presenze sincronizzando i DB 
gestionali Sicurezza-Traccia e Areas. Con l’adozione a regime di un sistema unico integrato per la gestione giuridico- 
economica del personale, la Direzione sarà in grado di fornire al management un valido supporto informativo ai processi 
decisionali, di fornire in poco tempo e in maniera versatile le informazioni richieste dall’esterno (a titolo esemplificativo: 
Funzione pubblica e Corte dei conti), nonché di garantire l’univocità e l'integrità delle informazioni trattate. L'obiettivo si 
concretizza nella connessione completa dei flussi informativi inerenti la gestione giuridica (permessi-astensione/profili giuridici- 
economici/assegnazioni) dei dipendenti trattati all'interno del DB Sicurezza con quelli di natura economica gestiti attraverso 
DB Areas, permettendo la realizzazione di un unico Sistema informativo integrato. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
N flussi informativi giuridico-economici sincronizzati nel 
sistema unico integrato 

TARGET 
N. 3 flussi ulteriori connessi 

BASELINE 
n. 3 flussi informativi connessi 

FORMULA 
- 

FONTE 
Viste DB Sicurezza-DB Areas 
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Direzione Risorse umane e strumentali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/RUS/2 PESO: 70  

Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi a supporto dei 
dipendenti e delle strutture della Giunta regionale in coerenza con le 
politiche di transizione digitale promosse dall'Ente 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0110 - Risorse umane 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La digitalizzazione della PA rappresenta una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Attraverso la digitalizzazione dei processi di lavoro rivolti ai dipendenti, si intende 
favorire la trasformazione digitale e la modernizzazione dell’amministrazione: l’intento è quello di semplificare i flussi di lavoro 
e fornire servizi e strumenti facilmente accessibili ai dipendenti, alle strutture e agli organi amministrativi. Ulteriori vantaggi 
della digitalizzazione dei processi: la dematerializzazione documentale a vantaggio di una politica ambientale più sostenibile, 
una maggiore omogeneità, circolazione e condivisione delle informazioni (tra le strutture, tra le strutture e i dipendenti, tra l’ 
amministrazione e le organizzazioni sindacali), una maggiore sicurezza e tracciabilità di dati e documenti. La Direzione alla 
data del 31/12/2022 è riuscita a digitalizzare e adottare a regime i processi inerenti le domande di partecipazione ai concorsi 
pubblici, le progressione di carriera (PV) e i differenziali economici (PEO), fino anche alle presentazioni delle candidature per 
attribuzione di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa. Ha inoltre sperimentato modelli digitali per le richieste di 
lavoro agile e telelavoro; nel corso dell'anno 2023 la struttura ha l'obiettivo di incrementare il livello di digitalizzazione 
concentrando l'attenzione su ulteriori aree di competenza quali permessi (es. congedi parentali), conferimento di incarichi (es. 
conferimento incarichi a soggetti esterni ed extra impego), forme di lavoro da remoto adottate in regime ordinario (lavoro agile 
ordinario e telelavoro ordinario), sistema di valutazione delle performance del comparto. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Numero Processi a supporto dei dipendenti e 
dell'amministrazione da digitalizzare nel 2023 

TARGET 
5 processi digitalizzati 

BASELINE 
5 processi digitalizzati al 31/12/2022 

FORMULA 
- 

FONTE 
Applicativo Cohesion ed ulteriori 
piattaforme informative in utilizzo 
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Settore Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/SFV/1 PESO: 50  

Potenziare il ruolo della Scuola regionale e valorizzazione del personale, sia 
verso i fruitori interni che verso gli Enti Locali e le Pubbliche 
Amministrazioni del territorio regionale, garantendo, attraverso un sito 
internet moderno, un incremento delle funzionalità e una maggiore visibilità 
dei servizi offerti. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Formazione, Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0110 - Risorse umane 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 15-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Attraverso una presenza e una visibilità più marcata della Scuola di formazione e valorizzazione sul territorio regionale, sia a 
livello di strutture interne della Giunta, del Consiglio e degli Enti dipendenti, sia tra gli enti locali del territorio, ci si attende: 
• una crescita culturale e delle competenze del personale maggiormente diffusa; 
• gestione più digitalizzata di tutte le fasi di lavoro; 
• Una informazione maggiormente diffusa e trasparente 
L'informazione e la comunicazione costituiscono, assieme alla digitalizzazione, funzioni chiave per la "modernizzazione della 
PA" (Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR); occorre rafforzare la funzione della 
comunicazione rendendola più moderna e capace di cogliere il potenziale delle tecnologie digitali. 
Si intende pertanto realizzare il nuovo sito e creare il collegamento con il sistema informativo "Marte" in utilizzo, a vantaggio 
dell'omogeneità e dell'immediato reperimento delle informazioni trattate. Il nuovo sito consentirà tra l’altro di avvalersi delle 
news a favore di modalità di comunicazione maggiormente efficaci da parte della Scuola sia verso i dipendenti interni che 
verso l’esterno. Non meno rilevante, la possibilità di avere un URL dedicato che consentirà l'immediata indicizzazione dei 
contenuti gestiti. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Implementazione nuovo sito internet del Settore Scuola di 
formazione PA e Valorizzazione del personale 

TARGET 
Pubblicazione nuovo sito entro 

15/09/2023 

BASELINE 
il sito esistente non risulta più adeguato 

alle funzioni attribuite alla Scuola e non ha 
un URL dedicato 

FORMULA 
- 

FONTE 
Sito internet della Scuola 
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Settore Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/SFV/2 PESO: 50  

Sviluppare le condizioni volte a favorire il benessere organizzativo dei 
dipendenti e dell’intera amministrazione. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0110 - Risorse umane 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Per migliorare le prestazioni e i risultati delle politiche pubbliche, è importante offrire ai dipendenti la possibilità di lavorare in 
contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti di lavoro dove 
esiste un'adeguata attenzione agli spazi, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale. 
Attraverso la progettazione e la realizzazione dell’indagine di gradimento (questionario) rivolta al personale (dirigenza e 
comparto) della Giunta regionale si intende rilevare il livello di benessere organizzativo interno all’amministrazione. 
Questo consentirà nel breve termine di raccogliere dati che permettono la conoscenza dello “stato di salute” 
dell’amministrazione, delle necessità dei dipendenti circa la conciliazione dei tempi vita- lavoro, dei punti di forza e debolezza 
delle modalità organizzative attuate. Nel medio-lungo termine l’analisi dei risultati dell’indagine permetterà la pianificazione di 
possibili azioni migliorative dell’ambiente lavoro, quale fattore strategico che contribuisce alla qualità delle prestazioni dei e 
all’ottimizzazione della produttività. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Tasso di risposta al questionario BOM somministrato ai 
dipendenti della Giunta regionale 

TARGET 
Più del 50% di questionari restituiti 

compilati 

BASELINE 
- 

FORMULA 
N questionari restituiti / N dipendenti GR 

*100 

FONTE 
Piattaforma somministrazione 

questionario “Lime Survey” 

 
 

INDICATORE 

 
Predisposizione e diffusione agli stakeholder della reportistica 
con i risultati dell'indagine 

TARGET 
Report risultati diffusi entro il 

30/11/2023 

BASELINE 
- 

FORMULA 
- 

FONTE 
Pubblicazione su Sito internet-Point 
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Settore SUAM - Lavori Pubblici 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/SUAR/1 PESO: 100  

Prevenire le situazioni di illegittimità e irregolarità negli affidamenti 
rafforzando le azioni di monitoraggio sui processi inerenti le procedure di 
gara 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La struttura intende realizzare un monitoraggio preventivo e in itinere delle procedure di gara, sia relative ad appalti che a 
concessioni, attraverso l'applicazione di apposita check-list (informatizzata e aggiornata), in modo da assicurare il corretto 
svolgimento dell'iter sub-procedimentale. La finalità è quella di rispettare la tempistica di conclusione delle gare aumentando 
l'efficienza e prevenendo situazioni di illegittimità e irregolarità. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
N gare su cui utilizzare la check list con modalità di 
condivisione 

TARGET 
N. 3 gare sottoposte a check-list 

BASELINE 
- 

FORMULA 
- 

FONTE 
cartelle di rete suam 
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Settore SUAM - Soggetto Aggregatore - 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/SUSA/1 PESO: 100  

Favorire, tra le amministrazioni pubbliche della regione, l’utilizzo di prodotti 
e tecnologie sostenibili, ampliando l'offerta di convenzioni quadro conformi 
alla normativa sul GPP (Green Public Procurement) 

 

AMBITI DI INTERVENTO Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> stazioni appaltanti 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Incentivare lo sviluppo ecosostenibile, ampliando l'offerta di convenzioni quadro, per le amministrazioni pubbliche della 
Regione Marche, che incoraggino e favoriscano l'utilizzo/sviluppo di prodotti/tecnologie/servizi a minor impatto ambientale e 
sociale, attraverso l'applicazione, nelle gare di appalto centralizzate, di criteri e standard migliorativi rispetto ai CAM, sotto il 
profilo ambientale, sociale ed economico, in linea con la strategia del Green Public Procurement 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Introduzione tra le condizioni di gara di criteri migliorativi 
rispetto ai CAM 

TARGET 
almeno una gara centralizzata 

programmata per il 2023 

BASELINE 
- 

FORMULA 
si/no 

FONTE 
GUCE/Norme Marche 

 
 

INDICATORE 

Predisposizione e trasmissione al Segretario generale, 
direttori di dipartimento e dirigenti di direzione, di una bozza di 
proposta di legge di promozione dell'applicazione di criteri 
GPP (Green Power Procurement), nelle gare del soggetto 
aggregatore comprensivo di relazione di analisi. 

TARGET 
Trasmissione entro il 15/12/2023 

BASELINE 
- 

FORMULA 
sì/no 

FONTE 
Sistema di protocollazione Paleo 



40 

                                                                                                                        
                                                                                                                      Allegato 2 – Schede degli obiettivi operativi 
 

 

Settore Provveditorato ed economato 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/PRE/1 PESO: 50  

Contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale attraverso il rinnovo 
parziale del parco auto dell'ente e la sostituzione delle postazioni di lavoro 
con pc portatili ecosostenibili 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il rinnovo del parco auto con mezzi a basso basso impatto ambientale (bi-fuel o ibridi) contribuisce ad una riduzione graduale 
delle emissioni di CO2, con miglioramento della qualità dell'aria, riduzione dell'inquinamento acustico e con vantaggi in ambito 
ambientale e sociale; le stesse finalità sono perseguite attraverso l'acquisito e la distribuzione di pc portatili a basso impatto 
ambientale, in sostituzione di postazione desktop fisse. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
n. veicoli elettrici/ibridi/bi-fuel in uso a partire dal 2023 in 
sostituzione di veicoli tradizionali 

TARGET 
almeno 5 

BASELINE 
- 

FORMULA 
- 

FONTE 
report parco auto 

 
 

INDICATORE 

 
n. pc portatili a basso impatto in uso dal 2023 n sostituzione 
di pc desktop 

TARGET 
almeno 200 

BASELINE 
- 

FORMULA 
- 

FONTE 
report Economato 
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Settore Provveditorato ed economato 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/PRE/2 PESO: 50  

Aumentare la consapevolezza dei dipendenti regionali sulle corrette 
modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti (urbani e speciali) 
all'interno dell'ente, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di ottimizzare 
lo smaltimento e aumentare il livello di igiene ambientale e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Attraverso la predisposizione e diffusione di una guida operativa che contenga le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti 
urbani e speciali, nonché gli step procedimentali per lo smaltimento degli stessi all'interno dell'ente, si perseguono finalità di 
igiene ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Si contribuisce altresì a sensibilizzare i dipendenti sull'incidenza dei comportamenti individuali nel perseguimento delle 
strategie di ecosostenibilità. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Realizzazione guida operativa per la gestione dei rifiuti 
nell'ente 

TARGET 
guida adottata entro il 30/09/2023 

BASELINE 
circolari 

FORMULA 
1/1 

FONTE 
norme marche 
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

• Sviluppare e rendere disponibile on line un web-GIS per la raccolta, la gestione e la condivisione dei dati di 
monitoraggio delle infrastrutture della Regione Marche 

• Completare la progettazione e la realizzazione della Pedemontana Nord delle Marche tra Fabriano e Carpegna 

Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica 

• Ridurre la vulnerabilità territoriale e urbanistica prevedendo norme integrate per il governo del territorio 

• Promuovere il diritto alla casa mediante il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica 

Settore Mobilità e TPL 

• Attuare misure di emergenza energetica per il TPL automobilistico 

• Rinnovare il parco mezzi del Trasporto Pubblico Locale automobilistico 

• Promuovere la continuità territoriale attraverso l'attivazione di rotte aeree da/per l'aeroporto di Ancona da/per 
gli aeroporti di Roma, Milano e Napoli 

Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica 

• Promuovere l'edilizia sanitaria attraverso la progettazione e la realizzazione di strutture ospedaliere 
all'avanguardia 

• Migliorare la salubrità degli spazi scolastici mediante l'installazione di impianti di ventilazione meccanica 
controllata 

Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale 

• Favorire lo sviluppo dei territori interni mediante la riqualificazione degli spazi pubblici 

Settore Infrastrutture e viabilità 

• Promuovere la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di ponti ciclopedonali 

• Migliorare la sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete stradale regionale 

Settore Gestione del patrimonio immobiliare 

• Promuovere l'utilizzo del conto termico per l'efficientamento energetico degli edifici del patrimonio regionale 

• Prevenire il danno ambientale mediante la bonifica dall'amianto dell'immobile di proprietà regionale ex 
ASSAM, in via Alpi in Ancona 

Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio 

• Aumentare la capacità di coordinamento delle emergenze mediante l'approvazione di un Piano Regionale di 
Protezione Civile 

• Incrementare l'efficienza del sistema regionale della protezione civile mediante l'aggiornamento della 
normativa 

Settore Genio Civile Marche Nord 

• Ridurre il rischio idrogeologico del fiume Cesano 

• Ridurre il rischio idrogeologico del bacino del fiume Misa mediante la progettazione delle casse di 
espansione 

Settore Genio Civile Marche Sud 

• Ridurre il rischio idrogeologico del torrente Ete Morto 

• Ridurre il rischio idrogeologico del fiume Potenza 

Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016 

• Garantire un efficiente afflusso di risorse finanziarie per sostenere l'emergenza sisma 
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• Semplificare le procedure per il pagamento del contributo istruttorio per le costruzioni in zone sismiche 

• Aumentare la trasparenza amministrativa mediate la ricostruzione e pubblicazione della storia della 
classificazione sismica dei Comuni marchigiani 

Direzione Ambiente e risorse idriche 

• Promuovere il razionale utilizzo della risorsa idrica. 

• Promuovere la tutela qualitativa delle acque 

Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

• Favorire la produzione di idrogeno nelle aree industriali dismesse 

• Aggiornare il Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti 

Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

• Garantire l'uniforme applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale attraverso la 
predisposizione delle linee guida 

• Garantire un'applicazione uniforme ed efficace dei piani e programmi sottoposti a VAS mediante un 
monitoraggio integrato 
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P09.01/ITPC/1 PESO: 20  

Sviluppare e rendere disponibile on line un web-GIS per la raccolta, la 
gestione e la condivisione dei dati di monitoraggio delle infrastrutture della 
Regione Marche 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo consentirà di aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa della Regione, e sarà un efficace strumento per 
aumentare la capacità di programmazione degli investimenti in opere pubbliche. 
Il webGIS permetterà a pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese di conoscere dove le opere pubbliche sono state 
finanziate, e quali sono: la fonte di finanziamento, l’importo complessivo, il soggetto attuatore, lo stato di avanzamento 
dell’opera ed altri dati utili al monitoraggio. 
Gli utenti del webGIS saranno sia interni alla pubblica amministrazione che utenti esterni (aziende, cittadini, associazioni etc). 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Messa on line del web-GIS 

TARGET 
Web GIS on line entro il 30/11/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P09.01/ITPC/2 PESO: 55  

Completare la progettazione e la realizzazione della Pedemontana Nord 
delle Marche tra Fabriano e Carpegna 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 30-10-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Gli interventi in oggetto, individuati come prioritari nel redigendo Piano delle Infrastrutture della Regione Marche, vanno a 
completare in direzione Nord la la Pedemontana in fase di realizzazione tra Fabriano e Muccia, consentendo il collegamento 
tra la SS76 (Quadrilatero Marche Umbria) e la E78 Fano Grosseto, per proseguire a nord verso Carpegna, garantendo il 
collegamento con l'Emilia Romagna in direzione Sarsina. Si significa che la realizzazione degli interventi sopra richiamati 
rappresentano un’esigenza prioritaria non solo per le comunità dei territori di riferimento, ma per l’intera Regione in quanto al 
servizio di distretti ad alta intensità industriale e commerciale, oltre che collegamento tra due arterie trasversali fondamentali 
come la E78 Fano-Grosseto e la Quadrilatero Marche Umbria.Recenti studi di traffico effettuati da Regione Marche sulla E78 
Fano-Grosseto e sui collegamenti intervallivi sopra descritti hanno dimostrato la forte sinergia tra le infrastrutture, che solo in 
un’ottica di visione complessiva della rete stradale garantiscono un efficace collegamento dei territori interni, apportando 
numerosi benefici alla collettività ed all’ambiente. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Sottoscrizione convenzione con ANAS per il completamento 
della progettazione e la realizzazione 

TARGET 
Convenzione sottoscritta entro il 

30/10/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/UER/1 PESO: 80  

Ridurre la vulnerabilità territoriale e urbanistica prevedendo norme integrate 
per il governo del territorio 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 18-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Settore nella scorsa annualità ha predisposto la proposta di legge “Norme integrate per il governo del territorio”, a cui è 
seguita una fase di ascolto e consultazione preliminare con i principali soggetti istituzionali interessati. Si propone il 
proseguimento dell'iter approvativo. 
La proposta di legge introduce modalità pianificatorie innovative, come gli incentivi per il contenimento del consumo di suolo e 
la messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente e regole comuni per le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici in 
un’ottica di rigenerazione urbana e territoriale. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione della DGR contenente la proposta di legge 
mediante openact all'assessore competente 

TARGET 
Trasmissione DGR entro il 18/12/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.06/UER/2 PESO: 20  

Promuovere il diritto alla casa mediante il finanziamento di programmi di 
edilizia residenziale pubblica 

 

AMBITI DI INTERVENTO Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 29-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo di garantire il diritto alla casa viene perseguito attraverso nuovi programmi edilizi per incrementare la disponibilità di 
edifici di edilizia residenziale pubblica finanziati con le risorse del PNRR e PNC. 
La misura (finanziata per euro 62.769.144,70 con fondi del PNC al PNRR) è volta ad intervenire sul patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la 
resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici. 
Finora sono state impegnate euro 60.530.373,66 e rimangono da impegnare euro 2.238.771,04. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Milioni di euro di investimenti attivati mediante sottoscrizione 
delle intese attuative con i Comuni e l’ERAP Marche. 

TARGET 
62,7 Milioni di Euro entro il 29/9 

BASELINE 
60,53 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Mobilità e TPL 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P09.03/MTPL/1 PESO: 20  

Attuare misure di emergenza energetica per il TPL automobilistico  

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-10-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La crisi energetica ha indotto nel 2022 ad un rilevante incremento dei costi di produzione del servizio del Trasporto Pubblico 
Locale; si sono registrati incrementi dell'ordine del 30% per il gasolio e del 350% per il metano, impattando notevolmente su 
una delle principali componenti di spesa. Nel secondo e terzo quadrimestre 2022 sono stati stimati, nel settore TPL 
automobilistico che interessa la nostra Regione, oneri aggiuntivi dell'ordine dei 6 M€ per i soli carburanti. In tale quadro è 
impellente sostenere il settore con interventi straordinari di ristoro, al fine di non mettere in pericolo la stabilità degli operatori e 
pertanto preservare la qualità ed il perdurare dei servizi stessi. Ne sono dimostrazione le recenti disposizioni Statali (DL Aiuti 
bis e ter) che prevedono ristori, seppur limitati, per dette finalità demandando alle Regioni la gestione dei fondi nei confronti 
degli operatori e la loro corretta modulazione per ogni contratto di servizio, auspicabilmente con integrazioni di risorse 
aggiuntive. Si provvederà pertanto alla predisposizione di apposito atto deliberativo per il riparto delle risorse, anche 
limitatamente ad anticipazioni se previsto dagli stessi decreti ministeriali. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione mediante openact all'assessore competente 
della DGR di riparto dei fondi per il settore TPL automobilistico 

TARGET 
Trasmissione DGR entro il 31/10/23 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Mobilità e TPL 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P09.03/MTPL/2 PESO: 40  

Rinnovare il parco mezzi del Trasporto Pubblico Locale automobilistico  

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

I trasporti e la mobilità in generale sono tra i fattori di maggiore impatto rispetto alla generazione di emissioni climalteranti. Per 
il raggiungimento delle finalità di sostenibilità e vivibilità delle città, assumono un ruolo fondamentale le azioni che favoriscono 
la scelta degli utenti verso modalità di trasporto sicure e a basso impatto ambientale ed in particolare, con particolare 
riferimento alla modalità del trasporto pubblico collettivo. La Regione Marche ha avviato, negli ultimi anni, una 
programmazione pluriennale (denominata Bus&Bus) finalizzata ad incentivare l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale 
automobilistico attraverso la sostituzione del parco mezzi con veicoli a basso impatto ambientale, più sicuri e 
tecnologicamente più avanzati. Nel corso del 2023 proseguirà l'attuazione degli interventi programmati e che comprendono 
anche misure Fondo Complementare PNRR, secondo il riparto territoriale regionale e quindi la sostituzione di parte della flotta 
circolante di autobus, vetusta ed inquinante, con i nuovi veicoli. A tali obiettivi si aggiunge la necessità di adempiere alla 
norma introdotta dal DL 121/21 che prevede la dismissione completa entro il 2023 di tutti i bus fino ad EURO 3. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Numero di autobus finanziati 

TARGET 
n. 50 autobus finanziati al 30/11/23 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Mobilità e TPL 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P09.02/MTPL/3 PESO: 40  

Promuovere la continuità territoriale attraverso l'attivazione di rotte aeree 
da/per l'aeroporto di Ancona da/per gli aeroporti di Roma, Milano e Napoli 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1004 - Altre modalità di trasporto 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’attivazione di rotte aeree da e per l’aeroporto di Ancona, su Milano Linate, Roma fiumicino e Napoli, sono di notevole 
rilevanza in quanto potranno fungere da volano per lo sviluppo economico del territorio regionale, oltre a permettere una 
migliore mobilità sia per motivi di turismo, di studi e anche sanitari. Con la loro attivazione la Regione Marche si inserisce 
efficacemente nei circuiti di traffico nazionale e internazionale, permettendo ai settori produttivi ed economici regionali di 
dispiegare compiutamente il loro potenziale. Sulle tre rotte, ritenute “essenziali”, la Comunità Europea ha dato il via libera al 
Ministero delle Infrastrutture ed alla Regione per il riconoscimento degli Oneri di Servizio Pubblico (OSP), al fine di garantire la 
loro attivazione ed assicurare i collegamenti aerei in maniera regolare e continuativa. Nel corso del 2023, successivamente 
all'imposizione degli oneri di servizio pubblico nelle rotte, da parte del MIT, si procederà alla stpiula della Convenzione con 
l’Enac per l'attuazione dei voli. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Conclusione della conferenza dei servizi con il MIT ed ENAC 
per la definizione delle caratteristiche degli oneri di servizio 
pubblico 

TARGET 
Conferenza dei servizi conclusa entro 

il 28/2/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione mediante openact all'assessore competente 
della DGR approvazione Convenzione con ENAC 

TARGET 
Trasmissione DGR entro il 30/11/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.03/ESOS/1 PESO: 50  

Promuovere l'edilizia sanitaria attraverso la progettazione e la realizzazione 
di strutture ospedaliere all'avanguardia 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La realizzazione del nuovo ospedale di Amandola consente di restituire al territorio una struttura sanitaria all'avanguardia 
necessaria per la resilienza delle popolazioni che insistono su una vasta area interna della regione. 
L'avvio della progettazione dei due ospedali di Macerata e Pesaro rappresenta la necessaria continuazione del rilevante 
investimento che sta portando avanti Regione Marche per l'ammodernamento tramite nuove costruzioni dell'edilizia 
ospedaliera in tutti i territori della regione. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Concludere i lavori del nuovo ospedale di Amandola 

TARGET 
Lavori conclusi entro il 30/11/2023 

BASELINE 
Lavori non conclusi 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 

INDICATORE 

 
Avvio della progettazione dei nuovi ospedali di Macerata e 
Pesaro 

TARGET 
Approvazione di n. 2 studi di fattibilità 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P02.02/ESOS/2 PESO: 50  

Migliorare la salubrità degli spazi scolastici mediante l'installazione di 
impianti di ventilazione meccanica controllata 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 15-06-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La Regione Marche ha registrato un notevole successo – diventando un caso osservato a livello nazionale - avviando un 
programma di installazione di impianti per la Ventilazione Meccanica Controllata nelle aule della Regione. Gli interventi già 
attuati o in corso di attuazione hanno riguardato 2250 aule grazie a un contributo economico di 9 milioni di Euro destinati a 
Province e Comuni, appartenenti a tutti i territori e a diverse classi dimensionali. 
Per l'anno 2023 è stato stanziato un ulteriore fondo di 1 MEuro. 
Lo sforzo economico appare giustificato se si tiene conto che uno studio della Fondazione Hume, condotto sull’esperienza 
marchigiana, ha rilevato che la VMC, specie se adeguatamente dimensionata, ha una capacità di abbattere il rischio di 
infezione da Sars-CoV-2 nelle scuole di oltre l’80%. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Assegnazione ai beneficiari delle risorse per l'installazione 
degli impianti di VMC 

TARGET 
Risorse assegnate entro il 15/06/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.01/TTER/1 PESO: 100  

Favorire lo sviluppo dei territori interni mediante la riqualificazione degli 
spazi pubblici 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il contributo regionale è volto a sostenere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici. Al fine di superare il processo di 
marginalizzazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con 
tale misura si propone di favorire lo sviluppo e la rigenerazione degli spazi pubblici dei territori interni attraverso la 
realizzazione di opere pubbliche volte al riuso, al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e delle aree 
degradate, nonché delle aree dismesse, ovvero di centri storici e borghi storici e rurali. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione nuovo bando per la riqualificazione degli spazi 
pubblici dei territori interni 

TARGET 
Approvazione nuovo bando entro il 

30/09/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 

INDICATORE 

 
Approvazione graduatoria del bando 2022 per la 
riqualificazione degli spazi pubblici dei territori interni 

TARGET 
Approvazione graduatoria entro il 

31/07/2023 

BASELINE 
Non Fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Infrastrutture e viabilità 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P09.03/IEV/1 PESO: 50  

Promuovere la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di ponti 
ciclopedonali 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Alto 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 31-10-2022 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Gli interventi consentono di riconnettere i tratti di ciclovia adriatica già realizzati a nord e a sud dei fiumi in attraversamento, 
implementando la continuità dell'infrastruttura nazionale lungo la costa adriatica. Gli interventi inoltre aumentando la 
sicurezza per gli utenti e l'accessibilità delle aree coinvolte. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione progetto definitivo ponte fiume Tronto nel 
Comune di San Benedetto del Tronto 

TARGET 
Progetto definitivo approvato entro il 

31/10/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 
 

INDICATORE 

 

Consegna dei lavori del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti 

TARGET 
Consegna lavori entro il 30/08/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 

INDICATORE 

 

Consegna dei lavori del ponte ciclopedonale sul fiume Cesano 

TARGET 
Consegna dei lavori entro il 

30/08/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Infrastrutture e viabilità 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P09.01/IEV/2 PESO: 50  

Migliorare la sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete stradale regionale  

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Alto 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Regione Marche è proprietaria di oltre 300km di strade, sulle quali insistono 129 ponti e 6 cavalcavia ereditati, nel tempo, da 
altri enti. al fine di garantire la sicurezza della circolazione è innanzi tutto necessario conoscere il grado di rischio associato a 
ciascuna infrastruttura, determinato dal suo stato manutentivo, dalle condizioni di utilizzo e dall'ambiente circostante. Col 
presente obiettivo si vuole individuare il grado di rischio (classe di attenzione) connesso alle infrastrutture per tutti i ponti 
censiti al fine di determinare successivamente le priorità degli interventi manutentivi. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Individuazione del grado di rischio connesso alle infrastrutture 
per tutti i ponti censiti 

TARGET 
Grado di rischio (classe di attenzione) 

individuato entro il 30/09/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Gestione del patrimonio immobiliare 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.04/GPI/1 PESO: 50  

Promuovere l'utilizzo del conto termico per l'efficientamento energetico 
degli edifici del patrimonio regionale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1701 - Fonti energetiche 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 15-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Regione Marche intende attivare come interventi pilota ad alto carattere innovativo il conto termico per finanziare interventi di 
efficientamento energetico del patrimonio immobiliare regionale. L'azione ha sia effetti positivi dal punto di vista ambientale 
(riduzione emissioni di CO2) che dal punto di vista economico - finanziario consentendo l'attrazione di risorse statali per 
investimenti sul territorio regionale. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Richieste di prenotazione del finanziamento al GSE 

TARGET 
almeno 3 prenotazioni trasmesse 

entro il 15/12 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
GSE 
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Settore Gestione del patrimonio immobiliare 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.03/GPI/2 PESO: 50  

Prevenire il danno ambientale mediante la bonifica dall'amianto 
dell'immobile di proprietà regionale ex ASSAM, in via Alpi in Ancona 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 01-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'immobile è in disuso e in stato di abbandono da diversi anni per la presenza di amianto, pur se periodicamente sottoposto a 
monitoraggio ambientale, rappresenta un potenziale pericolo per la pubblica incolumità anche in considerazione di frequenti 
atti vandalici. L'intervento, pertanto, consentirà di eliminare in maniera definitiva tale pericolo. Inoltre, la bonifica dall'amianto 
dell'immobile costituisce, oltre che intervento di riqualificazione ambientale, anche la prima fase per il riutilizzo dell'immobile di 
proprietà regionale. Il futuro utilizzo dell'immobile può determinare un risparmio per l'ente consentendo il trasferimento di uffici 
che attualmente sono in locazione. L'intervento, articolato, presuppone la redazione di un progetto esecutivo di elevata 
complessità e l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, per la presenza sull'area di un vincolo paesaggistico. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Verifica del progetto esecutivo 

TARGET 
Verificato entro il 30/09/2023 

BASELINE 
Non Fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 

INDICATORE 

 

Approvazione decreto a contrarre per la bonifica 

TARGET 
Decreto approvato entro 1/12/2023 

BASELINE 
Non Fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.04/PCST/1 PESO: 50  

Aumentare la capacità di coordinamento delle emergenze mediante 
l'approvazione di un Piano Regionale di Protezione Civile 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Piano Regionale di Protezione Civile rappresenta uno strumento - attualmente assente - che consente di standardizzare le 
operazioni di coordinamento definendo ruoli e competenze in occasione delle diverse tipologie di eventi emergenziali. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione della DGR di approvazione del Piano mediante 
openact all'assessore competente 

TARGET 
Trasmissione della DGR entro il 

30/11/2023 

BASELINE 
Non Fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.04/PCST/2 PESO: 50  

Incrementare l'efficienza del sistema regionale della protezione civile 
mediante l'aggiornamento della normativa 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-07-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Con l'entrata in vigore del DLgs 1/2018 occorre adeguare e avviare una complessiva rivisitazione della norma di settore. La 
nuova legge regionale sarà l’occasione per orientare le attività regionali di protezione civile del futuro verso la corretta 
individuazione della “missione” e per regolamentare: la disciplina delle attività di protezione civile; le strutture e gli organismi 
regionali e le relative attività; gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali, di ambito e comunali; il volontariato regionale; lo 
stato di mobilitazione regionale; gli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi 
calamitosi. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione della DGR contenente la proposta di legge 
mediante openact all'assessore competente 

TARGET 
Trasmissione della DGR entro il 

31/07/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Genio Civile Marche Nord 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.03/GCMN/1 PESO: 50  

Ridurre il rischio idrogeologico del fiume Cesano  

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 15-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo è quello di ripristinare l'andamento del fiume in sicurezza. Attualmente la rottura di una briglia sul fiume ha favorito 
la maggiore incisione del letto del fiume creando un salto tra il fiume principale e i suoi affluenti che genera un maggior rischio 
idrogeologico. La situazione è stata poi amplificata dai recenti eventi alluvionali. L'opera ha un valore complessivo di € 
780.000,00 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Emissione del certificato di ultimazione lavori degli interventi 
di stabilizzazione in alveo e rimozione muro crollato a valle di 
San Filippo sul Cesano nei comuni di Monteporzio (PU) e 
Mondavio (PU) 

TARGET 
certificato emesso entro il 15/12 

BASELINE 
Non Fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Genio Civile Marche Nord 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.03/GCMN/2 PESO: 50  

Ridurre il rischio idrogeologico del bacino del fiume Misa mediante la 
progettazione delle casse di espansione 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 15-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo è volto a progettare opere idrauliche attese da anni volte a migliorare la sicurezza della popolazione riducendo il 
rischio di esondazione all'interno del bacino del Misa. 
L'intervento Cassa d’espansione sul fiume Misa in località Pancaldo a protezione dell’abitato di Pianello di Ostra ha un importo 
di €3.959.402,40. 
L'intervento Cassa d’espansione sul torrente Nevola in località Ponte Lucerta a protezione dell’ abitato di Passo Ripe ha un 
importo di €3.754.148,94. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Approvazione decreto a contrarre per la progettazione 
definitiva di una cassa d’espansione sul fiume Misa in località 
Pancaldo a protezione dell’abitato di Pianello di Ostra 

TARGET 
Decreto approvato entro il 15/12 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 

INDICATORE 

 
Approvazione decreto a contrarre per la progettazione 
definitiva di una cassa d’espansione sul torrente Nevola in 
località Ponte Lucerta a protezione dell’ abitato di Passo Ripe 

TARGET 
Approvazione decreto entro il 15/12 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Genio Civile Marche Sud 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.03/GCMS/1 PESO: 50  

Ridurre il rischio idrogeologico del torrente Ete Morto  

AMBITI DI INTERVENTO Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 15-10-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il tratto del torrente Ete Morto nel Comune di Sant'Elpidio a Mare è stato interessato dall'esondazione di marzo 2021, costata 
la vita a 2 persone e dalla piena del dicembre 2021 che raggiunse la quota del piano viabilità. L'obiettivo del progetto è di 
eliminare il rischio in una zona altamente urbanizzata, via di collegamento tra la valle del fiume Chienti e la valle del torrente 
Ete Morto (S.P. Elpidiense) 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Inizio lavori nel tratto dall'attraversamento dell'acquedotto a 
monte dell'autostrada A14 fino alla SP 27 Elpidiense 

TARGET 
Inizio lavori entro il 15/10/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Genio Civile Marche Sud 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.03/GCMS/2 PESO: 50  

Ridurre il rischio idrogeologico del fiume Potenza  

AMBITI DI INTERVENTO Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 15-10-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Si tratta di un intervento di completamento della mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino dell'officiosità idraulica 
del fiume Potenza, in un tratto interessato da infrastrutture viarie comunali/intercomunali e opere pubbliche finalizzate alla 
produzione di energia elettrica nei Comuni di Macerata e Montecassiano. L'obiettivo del progetto è di mitigare il rischio in 
zona urbanizzata e con aree dove sono presenti infrastrutture di interesse pubblico 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

inizio lavori dalla briglia in località S. Egidio a Villa Potenza 

TARGET 
fatto entro il 15/10/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.02/RSI/3 PESO: 20  

Garantire un efficiente afflusso di risorse finanziarie per sostenere 
l'emergenza sisma 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Garantire un efficiente afflusso di risorse finanziarie per sostenere l'emergenza sisma 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
% di rendicontazione delle spese dirette sostenute dalla 
Regione Marche nel 2023 

TARGET 
65% 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 
 

INDICATORE 

 
% di rendicontazione delle spese sostenute per il CAS dagli 
EELL dal 2016 al 2023 

TARGET 
75% 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 



65 

                                                                                                                        
                                                                                                                      Allegato 2 – Schede degli obiettivi operativi 
 

 

Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.03/RSI/1 PESO: 40  

Semplificare le procedure per il pagamento del contributo istruttorio per le 
costruzioni in zone sismiche 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-10-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Le attuali tariffe relative al contributo istruttorio per le istanze relative alle costruzioni in zone sismiche sono molto articolate e 
gli utenti incontrano difficoltà nell'individuare l'importo dovuto. Inoltre la procedura di pagamento non è integrata nella 
piattaforma informatica DOMUS, con conseguenti complicazioni sia per gli utenti che per gli istruttori. E' quindi opportuno 
semplificare le tariffe, per limitare le possibilità di errore da parte degli utenti e agevolare l'integrazione della procedura di 
pagamento nella piattaforma informatica DOMUS. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione mediante openact all'assessore competente 
della DGR di semplificazione delle procedure per il pagamento 
del contributo istruttorio 

TARGET 
Trasmissione della DGR entro il 

30/04/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 

INDICATORE 

 
Approvazione delle disposizioni attuative della delibera di 
semplificazione 

TARGET 
approvazione entro 31/10 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.03/RSI/2 PESO: 40  

Aumentare la trasparenza amministrativa mediate la ricostruzione e 
pubblicazione della storia della classificazione sismica dei Comuni 
marchigiani 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il mercato delle costruzioni, in conseguenza degli incentivi fiscali, richiede sempre più spesso l'esecuzione di due diligence 
immobiliari. In tale ambito, la conoscenza dell'evoluzione storica dei provvedimenti di classificazione sismica del territorio è 
indispensabile per valutare correttamente la regolarità degli interventi edilizi che si sono succeduti nel tempo. La ricostruzione 
e la pubblicazione di queste informazioni aumenterà la trasparenza amministrativa, riducendo le possibilità di errate 
valutazioni ed il contenzioso conseguente 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
pubblicazione dei dati relativi al 100% dei Comuni nel sito 
istituzionale 

TARGET 
fatto entro il 30/11/2023 

BASELINE 
Non Fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Direzione Ambiente e risorse idriche 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/ARI/1 PESO: 75  

Promuovere il razionale utilizzo della risorsa idrica.  

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La prima stesura del Piano del Bilancio Idrico e del Piano Regionale Generale degli Acquedotti (del 2022) deve trovare una 
definizione nel 2023. Il Bilancio Idrico compara, nel periodo di tempo considerato, le risorse idriche (disponibili o reperibili) in 
un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli 
ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti). È uno strumento conoscitivo su cui fondare la 
gestione della risorsa idrica nonché la base scientifica sulla quale costruire le analisi, gli studi previsionali e le strategie volte al 
perseguimento degli obiettivi di qualità e più in generale i programmi e le azioni di governo del territorio a scala pluriennale. Il 
Piano Regolatore degli Acquedotti è uno strumento di programmazione regionale che predispone, in relazione alle attuali ed 
alle future prevedibili esigenze della popolazione, l'utilizzazione delle acque regionali a scopo idropotabile, accertando la 
consistenza delle risorse disponibili e riservandone l’uso a tale scopo, determinando gli schemi sommari delle opere occorrenti 
per i nuovi rami di acquedotto, dettando alcune linee di indirizzo per il risparmio della risorsa. Infine, per assicurare il 
mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le 
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione. Il progetto 
definisce sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia 
le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche 
invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Redazione della proposta di Piano del Bilancio Idrico (PBI) e 
trasmissione agli Enti di Governo degli Ambiti Ottimali 
(EGATO), Consorzio di Bonifica (CBM) e Autorità di Bacino 
Distrettuali (ABD). 

TARGET 
Trasmissione entro il 15/11 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 

INDICATORE 

Redazione della proposta di Piano Regionale Generale degli 
Acquedotti (PRGA) e trasmissione agli Enti di Governo degli 
Ambiti Ottimali (EGATO), Consorzio di Bonifica (CBM) e 
Autorità di Bacino Distrettuali (ABD). 

TARGET 
Trasmissione entro il 15/11 

BASELINE 
Non Fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 

 
 

INDICATORE 

 

N. progetti di gestione degli invasi approvati 

TARGET 
n. 4 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Direzione Ambiente e risorse idriche 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/ARI/2 PESO: 25  

Promuovere la tutela qualitativa delle acque  

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo è relativo alla redazione, in collaborazione con l'ARPAM e le Province, del capitolato per consentire la realizzazione 
di un portale regionale per la gestione delle autorizzazioni per gli scarichi idrici. Per migliorare la qualità delle acque è infatti 
indispensabile avere il dato relativo alla pressione (inquinamento) cui il il corpo idrico superficiale è sottoposto anche per 
capire come agire nel caso in cui il corpo idrico sia degradato. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Redazione del capitolato per la realizzazione del portale 
informatico degli scarichi idrici 

TARGET 
Trasmissione al Direttore del 

Dipartimento entro il 30/11 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.01/FRC/1 PESO: 50  

Favorire la produzione di idrogeno nelle aree industriali dismesse  

AMBITI DI INTERVENTO Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1701 - Fonti energetiche 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-07-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo è di particolare rilevanza trattandosi di un contributo assegnato alla Regione Marche pari a 14 milioni di euro per la 
realizzazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno da fonte rinnovabile per utilizzo in una filiera energetica il più 
possibile prossima al luogo di produzione. Questo investimento ha notevole importanza per sperimentare ed avviare l'utilizzo 
dell'idrogeno come fonte energetica. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Milioni di € di investimenti attivati per la produzione di 
idrogeno nelle aree industriali dismesse 

TARGET 
14 milioni di euro concessi entro il 

31/07 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/FRC/2 PESO: 50  

Aggiornare il Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti  

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0903 - Rifiuti 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 30-06-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti costituisce un obiettivo fondamentale poiché riguarda 
l'adeguamento del piano stesso alle Direttive Europee del cosiddetto "pacchetto economia circolare" 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione Piano alla struttura competente nella procedura 
di VAS per consultazione preliminare. 

TARGET 
Avvio entro 30/06/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/VAAM/1 PESO: 50  

Garantire l'uniforme applicazione delle procedure di valutazione di impatto 
ambientale attraverso la predisposizione delle linee guida 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Le procedure in materia di VIA sono disciplinate dalla norma nazionale D.lgs. 152/2006 e negli ultimi anni hanno subito 
innumerevoli modifiche ed accelerazioni riducendo i termini temporali della durata delle stesse e indirizzandosi verso tipologie 
di procedimenti autorizzatori unici, che si concludono attraverso lo svolgimento di fasi complesse con conferenze di servizi fino 
all’emanazione di un provvedimento. L’emanazione di linee guida regionalie risulta perciò ancora più strategico, ancorché 
previsto all'art. 15 della legge regionale per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni 
amministrative. Le linee guida sono uno strumento utile per uniformare a livello regionale gli aspetti applicativi delle procedure 
di VIA per le Autorità Competenti: la Regione e le 5 Province. Inoltre per coloro che debbono attivare una procedura valutativa 
viene fornito uno strumento di supporto a chiarimento degli aspetti procedurali. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione della DGR mediante openact all'assessore 
competente 

TARGET 
Trasmissione della DGR entro il 

30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/VAAM/2 PESO: 50  

Garantire un'applicazione uniforme ed efficace dei piani e programmi 
sottoposti a VAS mediante un monitoraggio integrato 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), disciplinata dal D.lgs. 152/2006, è un processo che garantisce che gli aspetti 
ambientali e di sostenibilità siano integrati all'interno della pianificazione e rappresenta pertanto uno degli strumenti di 
attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile. Per indirizzare al meglio la pianificazione e per consentire il 
monitoraggio della sua attuazione, l'appendice 5 della SRSvS (di cui alla dal n. 25/2021) individuava un set minimo di 
indicatori da attuare obbligatoriamente nei piani di monitoraggio dei Piani e Programmi sottoposti a VAS. Al fine di garantire 
un'applicazione uniforme ed efficace degli indicatori su tutto il territorio regionale per le differenti pianificazioni settoriali, 
saranno predisposte schede specifiche con indicazioni tecniche per l'applicazione e il calcolo degli indicatori VAS. Tali schede 
consentiranno la raccoltta e l'elaborazione delle informazioni in maniera uniforme nella pianificazione settoriale ai diversi livelli 
territoriale e ne consentiranno pertanto l'aggregazione per il monitoraggio integrato a livello regionale. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Approvazione delle schede per gli indicatori VAS 

TARGET 
Schede approvate entro il 30/09/2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
Regione Marche 
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DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Sviluppare le linee operative annuali 2023 per il lavoro e la formazione 

• Programmare la strategia regionale triennale in materia di lavoro e formazione 2024/2026 

Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro 

• Sostenere l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei lavoratori con particolari fragilità e più distanti dal 
mercato del lavoro, attraverso azioni sinergiche multidisciplinari e personalizzate sulle necessità individuali 

• Sostenere il lavoro autonomo e l'avvio di imprese nei settori della Strategia di specializzazione intelligente o 
in altri settori ad elevato potenziale 

Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse 

• Sviluppare e potenziare la formazione professionale, anche in collaborazione con altri Settori Regionali 

Settore Istruzione, innovazione sociale e sport 

• Sviluppare un'offerta di formazione rivolta ai docenti del sistema dell'istruzione su metodologie didattiche 
innovative 

• Riqualificare gli impianti per potenziare una pratica sportiva adeguata e per favorire l'inclusione dei soggetti 
con disabilità 

Direzione Politiche sociali 

• Supporto all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da parte degli ATS coordinati con gli 
investimenti del PNRR 

Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS 

• Attivare interventi per il contrasto del caro energia a favore del sistema residenziale sociale e socio-sanitario 
in collaborazione con il Dipartimento Salute 

Settore Contrasto al disagio 

• Sostenere le famiglie con persone affette da disturbo dello spettro autistico, mediante la promozione di 
interventi innovativi di inclusione socio lavorativa delle persone affette, progettati dagli ATS in collaborazione 
con gli enti del terzo settore e le associazioni delle famiglie presenti nell’ambito di riferimento. 

• Potenziamento delle azioni a favore delle attività assistenziali e di cura del caregiver familiare 
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DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P02.03/PSL/1 PESO: 35  

Sviluppare le linee operative annuali 2023 per il lavoro e la formazione  

AMBITI DI INTERVENTO Formazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo 
per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-07-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Adozione della dgr delle linee operative formazione e lavoro 2023 tramite la programmazione puntuale degli interventi in linea 
con la strategia integrata delle Politiche della formazione e del Lavoro 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Adozione della DGR contenente le linee operative del Lavoro e 
della Formazione 2023 

TARGET 
Entro il 31/07/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
NORME MARCHE 
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DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P02.03/PSL/2 PESO: 40  

Programmare la strategia regionale triennale in materia di lavoro e 
formazione 2024/2026 

 

AMBITI DI INTERVENTO Formazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo 
per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Predisposizione di un piano triennale 2024/2026 che sviluppi la nuova strategia Regionale integrata tra le politiche della 
formazione e quelle del lavoro 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione per la presentazione in Giunta all'ODG di una 
DGR che approvi la strategia regionale triennale 2024/2026 in 
materia di Lavoro e Formazione 

TARGET 
entro il 30/09/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
DOCUMENTAZIONE INTERNA 
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Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P02.03/SIP/1 PESO: 50  

Sostenere l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei lavoratori con 
particolari fragilità e più distanti dal mercato del lavoro, attraverso azioni 
sinergiche multidisciplinari e personalizzate sulle necessità individuali 

 

AMBITI DI INTERVENTO Progetto PNRR, Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Avvio del percorso 4 per il PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' LAVORATORI (GOL) , teso alla ricerca di un percorso 
di incremento dell'occupabilità e delle possibilità di inserimento, nei casi di bisogni complessi, vulnerabilità e fragilità personali, 
persistente od oggettiva criticità nell'accesso del mercato del lavoro. ciò attraverso l'attivazione di una rete di servizi integrata 
con gli Ambiti territoriali Sociali, le Agenzie per il lavoro private e accreditate, e gli Enti del Terzo Settore per la realizzazione di 
un percorso di inserimento sociale e lavorativo. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

N° di reti di servizi integrate da attivare 

TARGET 
Attivazione di almeno una rete per 

ogni ambito provinciale (5) 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
DGR 195/22 
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Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P02.03/SIP/2 PESO: 50  

Sostenere il lavoro autonomo e l'avvio di imprese nei settori della Strategia 
di specializzazione intelligente o in altri settori ad elevato potenziale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Creare occupazione per giovani laureati o laureandi disoccupati, sostenendo interventi a sostegno di nuove imprese o spin off 
universitari in settori strategici 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Pubblicazione dell'Avviso Pubblico 

TARGET 
Entro il 30/06/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
SIFORM2 

 
 

INDICATORE 

 
% delle Domande a valere sull'Avviso Pubblico istruite al 
31/12/2023 

TARGET 
almeno il 50% 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
SIFORM2 
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Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P02.01/FOAC/1 PESO: 100  

Sviluppare e potenziare la formazione professionale, anche in 
collaborazione con altri Settori Regionali 

 

AMBITI DI INTERVENTO Formazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Alto 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1502 - Formazione professionale 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Aumento delle persone in formazione sia disoccupate che occupate e creazione offerta di formazione per una nuova figura 
professionale in collaborazione con il Settore Attività Beni Culturali 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
N° di atti di adesione con le Associazioni Temporanee di 
Impresa (ATI) beneficiarie della formazione professionale - 
PNRR : Programma GOL 

TARGET 
N° 10 atti di adesione 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
SIFORM 2 

 
 

INDICATORE 

Approvazione graduatoria dell'Avviso Formazione 
professionale per Giardinieri d'Arte in collaborazione con il 
settore Beni e Attività culturali - PNRR: Programmi per 
valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici 

TARGET 
Approvazione graduatoria entro il 

30/06/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
SIFORM2 
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Settore Istruzione, innovazione sociale e sport 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P02.02/IISP/1 PESO: 50  

Sviluppare un'offerta di formazione rivolta ai docenti del sistema 
dell'istruzione su metodologie didattiche innovative 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Formazione, Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0408 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le 
Regioni) 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Sostenere l'ammordenamento del sistema scolastico regionale per innalzare i livelli di apprendimento e la personalizzazione 
dei piani di studio e favorire il successo formativo e l'inclusione tramite l'introduzione di metodologie didattiche innovative 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

N° docenti in progetti pilota con attestato di partecipazione 

TARGET 
almeno n° 60 docenti 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
SIFORM2 
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Settore Istruzione, innovazione sociale e sport 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.03/IISP/2 PESO: 50  

Riqualificare gli impianti per potenziare una pratica sportiva adeguata e per 
favorire l'inclusione dei soggetti con disabilità 

 

AMBITI DI INTERVENTO Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 0601 - Sport e tempo libero 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: Specificare-> SOCIETA' SPORTIVE 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Riqualificazione degli impianti per potenziare una pratica sportiva adeguata 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione graduatoria di concessione e contributi in conto 
capitale relativi al bando riqualificazione impianti 

TARGET 
Entro il 30/11/23 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
ATTI NORME MARCHE 

 
 

INDICATORE 

 
Approvazione graduatoria di concessione relativa al bando 
fondo disabilità per lo sport 

TARGET 
Entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
ATTI NORME MARCHE 
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Direzione Politiche sociali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/POSO/1 PESO: 100  

Supporto all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da parte 
degli ATS coordinati con gli investimenti del PNRR 

 

AMBITI DI INTERVENTO Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: Specificare-> 
Imprese del terzo settore 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Con il Piano Sociale Nazionale 2021-2023 sono stati definiti i primi LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 
(LEPS), rispetto ai quali è stato previsto un forte accordo, di contenuto e finanziario, con gli investimenti del PNRR, in 
particolare per LEPS “Supervisione del personale dei servizi sociali”, “Dimissioni protette” che si raccordano con 
l’investimento 1.1.3 del PNRR. 
L’attuazione dei LEPS negli ATS, dato l’assetto regionale del sistema di welfare italiano, deve essere presidiata con cura e 
attenzione continuativa da parte della Regione, in stretto contatto sia con il livello territoriale che con il livello nazionale, con il 
Ministero, per l’innovatività del processo 
Il coordinamento e la governance regionale nell’attuazione dei LEPS fa riferimento anche ad una efficiente programmazione 
delle risorse postate su tali interventi e delle attività previste dai correlati investimenti PNRR; questo è un ruolo ulteriore 
rispetto alle competenze ordinarie regionali delle politiche sociali, e impegna la Direzione in attività di regia e mediazione tra 
ATS e Ministero; partecipazione a comitati tecnici nazionali e cabine di regia interistituzionali; incontri con gli ATS di 
assistenza e di consulenza sia per la parte organizzativa sia per la parte finanziaria; studio e sviluppo di procedure e linee 
guida che raccordino e garantiscano omogeneità alle progettualità PNRR degli ATS tenendo in considerazione sia la 
programmazione regionale sia le priorità determinate dal raggiungimento dei LEPS. 
Il ruolo della Regione risulta determinate per il raggiungimento degli obiettivi/target prescritti all’Italia dall’UE per il PNRR e per 
la corretta e uniforme implementazione dei LEPS. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Adozione del decreto relativo al monitoraggio dell’attuazione 
dei LEPS gestiti dagli ATS capofila a valere sui fondi nazionali 
annualità 2022 

TARGET 
entro il 30/06/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
NORME MARCHE 

 

INDICATORE 

 
Proposta di DGR di programmazione delle risorse nazionali 
riferite ai LEPS per l’annualità 2023 

TARGET 
entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
NORME MARCHE 
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Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.06/ISR/1 PESO: 100  

Attivare interventi per il contrasto del caro energia a favore del sistema 
residenziale sociale e socio-sanitario in collaborazione con il Dipartimento 
Salute 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Altro: Specificare-> Sistema di servizi residenziali sociali 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Trattasi di una misura straordinaria di supporto alle difficoltà della rete dei servizi sociali residenziali e ai loro gestori legate al 
caro energia. Ordinariamente questo intervento non è previsto, dal momento che fronteggia la nuova emergenza del “caro 
energia” e conseguente aumento dell’inflazione attraverso lo stanziamento di fondi straordinari a favore degli enti titolari 
dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e sociali della regione di 
cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21, per scongiurare il rischio che i medesimi aumentino le tariffe a carico 
dell’utenza. 
L’intervento, a valere su un fondo unico che va’ a ristorare il segmento delle residenze sociali e quello delle residenze socio- 
sanitarie, prevede che si debba definire e coordinare un iter procedurale congiunto con la struttura competente del 
Dipartimento Salute, oltre che mettere in campo un processo di concertazione esterno con gli enti titolari/gestori delle strutture 
dei 3 comparti (sanitarie, socio-sanitarie e sociali) 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Iscrizione all' ODG della proposta di DGR congiunta 
Salute/Sociale 

TARGET 
entro il 30/09/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
DOCUMENTI INTERNI 
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Settore Contrasto al disagio 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.05/CDI/1 PESO: 50  

Sostenere le famiglie con persone affette da disturbo dello spettro autistico, 
mediante la promozione di interventi innovativi di inclusione socio 
lavorativa delle persone affette, progettati dagli ATS in collaborazione con 
gli enti del terzo settore e le associazioni delle famiglie presenti nell’ambito 
di riferimento. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1202 - Interventi per la disabilità 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Raggiungere la massima inclusione e partecipazione sociale delle persone con diagnosi di spettro autistico attraverso 
l’impiego di figure professionali formate e delle associazioni di famiglie. 
Gli interventi saranno ad ampio raggio, riguardano i molteplici aspetti della vita delle persone affette dalla patologia ed altresì i 
loro familiari, trattandosi di: 
- percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite 
voucher, 
- progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività 
sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento), 
- progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione; 
- progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa, 
- interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Predisposizione dell'atto formale di valutazione complessiva 
dei PROGETTI DEGLI ATS ed in particolare verifica del 
coinvolgimento delle associazioni delle famiglie e della 
qualificazione delle figure professionali 

TARGET 
Predisposizione decreto entro il 

30/06/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
DOCUMENTI INTERNI 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione della relazione di MONITORAGGIO per la 
verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione dei progetti 
da parte degli ATS 

TARGET 
Acquisizione delle schede di 

monitoraggio dei progetti e relazione 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
DOCUMENTAZIONE INTERNA 
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Settore Contrasto al disagio 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.06/CDI/2 PESO: 50  

Potenziamento delle azioni a favore delle attività assistenziali e di cura del 
caregiver familiare 

 

AMBITI DI INTERVENTO Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1203 - Interventi per gli anziani 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo ha lo scopo di potenziare e migliorare l’attività di assistenza della figura del caregiver familiare, intesa come la 
persona che assiste, si prende cura di un familiare non autosufficiente ai sensi dell’art. 1, comma 255, legge 30/12/2017 n. 
205, rendendola maggiormente sostenibile, in termini di carico assistenziale di lavoro e di migliorare la qualità del servizio reso 
a favore degli utenti non autosufficienti assistiti. Per attuare il suddetto obiettivo sarà fondamentale la collaborazione e il 
contributo dell’apposito gruppo tecnico regionale caregiver con il coinvolgimento delle associazioni dei caregiver, consulta 
regionale disabilità, INRCA, Regione, coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali, coordinamento nazionale famiglie con 
disabilità, Sanità. L’attività di coordinamento regionale del gruppo, che prevede la condivisione delle azioni attivabili, sarà volta 
alla proposizione di criteri attuativi delle azioni finanziabili ai sensi del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Ufficio per le politiche delle persone con disabilità- del 17/10/2022. I criteri che verranno elaborati dal suddetto Gruppo 
verranno poi proposti alla Giunta regionale per il potenziamento della figura del caregiver familiare e per migliorare la qualità 
del servizio reso a favore degli utenti non autosufficienti assistiti. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Individuazione delle azioni del caregiver familiare da finanziare 
in attuazione del decreto ministeriale 

TARGET 
entro il 30/04/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
NORME MARCHE 

 

INDICATORE 

 
verifica qualitativa – quantitativa degli interventi attuati negli 
ATS sulla base delle relazioni trasmesse dagli stessi 

TARGET 
relazione di monitoraggio entro il 

31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
DOCUMENTI INTERNI 
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DIPARTIMENTO SALUTE 

• Definire gli indirizzi e i criteri per l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali. 

• Agevolare il conseguimento tempestivo di milestone e target relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR di 
competenza del Dipartimento Salute in collaborazione con altre strutture dell'Amministrazione regionale e 
degli Enti del SSR attraverso un'efficace azione di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione. 

Settore Risorse umane e formazione 

• Garantire la corretta gestione e l'uniformità applicativa degli accordi con le categorie convenzionate (medici 
di medicina generale; pediatri di libera scelta; specialisti ambulatoriali) attraverso l'istituzione di gruppi 
tecnici di coordinamento. 

• Assicurare continuità alla formazione continua regionale attraverso l'accreditamento provvisorio come 
provider ECM delle AST di FERMO, ANCONA, MACERATA e ASCOLI PICENO, ai sensi dell’Accordo Stato- 
Regioni 2017 e della DGR n. 1501/17 e smi 

Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria 

• Adeguare la composizione dei tavoli tecnici regionali per i servizi socio-sanitari e sanitari alla nuova 
organizzazione del SSR al fine di garantire l'efficace funzionamento. 

• Completare l'attuazione del Piano triennale regionale di attività per l'Alzheimer e le Demenze 2021-2023. 

Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria 

• Adeguare il regime di gestione degli stabilimenti termali regionali all'unitarietà nazionale attraverso il 
recepimento dell'accordo quadro nazionale e relativo monitoraggio. 

• Agevolare il processo di deospedalizzazione, la riduzione dell'inappropriatezza organizzativa e la prossimità 
nei confronti dell'utenza attraverso la definizione delle proposte di accordo con LAISAN (Libera Associazione 
Imprese Sanità Ambulatoriale Nazionale) e con le strutture monospecialistiche ARIS (Associazione Religiosa 
Istituti Socio-Sanitari) / AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), in qualità di responsabile di 
procedimento, e relativo monitoraggio. 

Settore Autorizzazioni e accreditamenti 

• Accrescere qualità, sicurezza ed appropriatezza dei soggetti accreditati dalla Regione Marche alla fornitura 
dei servizi per il SSR attraverso l'inserimento nella valutazione di criteri coerenti con le indicazioni del 
Ministero della Salute fornite con Decreto del 19 dicembre 2022. 

• Assicurare i requisiti di sicurezza e qualità assistenziale delle strutture sanitarie ospedaliere attraverso 
l'adeguamento degli standard autorizzativi alle attuali condizioni sanitarie. 
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DIPARTIMENTO SALUTE 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/SALU/1 PESO: 30  

Definire gli indirizzi e i criteri per l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende 
sanitarie territoriali. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Utenti interni all’amministrazione, Altro: Specificare-> Enti del 
SSR 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'atto aziendale definisce l'assetto organizzativo degli enti in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali dei 
distretti presenti nelle Aziende sanitarie territoriali con quella dei presìdi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e 
privati. Gli atti aziendali dovranno definire le regole e le strategie di organizzazione interna finalizzate all'ottimizzazione del 
funzionamento degli Enti, in ottemperanza al Piano Sociosanitario Regionale, con particolare riguardo all'appropriatezza delle 
prestazioni erogate e alla corretta determinazione del fabbisogno di personale. La Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 
prevede, all'art. 24, comma 4, che la Giunta deve preliminarmente richiedere parere alla competente commissione 
assembleare. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Proposta di iscrizione all’ordine del giorno della Giunta 
regionale della Delibera di richiesta del parere alla competente 
Commissione assembleare. 

TARGET 
entro il 30/09/2023 

BASELINE 
0 % 

FORMULA FONTE 
Proposta in OpenAct 
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DIPARTIMENTO SALUTE 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/SALU/2 PESO: 45  

Agevolare il conseguimento tempestivo di milestone e target relativi ai 
progetti finanziati con fondi PNRR di competenza del Dipartimento Salute in 
collaborazione con altre strutture dell'Amministrazione regionale e degli 
Enti del SSR attraverso un'efficace azione di coordinamento, monitoraggio 
e rendicontazione. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Formazione, Accessibilità, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1308 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni, Utenti interni all’amministrazione, Altro: Specificare-> Enti del 
servizio sanitario regionale 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il PNRR dedica la Missione 6 al tema della salute, articolata in due componenti C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina 
per l’assistenza sanitaria territoriale e C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Tali 
componenti, a loro volta, prevedono diverse linee di investimento, per l’attuazione delle quali sono coinvolte, oltre al 
Dipartimento Salute e le sue articolazioni, anche altre Strutture dell’amministrazione regionale in base alle rispettive 
competenze (Settore Transizione digitale ed informatica; Settori HTA, Flussi informativi sanitari e monitoraggio, Territorio ed 
Integrazione sociosanitaria dell’ARS; Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica). Inoltre, la Regione Marche ha 
delegato, quali soggetti attuatori esterni, gli Enti del SSR. In tale ambito, il Dipartimento Salute svolge attività di coordinamento 
delle altre Strutture regionali e nei confronti degli Enti del SSR coinvolti. In particolare, il Direttore del Dipartimento Salute è 
stato nominato Referente Unico della Regione Marche e, in tale qualità, è individuato come interlocutore unico nei confronti 
del Ministero della Salute, dell’Agenas e dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR. Nell'ambito dell’attività di 
monitoraggio, il Referente Unico deve raccogliere gli aggiornamenti necessari da parte delle altre Strutture regionali coinvolte, 
offrire supporto ai RUP e, quindi, presidiare lo stato di avanzamento procedurale, fisico, finanziario e di risultato delle attività 
propedeutiche al raggiungimento di milestone e target ITA/EU di tutti gli interventi; deve monitorare la corretta e tempestiva 
implementazione, da parte dei RUP, del Sistema unitario di monitoraggio “Regis” ed effettuare la pre-validazione dei dati ivi 
inseriti; deve tempestivamente trasmettere, con cadenza mensile, la relazione di monitoraggio di tutti gli interventi. 
Inoltre, l’approvazione della L.R. n.19/2022 inerente la riorganizzazione del Servizio sanitario regionale rende necessaria la 
rimodulazione della governance per l’attuazione dei progetti del PNRR, in particolare proponendo la modifica del Piano 
Operativo Regionale (POR), approvato con D.G.R. n. 656 del 30/05/2022, dei provvedimenti di delega agli Enti del SSR quali 
soggetti attuatori esterni, approvati con D.G.R. n. 970/2022 e della composizione della Cabina di regia per il PNRR, di cui al 
Decreto del Segretario Generale n. 39/2022. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Trasmissione formale, entro il giorno 15 del mese successivo, 
all'Unità di missione per l'attuazione del PNRR presso il 
Ministero della Salute, delle relazioni mensili di monitoraggio 
dello stato di avanzamento dei progetti del PNRR MISSIONE 6. 

TARGET 
100% delle trasmissioni 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 

 

INDICATORE 

 

Proposta di D.G.R. di modifica del Programma Operativo 
Regionale (POR), sottoscritto dal Presidente della Regione, ed 
approvato con D.G.R. n. 656 del 30/05/2022. 

TARGET 
entro il 30/06/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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Settore Risorse umane e formazione 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/SRU/1 PESO: 40  

Garantire la corretta gestione e l'uniformità applicativa degli accordi con le 
categorie convenzionate (medici di medicina generale; pediatri di libera 
scelta; specialisti ambulatoriali) attraverso l'istituzione di gruppi tecnici di 
coordinamento. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni 
all’amministrazione 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'istituzione dei suddetti Gruppi tecnici di coordinamento si rende necessaria al fine di garantire la corretta gestione e 
l’uniformità applicativa degli accordi con le categorie convenzionate nel contesto della riforma sanitaria regionale di cui alla 
L.R. 19/2022 e dell’applicazione della nuova organizzazione territoriale ai sensi del DM 77/2022, fornendo il necessario 
supporto per la redazione dei nuovi Accordi Integrativi regionali, attuativi dei nuovi ACN del 28/04/22, con le diverse categorie. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Adozione n.3 decreti del Dirigente di Settore (gruppo tecnico 
Medicina generale – gruppo tecnico Pediatria di libera scelta – 
gruppo tecnico Specialistica ambulatoriale, veterinaria e altre 
professionalità sanitarie). 

TARGET 
entro il 30/06/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 

 
 

INDICATORE 

 
Operatività di ciascun tavolo tecnico tramite sottoscrizione del 
verbale della riunione. 

TARGET 
entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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Settore Risorse umane e formazione 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.02/SRU/2 PESO: 60  

Assicurare continuità alla formazione continua regionale attraverso 
l'accreditamento provvisorio come provider ECM delle AST di FERMO, 
ANCONA, MACERATA e ASCOLI PICENO, ai sensi dell’Accordo Stato- 
Regioni 2017 e della DGR n. 1501/17 e smi 

 

AMBITI DI INTERVENTO Formazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: Specificare-> 
AST di Fermo; AST di Ancona; AST di Macerata; AST di Ascoli Piceno 

DEADLINE 31-03-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’accreditamento ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua o Regioni) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è 
abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai 
partecipanti. L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività 
formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni provider a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi a 
livello nazionale. Ogni professionista sanitario ha l’obbligo di realizzare 150 crediti in un triennio. A seguito della 
riorganizzazione regionale, l’accreditamento come provider dell’ASUR decade e pertanto vanno accreditate come provider le 
AST, nuovi soggetti giuridici. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Decreto di accreditamento provvisorio come provider ECM 
delle AST di Fermo; AST di Macerata; AST di Ancona; AST di 
Ascoli Piceno 

TARGET 
entro il 31/03/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
OpenAct 
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Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/SISS/1 PESO: 40  

Adeguare la composizione dei tavoli tecnici regionali per i servizi socio- 
sanitari e sanitari alla nuova organizzazione del SSR al fine di garantire 
l'efficace funzionamento. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1308 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

In seguito all'approvazione della L.R. n. 19/2022 ha preso avvio la riorganizzazione degli Enti del SSR e, in particolare, è stata 
soppressa l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e sono state costituite n. 5 Aziende Sanitarie Territoriali. In 
conseguenza di ciò, si rende necessario procedere alla rimodulazione della composizione dei principali Tavoli tecnici regionali, 
appositamente istituiti per affrontare le tematiche di integrazione socio-sanitaria con il coinvolgimento degli stakeholders e, in 
particolare, proprio delle Aziende sanitarie territoriali le quali hanno la responsabilità gestionale di tali servizi. In particolare, si 
rende necessaria la rimodulazione dei componenti dei seguenti Tavoli: Gruppo Tecnico Regionale Demenze; Osservatorio 
Permanente regionale sulla sanità penitenziaria; Centro di Coordinamento regionale per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA). 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Pubblicazione dei Decreti dirigenziali di modifica 
composizione Tavoli dei n.3 tavoli. 

TARGET 
entro il 31/10/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 

 

INDICATORE 

 
Operatività dei Tavoli tecnici regionali come da verbale 
sottoscritto. 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
note di convocazione dei Tavoli tecnici 
e/o sottoscrizione di verbali di riunione. 
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Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/SISS/2 PESO: 60  

Completare l'attuazione del Piano triennale regionale di attività per 
l'Alzheimer e le Demenze 2021-2023. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1308 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni 
all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il fondo istituito con la legge di previsione del bilancio dello Stato n. 178/2020 ha finanziato per la prima volta le attività 
previste dal Piano Nazionale Demenze. Le Regioni hanno elaborato il rispettivo Piano triennale di attività che ha preso avvio 
nell'annualità 2022. Per la Regione Marche, il piano è stato predisposto dalla Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria 
con la collaborazione del Gruppo tecnico regionale demenze e il coordinamento scientifico dell'Università politecnica delle 
Marche. E' stato positivamente valutato dal Tavolo Nazionale Permanente per le demenze e approvato con D.G.R. n. 
735/2022. Per l'attuazione del Piano sono state individuate le Unità operative: Azienda Sanitaria Unica Regionale e Azienda 
Ospedaliero Ospedali Riuniti Marche Nord (che dovranno essere sostituite dalle AA.SS.TT.); l'Azienda Ospedaliero- 
Universitaria delle Marche; l'INRCA di Ancona e l'ARS. La Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria ha il compito di 
coordinare e monitorare l'attuazione delle azioni previste dal Piano: l'assunzione, con forme contrattuali flessibili, di personale 
dedicato ai CDCD (Centri Disturbi Cognitivi e Demenze), l'organizzazione, insieme con il Gruppo Tecnico Regionale 
Demenze, di sessioni formative dedicate ai MMG ed ai caregiver; l'acquisto di strumentazione utile; la predisposizione e 
implementazione del nuovo Registro Demenze e la creazione di un sito web dedicato. In particolare, poi, la Direzione Sanità e 
Integrazione Sociosanitaria provvederà alla rendicontazione consuntiva delle attività del progetto. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione del report di rendicontazione consuntiva al 
Ministero della Salute 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
report di rendicontazione intermedia 

(31/10/2022). 

FORMULA FONTE 
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Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/SSO/1 PESO: 20  

Adeguare il regime di gestione degli stabilimenti termali regionali 
all'unitarietà nazionale attraverso il recepimento dell'accordo quadro 
nazionale e relativo monitoraggio. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: 
Specificare-> strutture sanitarie accreditate 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Assicurare l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità ed alla particolarità del settore e 
delle relative prestazioni 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Proposta di iscrizione all'ordine del giorno della Giunta 
Regionale della Delibera di recepimento dell’accordo quadro 
nazionale 

TARGET 
entro il 30/09/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 

 

INDICATORE 

 

Predisposizione della reportistica di monitoraggio 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria 

 
 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/SSO/2 PESO: 80  

Agevolare il processo di deospedalizzazione, la riduzione 
dell'inappropriatezza organizzativa e la prossimità nei confronti dell'utenza 
attraverso la definizione delle proposte di accordo con LAISAN (Libera 
Associazione Imprese Sanità Ambulatoriale Nazionale) e con le strutture 
monospecialistiche ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) / 
AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), in qualità di responsabile di 
procedimento, e relativo monitoraggio. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: 
Specificare-> strutture sanitarie accreditate 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Definizione a livello macro delle linee di assistenza e delle attività assistenziali con l’organizzazione rappresentativa delle 
strutture di specialistica ambulatoriale, di prestazioni di ricovero ospedaliero, ambulatoriali e residenziali nell’ottica della 
continuazione del processo di deospedalizzazione con la riduzione dell'inappropriatezza organizzativa nonché assegnazione 
delle risorse in modo tale da implementare l’erogazione dei Servizi sanitari e garantire la prossimità nei confronti dell’utenza. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione della proposta di accordo con LAISAN e con 
le strutture monospecialistische ARIS/AIOP 

TARGET 
entro il 30/09/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 

 

INDICATORE 

 

Predisposizione della reportistica di monitoraggio 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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Settore Autorizzazioni e accreditamenti 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.03/AUA/1 PESO: 50  

Accrescere qualità, sicurezza ed appropriatezza dei soggetti accreditati 
dalla Regione Marche alla fornitura dei servizi per il SSR attraverso 
l'inserimento nella valutazione di criteri coerenti con le indicazioni del 
Ministero della Salute fornite con Decreto del 19 dicembre 2022. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni, Altro: Specificare-> Enti del SSR; Agenzia regionale sanitaria 

DEADLINE 30-09-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 definisce i criteri ulteriori di accreditamento rispetto a quelli vigenti, al fine 
di valutare le attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. L’obiettivo consentirà alla Regione di accreditare 
i soggetti con particolare attenzione ai requisiti di qualità, sicurezza ed appropriatezza. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Trasmissione formale all'Assessore competente della 
proposta di delibera di richiesta parere alla competente 
commissione assembleare. 

TARGET 
entro il 30/09/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Paleo 
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Settore Autorizzazioni e accreditamenti 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.03/AUA/2 PESO: 50  

Assicurare i requisiti di sicurezza e qualità assistenziale delle strutture 
sanitarie ospedaliere attraverso l'adeguamento degli standard autorizzativi 
alle attuali condizioni sanitarie. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: 
Specificare-> Enti del SSR; 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La revisione del Manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere approvato nel 2019 è finalizzata a garantire 
che tali organizzazioni rispondano a precisi requisiti di sicurezza e qualità assistenziale a garanzia della tutela della salute dei 
cittadini. L’aggiornamento degli standard autorizzativi è necessario alla luce dell’esperienza applicativa maturata nel periodo 
2019-2022 e dei mutamenti normativi intercorsi. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Trasmissione formale all'Assessore competente della 
proposta di delibera di richiesta parere alla competente 
commissione assembleare. 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Paleo 



96 

                                                                                                                        
                                                                                                                      Allegato 2 – Schede degli obiettivi operativi 
 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

• Potenziare i collegamenti aerei dell'aeroporto internazionale di Ancona con l’Italia e i Paesi dello spazio aereo 
europeo 

• Incentivare lo sviluppo economico dei borghi attraverso la programmazione di progetti integrati 

Settore Turismo 

• Aumentare l'attrattività del territorio attraverso il sostegno e l'organizzazione del prodotto turistico regionale 

• Supportare e tutelare gli operatori turistici 

Settore Beni e attività culturali 

• Semplificare le procedure e la partecipazione da parte dei soggetti interessati alle azioni di sostegno del 
settore cultura 

• Sostenere le azioni volte alla valorizzazione e conservazione degli edifici storici rurali e di tutela del 
paesaggio rurale. 

• Sostenere le aggregazioni e i luoghi della cultura 

Settore Transizione digitale e informatica 

• Realizzare un sistema interoperabile per la diffusione di contenuti e servizi per la valorizzazione delle risorse 
territoriali in ottica multi-settoriale 

• Semplificare la modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini con comunicazioni tramite il 
Punto di Accesso Telematico 

Direzione Attività produttive e imprese 

• Sostenere la ripresa economica delle imprese danneggiate dall’evento alluvionale del settembre 2022 

• Garantire al settore produttivo del commercio e dei centri agroalimentari di operare sulla base di norme e 
regolamenti coerenti con i principi comunitari e nazionali volti alla semplificazione ed alla liberalizzazione 
delle attivita’ 

• Sostenere il rilancio delle imprese di pesca regionali attraverso l’adozione di efficaci misure di ristoro 
dell’aumento dei costi energetici determinati dalla crisi economica 

Settore Industria, artigianato e credito 

• Promuovere progetti di ammodernamento strutturale, tecnologico e di digitalizzazione al fine del 
rafforzamento del tessuto delle microimprese dell'artigianato marchigiano 

• Predisporre strumenti di gestione unitaria e coordinata di accesso al credito per le imprese del tessuto 
marchigiano 

• Predisposizione di un nuovo quadro normativo per la promozione e la valorizzazione delle imprese 
cooperative 

Settore Innovazione e cooperazione internazionale 

• Supportare progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio negli ambiti della strategia 
regionale di specializzazione intelligente 2021-2027 

• Supportare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale al fine di rafforzare le filiere produttive e la 
collaborazione tra PMI, Grandi Imprese, Organismi di ricerca. 

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale 

• Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per l'anno 2023 (n+3), attraverso il 
completo utilizzo delle risorse messe a disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

• Definire la programmazione delle nuove linee di finanziamento per il periodo 2023-2027 tramite il 
completamento del Complemento di Programmazione di Sviluppo Rurale 

• Contribuire alla riduzione del divario digitale delle aree interne e montane per quanto riguarda la banda ultra 
larga tramite le risorse del PSR 
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Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino 

• Sostenere lo sviluppo dell'apicoltura attuando il Piano Apistico Regionale. 

• Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per l'anno 2023 (n+3), attraverso il 
completo utilizzo delle risorse messe a disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

Settore Agroambiente - SDA AN 

• Dare concreta attuazione agli interventi relativi agli Accordi Agroambientali d’Area 

• Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per l'anno 2023 (n+3), attraverso il 
completo utilizzo delle risorse messe a disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

• Implementare il sistema della formazione degli operatori enoturistici 

Settore Competitività delle imprese - SDA MC 

• Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per l'anno 2023 (n+3), attraverso il 
completo utilizzo delle risorse messe a disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

• Miglioramento del sistema di comunicazione con i beneficiari delle misure strutturali del Programma di 
Sviluppo Rurale 

Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM 

• Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per l'anno 2023 (n+3), attraverso il 
completo utilizzo delle risorse messe a disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

• Incrementare l’efficienza nella gestione delle richieste di rimborso per i danni arrecati da selvatici tramite 
l’implementazione di una piattaforma digitale 
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.05/SVE/1 PESO: 30  

Potenziare i collegamenti aerei dell'aeroporto internazionale di Ancona con 
l’Italia e i Paesi dello spazio aereo europeo 

 

AMBITI DI INTERVENTO Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2025 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Mettere in campo bandi per nuovi voli consentirà di rilanciare l'aeroporto e far sì che le Marche siano punti di riferimento 
sull'Adriatico e più raggiungibili con risvolti positivi sul turismo e l'internazionalizzazione. Per la corretta definizione del bando 
si sta procedendo preventivamente ad un'azione di confronto con la Commissione Europea ai fini dell'ottenimento della 
comunicazione di autorizzazione alla pubblicazione del bando ai sensi della comunicazione UE 99 C 03 del 2014 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Approvazione del bando 

TARGET 
Approvazione del bando entro il 

31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
regionale 
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.04/SVE/2 PESO: 45  

Incentivare lo sviluppo economico dei borghi attraverso la programmazione 
di progetti integrati 

 

AMBITI DI INTERVENTO Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo intende avviare progetti di sviluppo economico dei borghi della Regione Marche favorendo la programmazione 
integrata e l'avvio di un bando plurifondo. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Approvazione del piano integrato a livello dipartimentale 

TARGET 
entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 
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Settore Turismo 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.03/TURI/1 PESO: 50  

Aumentare l'attrattività del territorio attraverso il sostegno e 
l'organizzazione del prodotto turistico regionale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Accessibilità, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2024 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo intende qualificare l'offetta turistica regionale, sviluppando e attivando servizi sul territorio per rendere competitiva 
la destinazione turistica Marche valorizzando in particolare le occasioni di destagionalizzazione e lo sviluppo delle aree 
interne. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

N. di servizi attivati sul territorio (eventi e servizi informativi) 

TARGET 
Almeno 15 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionali 

 

INDICATORE 

 

Incremento % di arrivi e presenze di turisti stranieri 

TARGET 
+ 3% 

BASELINE 
Arrivi 399.178 - Presenze 1.714.830 

FORMULA 
n. arrivi 2022 *103% n. presenze 2022 

*103% 

FONTE 
Osservatorio regionale del turismo 
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Settore Turismo 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.05/TURI/2 PESO: 50  

Supportare e tutelare gli operatori turistici  

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo intende supportare e qualificare gli operatori turistici regionali in quanto partner strategici per lo sviluppo 
complessivo e l'attrattività del sistema turistico regionale 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Numero aziende sostenute 

TARGET 
almeno 200 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 
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Settore Beni e attività culturali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/BACU/1 PESO: 40  

Semplificare le procedure e la partecipazione da parte dei soggetti 
interessati alle azioni di sostegno del settore cultura 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-07-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo intende semplificare ai soggetti pubblici e privati la partecipazione ai bandi del settore cultura attraverso una 
modalità più accessibile e funzionale rispetto al passato in cui i bandi uscivano singolarmente durante l’arco dell’anno e la 
procedura non era digitalizzata. Si intende quindi ora ottenere una duplice semplificazione: una riguardante l’amministrazione 
interna, l’altra l’accessibilità dell’utente finale. 
Sarà pertanto emanato un bando unico della cultura per tutti gli ambiti (mostre, archivi, arte contemporanea, istituzioni culturali 
regionali, cinema ecc…) che consentirà di visualizzare tutte le proposte del settore ed avere la possibilità di pianificare la 
propria programmazione sul territorio nell’annualità 2023. Le domande saranno inoltrate attraverso una specifica piattaforma 
con l’ausilio del Settore Transizione digitale e informatica, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare in un unico luogo tutte 
le proposte previste per il settore cultura e scegliere così il bando a cui partecipare. Tale strumento agevolerà sia il lavoro 
interno dei funzionari che potranno avere un unico luogo dove istruire le domande, elaborare report ed estrapolare i dati, sia 
quello dell’utenza che potrà avere la certezza dell’invio della domanda e procedere alla sua redazione e successivo invio 
anche in tempi diversi, attraverso la possibilità di lavorare la pratica. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Predisposizione del bando 

TARGET 
entro il 31/7/2023 

BASELINE 
Bandi gestiti in maniera tradizione con 

l’invio delle domande via pec e con 
l’associazione di un decreto del Dirigente 

del Settore ad ogni bando uscito 

FORMULA FONTE 
Atti del Settore Beni e Attività Culturali e 
link di pubblicazione della piattaforma 

 

INDICATORE 

 

Disponibilità della piattaforma 

TARGET 
entro il 31/7/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 
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Settore Beni e attività culturali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.01/BACU/2 PESO: 40  

Sostenere le azioni volte alla valorizzazione e conservazione degli edifici 
storici rurali e di tutela del paesaggio rurale. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Accessibilità, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> persone fisiche e soggetti privati profit e non profit compresi gli 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, 
fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria 

DEADLINE 31-10-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Tale obiettivo risulta fondamentale per raggiungere i target stabiliti dal PNRR ai sensi del Decreto ministeriale n. 107 del 
18/03/2022 registrato alla Corte dei conti n. 704 del 25/03/2022 e dare impulso ad un processo di conservazione e 
valorizzazione di un’ articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale in linea con gli obiettivi di tutela del 
patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale. 
(Misura PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0( (M1C3), 
Misura 2 - “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2 -“Protezione e 
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”) 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

N. cantieri attivati per il recupero del patrimonio rurale 

TARGET 
almeno 40 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 
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Settore Beni e attività culturali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.01/BACU/3 PESO: 20  

Sostenere le aggregazioni e i luoghi della cultura  

AMBITI DI INTERVENTO Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2024 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Alla luce dell’alto numero di istituti culturali di medio-piccole dimensioni presenti nel territorio regionale, è emerso che la 
gestione associata e la condivisone del personale rappresentano una efficace modalità operativa in grado di garantire una 
corretta fruizione, valorizzazione e conservazione del vasto patrimonio presente, anche in funzione del raggiungimento dei 
LUQ, il cui possesso è condizione necessaria per l’accesso al Sistema Museale Nazionale. Creare e sostenere sistemi di rete 
significa infatti ottenere benefici in termini di efficienza e di sviluppo culturale ed economico a vantaggio del territorio di 
riferimento. Con DD BACU n. 291/2022 si è dunque emanato un Avviso pubblico destinato ad Enti pubblici individuati quali 
soggetti capofila di aggregazioni e con DD BACU n. 2/2023 sono stati selezionati i sei soggetti beneficiari, tenuti ad avviare le 
procedure di selezione per l’inserimento della figura professionale del ‘Direttore di rete’, quale soggetto capace di operare in 
una logica aggregativa, in maniera da ottenere una razionalizzazione dei servizi, l’attivazione di economie di scala, strategie di 
finanziamento e scelte programmatiche unitarie. 
Il compenso annuale lordo è di €40.000,00. Il contributo regionale è pari al 90% per la prima annualità, al 70% per la seconda 
annualità e, in caso di rinnovo del contratto, al 60% per la terza annualità. La compartecipazione della spesa è garantita dal 
soggetto capofila, unico referente di progetto ed unico ente a percepire il contributo regionale. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Attivazione dei 6 Direttori di rete quali soggetti aggregatori 

TARGET 
entro il 30/5/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 

 

INDICATORE 

 
Numero azioni/iniziative messe in campo sul territorio 
regionale entro il 31/12/2023 

TARGET 
Almeno 6 azioni/iniziative 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 
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Settore Transizione digitale e informatica 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/TDI/1 PESO: 50  

Realizzare un sistema interoperabile per la diffusione di contenuti e servizi 
per la valorizzazione delle risorse territoriali in ottica multi-settoriale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Ampliamento dei canali di front-end finalizzati alla diffusione di contenuti e servizi per la valorizzazione delle risorse territoriali 
in ottica multi-settoriale. 
Obiettivo è la creazione di una piattaforma digitale di interoperabilità applicativa, denominata "EDI", tra l’ecosistema digitale 
locale, regionale e nazionale per la raccolta e pubblicazione di contenuti e dati a supporto della diffusione dei servizi digitali 
offerti sul territorio della Regione Marche. Il sistema servirà soggetti ed oggetti del comparto turistico, culturale, agriturismo ed 
enogastronomia, commercio, artigianato, risorse naturalistiche etc. NextGenerationEU (PNRR) – Missione 1 Componente 1 - 
Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA – Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Presentazione della piattaforma agli Stackholders, con rilascio 
di 1 ecosistema 

TARGET 
Presentazione entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 
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Settore Transizione digitale e informatica 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P07.01/TDI/2 PESO: 50  

Semplificare la modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini 
con comunicazioni tramite il Punto di Accesso Telematico 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Si intende ampliare i canali di comunicazione dell’Ente nei confronti dei cittadini e imprese al fine di garantire una 
comunicazione multicanale, tempestiva e digitale, per una migliore fruizione dei servizi pubblici. L’obiettivo è porre al centro il 
cittadino, con una comunicazione proattiva e personalizzata tramite l’attivazione di sistemi di notifiche digitali previsti dalle 
infrastrutture nazionali, in particolare il Punto di Accesso Telematico (AppIO). (NextGenerationEU (PNRR) – Missione 1 
Componente 1 - Investimento 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi; Misura 1.4.3 “Adozione 
app IO”) 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Presentazione dello strumento agli stakeholders 

TARGET 
entro il 31/07/23 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 

 

INDICATORE 

 
N. servizi pubblicati sul Punto Accesso Servizi entro il 
30/11/2023 

TARGET 
almeno 2 servizi 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
https://io.italia.it/enti/regione.marche/ 
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Direzione Attività produttive e imprese 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.03/APIM/1 PESO: 50  

Sostenere la ripresa economica delle imprese danneggiate dall’evento 
alluvionale del settembre 2022 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Nel pomeriggio del 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Pesaro - Urbino ed Ancona (e piccola parte del 
territorio di Macerata) è stato interessato da eventi metereologici di eccezionale intensità che hanno determinato ingenti 
perdite alle attività economiche e produttive, alle strutture nonché ai materiali e merci presenti all’interno delle stesse in alcuni 
casi fino alla completa inutilizzabilità delle merci e inagibilità dei locali. 
Con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Successivamente è 
stata emanata ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 922/2022 per effettuare interventi coordinati a favore 
delle attività produttive ed economiche colpite. 
 

Il risultato atteso riguarda principalmente il ristoro economico alle attività economiche e produttive che hanno subito danni in 
modo semplificato e celere per permettere loro di continuare la loro attività 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
N. imprese con monitoraggio dei danni subiti e delle richieste 
di risarcimento suddiviso per settori produttivi/economici 

TARGET 
almeno 400 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Procedure informatizzate 

 

INDICATORE 

 
N. imprese con liquidazione 

TARGET 
almeno 300 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Tra le imprese ammesse in graduatoria, 

ed attive alla data dell'evento 
calamitoso, quante effettivamente 

saranno liquidate in base agli 
stanziamenti finanziari dello Stato 

realmente effettuati 

FONTE 
Regionale Atti amministrativi 
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Direzione Attività produttive e imprese 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.01/APIM/2 PESO: 40  

Garantire al settore produttivo del commercio e dei centri agroalimentari di 
operare sulla base di norme e regolamenti coerenti con i principi comunitari 
e nazionali volti alla semplificazione ed alla liberalizzazione delle attivita’ 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Formazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

1. La regione Marche deve predisporre una nuova legge sulle azioni di contrasto alla ludopatia attenendosi principalmente alla 
intesa approvata dalla conferenza delle regioni e province autonome. L’obiettivo della legge è quella di fissare regole certe 
anche in coordinamento ed omogenee con le disposizioni vigenti nelle altre regioni nonché delle disposizioni giurisprudenziali 
ed europee. 
2. Rivitalizzazione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari mediante la predisposizione del regolamento attuativo 
3. predisposizione di tutta la modulistica relativa alla attuazione della legge regionale 22/21 (SAB, Carburanti Mercati 
all’ingrosso) 
 

L’obiettivo finale è quello di razionalizzare e rendere operativa la legge regionale ed i regolamenti nel rispetto delle 
disposizioni europee in materia di liberalizzazione 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Presentazione di proposta di legge sulla ludopatia 

TARGET 
Entro il 30 giugno 2023 

BASELINE 
nessuna 

FORMULA FONTE 
Regionale Proposta di legge 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione regolamento attuativo mercati all'ingrosso e 
centri agroalimentari 

TARGET 
entro il 31.12.2023 

BASELINE 
nessuna 

FORMULA FONTE 
Regionale Atti amministrativi 

 
 

INDICATORE 

 
Predisposizione di tutta la modulistica relativa alla attuazione 
della legge regionale di disciplina dell'attività commerciali 
(L.R. 22/21) 

TARGET 
entro il 31.12.2023 

BASELINE 
nessuna 

FORMULA FONTE 
Regionale Atti amministrativi 
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Direzione Attività produttive e imprese 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.03/APIM/3 PESO: 10  

Sostenere il rilancio delle imprese di pesca regionali attraverso l’adozione 
di efficaci misure di ristoro dell’aumento dei costi energetici determinati 
dalla crisi economica 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Alto 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1603 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia 
e la pesca (solo per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Al fine di attenuare le conseguenze economiche dell’aumento dei costi energetici nei confronti delle imprese di pesca ed 
acquacoltura, la regione Marche ha previsto l’attuazione della misura 5.68 par.3 scaturita dall’adozione del Reg CE n. 
1278/2022 per la concessione di un sostegno economico una tantum per le imprese operanti nella Regione Marche. 
Risultato atteso il rilancio dell’economia Ittica regionale a seguito del periodo di crisi determinato dal rincaro dei costi 
energetici e di approvvigionamento. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Numero delle imprese ammesse a finanziamento entro il 
30/07/2023 

TARGET 
almeno 300 

BASELINE 
nessuna 

FORMULA FONTE 
Procedure informatizzate 

 

INDICATORE 

 

N. imprese effettivamente liquidate al 31/12/2023 

TARGET 
almeno 300 

BASELINE 
nessuna 

FORMULA FONTE 
Regionale Attività amministrativa 
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Settore Industria, artigianato e credito 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.01/IACR/1 PESO: 40  

Promuovere progetti di ammodernamento strutturale, tecnologico e di 
digitalizzazione al fine del rafforzamento del tessuto delle microimprese 
dell'artigianato marchigiano 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Alto 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1401 - Industria, PMI e Artigianato 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Per un sistema produttivo come quello marchigiano è fondamentale sostenere i processi di adeguamento tecnologico alle 
moderne tecnologie in termini di efficienza e qualità produttiva, di introduzione delle applicazioni digitali, di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza sul lavoro e di sostenibilità energetico-ambientale. Ciò può avvenire attraverso progetti di 
ammodernamento tecnologico e digitalizzazione e con la nascita di nuove imprese, soprattutto se già allineate alle nuove 
tendenze tecnologiche. 
 

Il risultato atteso è quello di avere un forte nucleo sempre più ampio di piccole imprese tecnologicamente avanzate capaci di 
interagire con medie e grandi imprese al fine di affrontare le sfide dei mercati globali e in grado di investire sull’innovazione. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Numero delle imprese ammesse a finanziamento tra quelle che 
presenteranno domanda 

TARGET 
almeno 100 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Atti amministrativi 

 

INDICATORE 

 

Ammontare degli investimenti attivati 

TARGET 
almeno 18.000.000 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 
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Settore Industria, artigianato e credito 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.03/IACR/2 PESO: 40  

Predisporre strumenti di gestione unitaria e coordinata di accesso al credito 
per le imprese del tessuto marchigiano 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1401 - Industria, PMI e Artigianato 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Altro: Specificare-> Banche e altre istituzioni finanziarie 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Con l’obiettivo si vuole istituire una gestione unitaria e coordinata degli strumenti di accesso al credito per le imprese, 
attraverso la selezione di un soggetto gestore con cui siglare un accordo quadro pluriennale e plurifondo (ex art. 54 codice 
appalti pubblici), al quale la Regione può affidare l’erogazione delle agevolazioni pubbliche possibilmente integrate da risorse 
private di derivazione bancaria o BEI, attraverso un meccanismo di rapido ”atterraggio” delle risorse. L’operazione si può 
realizzare nel quadro della programmazione integrata dei fondi europei 2021-27. 
Il risultato di tale strategia è quello di affiancare alla Regione un organismo con il quale si vadano a costruire strumenti efficaci, 
di immediato avvio, che semplificano sia la gestione delle agevolazioni che la loro rendicontazione, producendo inoltre un 
effetto leva sulle risorse pubbliche stanziate per gli strumenti. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Sottoscrizione dell’accordo quadro con il soggetto gestore 
identificato 

TARGET 
entro il 31 dicembre 2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Regionale 
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Settore Industria, artigianato e credito 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.01/IACR/3 PESO: 20  

Predisposizione di un nuovo quadro normativo per la promozione e la 
valorizzazione delle imprese cooperative 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Formazione, Accessibilità, Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1401 - Industria, PMI e Artigianato 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il ruolo e l’importanza delle cooperative sono diventati più evidenti in seguito alla crisi finanziaria ed economica globale. A tal 
fine si rende necessario adottare Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione attraverso la modifica della L.R. 
5/2003 rendendola più consone alla realtà di oggi con il fine di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; 
sostenere l'innovazione delle imprese cooperative; valorizzare le potenzialità delle imprese cooperative; salvaguardare il 
sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e valorizzare le aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di 
svantaggi. 
La Regione intende promuovere la generazione e lo sviluppo di imprese basate sullo spirito mutualistico e sul radicamento nel 
tessuto sociale e nel territorio. 
L'obiettivo finale è la predisposizione di un testo normativo di riforma condiviso con le organizzazioni delle imprese 
cooperative e le organizzazioni sindacali e con gli altri stakeholders e destinatari finali 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Predisposizione di proposta di legge 

TARGET 
entro il 31.12.2023 

BASELINE 
nessuna 

FORMULA FONTE 
Regionale Atti amministrativi 
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Settore Innovazione e cooperazione internazionale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.02/ICIN/1 PESO: 50  

Supportare progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio 
negli ambiti della strategia regionale di specializzazione intelligente 2021- 
2027 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1405 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo 
per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Tra i principali colli di bottiglia che hanno ostacolato, soprattutto nell’ultimo decennio, la capacità delle Marche di generare 
crescita e occupazione, si può riscontrare la particolare struttura del sistema produttivo marchigiano, ereditata dall’esperienza 
distrettuale, con la piccola dimensione di impresa, l’imprenditorialità in larga parte di prima generazione, la forte 
specializzazione in settori tradizionali. La struttura produttiva, inoltre, è stata condizionata dal peso, dopo decenni di grande 
successo, della presenza di produzioni di massa di beni di consumo durevole, sottoposti alla duplice pressione della 
concorrenza di costo da parte dei paesi emergenti e, allo stesso tempo, delle trasformazioni legate all’evoluzione delle 
tecnologie produttive. Tutto ciò rende complesso il processo di trasformazione del sistema produttivo verso i nuovi parametri 
dettati dall’economia della conoscenza e della digitalizzazione. In particolare, è stato debole, negli ultimi anni, il fenomeno 
dell’affermazione di un modello di impresa di media dimensione caratterizzata da forte dinamismo e investimento in ricerca e 
innovazione, che oggi dovrebbe fare da traino alla ripresa competitiva della Regione. Al fine di sostenere le imprese nella 
ripresa della competitività, si ritiene davvero fondamentale sostenere progetti di ricerca industriale e di innovazione di prodotto 
volti a favorire la diversificazione produttiva, anche attraverso l’utilizzo di risorse e competenze esterne e servizi nel campo 
delle tecnologie applicate, delle tecnologie digitali, dell’ingegneria, del design, del marketing e della comunicazione, delle 
scienze sociali e umane applicate, della tutela della proprietà intellettuale. Si tratta, peraltro, di un obiettivo previsto anche 
dalla recente legge regionale 2/2022 dedicata al rafforzamento innovativo delle filiere e dell’ecosistema regionale 
dell’innovazione nelle Marche. I progetti dovranno necessariamente prevedere la ridefinizione dei prodotti in senso fortemente 
sostenibile e/o circolare, oltre che prevedere l’introduzione di processi e contenuti digitali in grado di modificare il rapporto con 
i clienti e stakeholders, anche in favore della inclusione e della qualità di vita. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Pubblicazione del bando a sostegno dell’innovazione di 
prodotto e di servizio, a valere sul PR FESR 2021-27 entro il 
31/12/2023 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
Gli ultimi bandi a sostegno 

dell’innovazione di prodotto risalgono al 
2018-201 

FORMULA FONTE 
Dati regionali 
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Settore Innovazione e cooperazione internazionale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.01/ICIN/2 PESO: 50  

Supportare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale al fine di 
rafforzare le filiere produttive e la collaborazione tra PMI, Grandi Imprese, 
Organismi di ricerca. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Formazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1405 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo 
per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Altro: Specificare-> Università e Organismi di ricerca 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Sostenere progetti strategici di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale costituisce un driver di competitività importante 
per favorire reali percorsi di innovazione, coerenti con gli obiettivi fissati dall’Unione Europea e di rilevanza strategica per 
l’accrescimento della competitività del sistema produttivo regionale e l’incremento dei livelli occupazionali. I progetti dovranno 
essere sviluppati negli ambiti della Strategia regionale di specializzazione intelligente (sistema casa arredo e ambienti di vita, 
sistema moda e persona, meccanica ed engineering, sistema agroalimentare, prodotti e servizi per la cultura e l’educazione, 
prodotti e servizi per la salute, economia dei servizi e del turismo) e rispondere alle principali sfide quali la sostenibilità 
ambientale e la risposta al cambiamento climatico, la salute, la sicurezza alimentare, la trasformazione digitale, la sicurezza di 
vita ed il benessere della persona. I progetti, inoltre, dovranno essere finalizzati allo sviluppo di innovazioni di prodotto e di 
processo aventi un livello di maturità tecnologica avanzato (TRL almeno pari a 7). Nelle attività progettuali si rende 
fondamentale valorizzare la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca, la qualificazione professionale del capitale 
umano attraverso il coinvolgimento di nuovo personale qualificato tra cui laureati, ricercatori e apprendisti in alta formazione e 
ricerca, il trasferimento di conoscenze e di competenze innovative necessario per aumentare la competitività tecnologica a 
livello nazionale ed internazionale. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Emanazione del bando a supporto di progetti strategici di 
ricerca collaborativa industriale e di sviluppo sperimentale 

TARGET 
Fatto entro il 31.12.2023 

BASELINE 
Precedente bando emanato nel 2019 

FORMULA FONTE 
Regionale Atti amministrativi 
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Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/ASR/1 PESO: 60  

Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per 
l'anno 2023 (n+3), attraverso il completo utilizzo delle risorse messe a 
disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Medio 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1603 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia 
e la pesca (solo per le Regioni) 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è di gran lunga il principale strumento finanziario del settore primario, capace di 
incidere in maniera significativa non solo sul futuro dell’economia dell’agricoltura, della forestazione e della zootecnia, ma 
anche nelle attività di sviluppo rurale quali il miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale, la salvaguardia del 
paesaggio e dei beni architettonici e culturali, il miglioramento dei servizi e dell’occupazione. E’ importante che le risorse 
messe a disposizione dall’Unione europea possano essere interamente utilizzate al fine di garantire alle comunità marchigiane 
le importanti risorse della Comunità europea e dello Stato. Nel 2023 l’obiettivo di spesa è particolarmente significativo. In un 
periodo in cui la propensione all’investimento è fortemente rallentata dalla crisi e dagli scenari europei e mondali, riuscire a 
mantenere elevata la spesa nell’ambito agricolo e dello sviluppo rurale risulta particolarmente sfidante 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
% di completamento delle istruttorie relative a domande di 
pagamento presentate ai sensi del PSR 2014-2022 per le 
misure di competenza. 

TARGET 
100% 

BASELINE 
Il piano finanziario del PSR prevede per 

l’annualità 2023 il pagamento di € 
122.669.626,00 di quota FEASR 

BASELINE Il piano finanziario del PSR 
prevede per l’annualità 2023 il pagamento 

di €122.669.626,00 di quota FEASR 

FORMULA FONTE 
Dati Direzione Agricoltura e sviluppo 

rurale e SIAR e rendiconti AGEA 
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Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/ASR/2 PESO: 20  

Definire la programmazione delle nuove linee di finanziamento per il periodo 
2023-2027 tramite il completamento del Complemento di Programmazione di 
Sviluppo Rurale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 30-06-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Nel nuovo ciclo di programmazione 2023-2027, è previsto un unico strumento di attuazione di livello nazionale, il Piano 
strategico della PAC (PSP), che comprende sia il Primo Pilastro (aiuti diretti e interventi settoriali) finanziato dal FEAGA, che il 
“Secondo Pilastro” (misure di sviluppo rurale) finanziato dal FEASR, che include tutti gli interventi sui territori italiani. 
Non è più prevista dunque, la predisposizione di PSR regionali come attualmente conosciuti. 
Le Regioni definiranno invece un Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 (CSR), che di fatto 
rappresenta lo strumento attuativo a livello locale della strategia nazionale. Nel CSR le Autorità di gestione regionali, in linea 
con quanto riportato nel PSP nazionale, descriveranno gli interventi da attuare, le allocazioni finanziarie, la calendarizzazione 
dei bandi, la definizione dei criteri di selezione e quanto necessario alla corretta e tempestiva gestione delle risorse assegnate 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Predisposizione e presentazione in Giunta regionale del nuovo 
documento regionale per la programmazione dell’utilizzo delle 
risorse a cofinanziamento comunitario destinate all’agricoltura 
e allo sviluppo rurale per il periodo 2023 - 2027 

TARGET 
entro il 30.06.2023 

BASELINE 
Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 2 
dicembre 2021 sui Piani strategici della 

PAC 

FORMULA FONTE 
Atti approvati 
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Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.01/ASR/3 PESO: 20  

Contribuire alla riduzione del divario digitale delle aree interne e montane 
per quanto riguarda la banda ultra larga tramite le risorse del PSR 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il tema della connettività è nevralgico nella strategia complessiva di rilancio delle Marche e delle aree interne in particolare. Il 
divario digitale è il grande tema sociale ed economico che affligge le aree interne, montane e i tanti piccoli borghi della nostra 
regione, usualmente definite “aree bianche”. Zone poco attrattive per gli operatori privati di telefonia, ma che la Regione 
invece sostiene con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità. Anche il Programma di Sviluppo Rurale 
partecipa con le proprie risorse a tale finalità. 
Nell’ambito degli interventi regionali per lo Sviluppo Rurale è incluso l’avanzamento delle attività di realizzazione di 
infrastrutture in fibra ottica nelle aree rurali previste per 21 Milioni di euro dal Piano Tecnico BUL in corso di esecuzione con 
apposita Convenzione Operativa MISE-Regione. La Direzione ASR monitora, attraverso la società Infratel ed in 
collaborazione con il Settore Informatica e Crescita Digitale, le opere che previo collaudo possono essere oggetto di periodica 
rendicontazione al fondo comunitario FEASR. Per l’anno 2023 si attende la chiusura di ulteriori 10 cantieri a valenza comunale 
(n. Comuni “chiusi”) 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
n. Comuni con cantiere chiuso, collaudato da Infratel, 
raggiunti da connessione ad internet 

TARGET 
Almeno 10 cantieri a valenza 

comunale 

BASELINE 
Attuale situazione dei Comuni con 
connessione collaudata alla BUL 

FORMULA FONTE 
Dati Direzione Agricoltura e sviluppo 

rurale e SIAR 
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Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/PFV/1 PESO: 40  

Sostenere lo sviluppo dell'apicoltura attuando il Piano Apistico Regionale.  

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il settore apistico rappresenta una produzione che solo economicamente può essere considerato di nicchia. In realtà la 
funzione impollinatrice delle api è imprescindibile per quasi tutte le produzioni vegetali, quelle dei fruttiferi in particolar modo. 
Le produzioni marchigiane di miele inoltre, hanno un eccellente valore qualitativo. Diventa quindi importante poter sostenere il 
settore e gli investimenti ad esso dedicati tramite l’utilizzo di tutte le risorse a disposizione, comunitarie e nazionali. Sarà 
quindi pubblicato uno specifico bando che, in attuazione del Piano Apistico regionale, disciplinerà l’erogazione di finanziamenti 
destinati al miglioramento dell’apicoltura 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione del bando di attuazione del Piano Apistico 
Regionale 

TARGET 
Approvazione entro il 31.12.2023 

BASELINE 
Piano Apistico Regionale 

FORMULA FONTE 
Atti approvati dalla Giunta e dalla 

Direzione agricoltura e sviluppo rurale 
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Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/PFV/2 PESO: 60  

Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per 
l'anno 2023 (n+3), attraverso il completo utilizzo delle risorse messe a 
disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è di gran lunga il principale strumento finanziario del settore primario, capace di 
incidere in maniera significativa non solo sul futuro dell’economia dell’agricoltura, della forestazione e della zootecnia, ma 
anche nelle attività di sviluppo rurale quali il miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale, la salvaguardia del 
paesaggio e dei beni architettonici e culturali, il miglioramento dei servizi e dell’occupazione. E’ importante che le risorse 
messe a disposizione dall’Unione europea possano essere interamente utilizzate al fine di garantire alle comunità marchigiane 
le importanti risorse della Comunità europea e dello Stato. Nel 2023 l’obiettivo di spesa è molto significativo. In un periodo in 
cui la propensione all’investimento è fortemente rallentata dalla crisi e dagli scenari europei e mondali, riuscire a mantenere 
elevata la spesa nell’ambito agricolo e dello sviluppo rurale risulta particolarmente sfidante. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

% di completamento delle istruttorie relative a domande di 
pagamento presentate ai sensi del PSR 2014-2022 per le 
misure di competenza. 

TARGET 
100% 

BASELINE 
presentate ai sensi del PSR 2014-2022 

per le misure di competenza pagamento di 
€122.669.626 di quota FEASR 

FORMULA FONTE 
Dati Direzione Agricoltura e sviluppo 

rurale e SIAR 
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Settore Agroambiente - SDA AN 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.01/AGM/1 PESO: 20  

Dare concreta attuazione agli interventi relativi agli Accordi Agroambientali 
d’Area 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Gli Accordi Agroambientali d’Area costituiscono un’iniziativa alquanto innovativa nel panorama nazionale e sono finalizzati a 
creare aggregazioni tra imprese agricole ed i Comuni nei quali sono ubicate le sedi aziendali, in maniera da favorire azioni 
concrete di preservazione del territorio, per iniziative volte a contrastare il dissesto idrogeologico ed il corretto utilizzo delle 
acque. 
Si tratta di procedure complesse che richiedono tempo ed una continua assistenza agli attori impegnati nella definizione dei 
progetti, soprattutto alle amministrazioni comunali, capofila degli Accordi. 
Si tratta di iniziative di lungo respiro i cui effetti potranno essere verificati nel tempo, ma che costituiscono un elemento di 
supporto alle azioni concrete di governo del territorio, anche per evitare il ripetersi di situazioni emergenziali quali quelle 
vissute di recente. 
Le superfici attualmente interessate dagli Accordi già approvati sono 17.330 ettari, cui si aggiungeranno a breve ulteriori 
23.638 ettari delle domande attualmente in istruttoria, per un totale di circa 41.000 ettari 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Decreto concessione del 100% dei progetti di AAA finanziabili 

TARGET 
entro il 31.12.2023 

BASELINE 
n. 5 progetti approvati in relazione al 

bando 2020 - n. 1 progetto approvato in 
relazione al bando 2021 - n. 9 progetti in 
corso di istruttoria in relazione al bando 

2022 

FORMULA FONTE 
Dati SIAR della Direzione Agricoltura e 

sviluppo rurale 

 

INDICATORE 

 

% di liquidazione dei progetti finanziabili entro il 31/12/2023 

TARGET 
50% 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Settore Agroambiente - SDA AN 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/AGM/2 PESO: 60  

Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per 
l'anno 2023 (n+3), attraverso il completo utilizzo delle risorse messe a 
disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è di gran lunga il principale strumento finanziario del settore primario, capace di 
incidere in maniera significativa non solo sul futuro dell’economia dell’agricoltura, della forestazione e della zootecnia, ma 
anche nelle attività di sviluppo rurale quali il miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale, la salvaguardia del 
paesaggio e dei beni architettonici e culturali, il miglioramento dei servizi e dell’occupazione. E’ importante che le risorse 
messe a disposizione dall’Unione europea possano essere interamente utilizzate al fine di garantire alle comunità marchigiane 
le importanti risorse della Comunità europea e dello Stato. Nel 2023 l’obiettivo di spesa è molto significativo. In un periodo in 
cui la propensione all’investimento è fortemente rallentata dalla crisi e dagli scenari europei e mondali, riuscire a mantenere 
elevata la spesa nell’ambito agricolo e dello sviluppo rurale risulta particolarmente sfidante 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

% di completamento delle istruttorie relative a domande di 
pagamento presentate ai sensi del PSR 2014-2022 per le 
misure di competenza. 

TARGET 
100% 

BASELINE 
Il piano finanziario del PSR prevede per 

l’annualità 2023 il pagamento di € 
122.669.626 di quota FEASR 

FORMULA FONTE 
Dati Direzione Agricoltura e sviluppo 

rurale e SIAR 
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Settore Agroambiente - SDA AN 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.04/AGM/3 PESO: 20  

Implementare il sistema della formazione degli operatori enoturistici  

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI SI - Rischio Basso 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 30-06-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La Legge regionale n. 28 del 11.11.2021 ha disciplinato l’esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche. E’ stato quindi istituito 
l’Albo cui le imprese agricole e agroindustriali possono iscriversi al fine di poter ottenere la qualifica di operatore enoturistico. 
E’ necessario ora dare applicazione all’art. 5 della medesima legge dedicato alla formazione, riqualificazione e aggiornamento 
professionale degli operatori enoturistici e dei rispettivi collaboratori. 
Tale azione risulta particolarmente importante poiché finalizzata a favorire forme di turismo qualificato ed in grado di 
intercettare e gestire flussi di turismo internazionale. 
Per tale motivo saranno avviate azioni di formazione rivolte sia agli operatori iscritti e ai relativi addetti, che a quanti intendono 
effettuare l’iscrizione all’Albo. La formazione riguarderà le linee di attività maggiormente significative e caratterizzanti per 
l’enoturismo 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Presentazione alla Giunta regionale della proposta di 
predisposizione di un sistema di formazione rivolto agli 
operatori dell’enoturismo marchigiano 

TARGET 
entro il 30.06.2023 

BASELINE 
L.R. 28/2021 

FORMULA FONTE 
Atti della Giunta 
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Settore Competitività delle imprese - SDA MC 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/CIM/1 PESO: 60  

Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per 
l'anno 2023 (n+3), attraverso il completo utilizzo delle risorse messe a 
disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è di gran lunga il principale strumento finanziario del settore primario, capace di 
incidere in maniera significativa non solo sul futuro dell’economia dell’agricoltura, della forestazione e della zootecnia, ma 
anche nelle attività di sviluppo rurale quali il miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale, la salvaguardia del 
paesaggio e dei beni architettonici e culturali, il miglioramento dei servizi e dell’occupazione. E’ importante che le risorse 
messe a disposizione dall’Unione europea possano essere interamente utilizzate al fine di garantire alle comunità marchigiane 
le importanti risorse della Comunità europea e dello Stato. Nel 2023 l’obiettivo di spesa è molto significativo. In un periodo in 
cui la propensione all’investimento è fortemente rallentata dalla crisi e dagli scenari europei e mondali, riuscire a mantenere 
elevata la spesa nell’ambito agricolo e dello sviluppo rurale risulta particolarmente sfidante 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

% di completamento delle istruttorie relative a domande di 
pagamento presentate ai sensi del PSR 2014-2022 per le 
misure di competenza. 

TARGET 
100% 

BASELINE 
Il piano finanziario del PSR prevede per 

l’annualità 2023 il pagamento di € 
122.669.626 di quota FEASR 

FORMULA FONTE 
Dati Direzione Agricoltura e sviluppo 

rurale e SIAR 
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Settore Competitività delle imprese - SDA MC 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/CIM/2 PESO: 20  

Miglioramento del sistema di comunicazione con i beneficiari delle misure 
strutturali del Programma di Sviluppo Rurale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 30-10-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’efficiente attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è dovuto anche al rapido espletamento dei vari procedimenti 
o fasi endoprocedimentali relativi ai bandi accesso ai contributi del PSR, a loro volta strettamente connessi alla qualità dei 
progetti ed al rispetto delle prescrizioni e delle scadenze da parte dei beneficiari. 
Nell’ambito del PSR le misure strutturali costituiscono gli interventi di maggior peso finanziario e comportano esposizioni 
notevoli da parte dei richiedenti. 
E’ importante che questi ultimi possano venire allertati in automatico di scadenze collegate alla presentazione di documenti, 
rendicontazioni e realizzazioni. Ciò consente ai beneficiari di poter rispettare i tempi assegnati e non incorrere in sanzioni o 
riduzioni dell’aiuto che vengono normalmente comminate in caso di ritardo. 
Al contempo anche gli istruttori possono concentrarsi sulle istruttorie di finanziamento e pagamento, evitando di attivare le 
procedure di contestazione e sanzione, con riflessi positivi sulle attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di 
spesa del PSR. 
Nell’ambito del processo di digitalizzazione si ritiene importante inserire l’avvio della procedura di implementazione di questa 
applicazione che consente di inviare automaticamente un avviso tramite Telegram ai beneficiari delle misure strutturali, 
migliorando in tal modo il “dialogo” con l’utenza 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Predisposizione del documento di analisi dell'applicazione di 
messaggistica per le scadenze relative ai progetti per 
investimenti strutturali contenente gli step da implementare in 
SIAR 

TARGET 
entro il 31/10/2023 

BASELINE 
Indicazioni delle scadenze e degli 

adempimenti soltanto nel testo del bando 

FORMULA FONTE 
Documento di analisi SIAR 
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Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/IFO/1 PESO: 60  

Concorrere al conseguimento dell'obiettivo di spesa del PSR 2014-2022 per 
l'anno 2023 (n+3), attraverso il completo utilizzo delle risorse messe a 
disposizione del mondo agricolo marchigiano. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è di gran lunga il principale strumento finanziario del settore primario, capace di 
incidere in maniera significativa non solo sul futuro dell’economia dell’agricoltura, della forestazione e della zootecnia, ma 
anche nelle attività di sviluppo rurale quali il miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale, la salvaguardia del 
paesaggio e dei beni architettonici e culturali, il miglioramento dei servizi e dell’occupazione. E’ importante che le risorse 
messe a disposizione dall’Unione europea possano essere interamente utilizzate al fine di garantire alle comunità marchigiane 
le importanti risorse della Comunità europea e dello Stato. Nel 2023 l’obiettivo di spesa è molto significativo. In un periodo in 
cui la propensione all’investimento è fortemente rallentata dalla crisi e dagli scenari europei e mondali, riuscire a mantenere 
elevata la spesa nell’ambito agricolo e dello sviluppo rurale risulta particolarmente sfidante 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

% di completamento delle istruttorie relative a domande di 
pagamento presentate ai sensi del PSR 2014-2022 per le 
misure di competenza. 

TARGET 
100% 

BASELINE 
Il piano finanziario del PSR prevede per 

l’annualità 2023 il pagamento di € 
122.669.626 di quota FEASR 

FORMULA FONTE 
Dati Direzione Agricoltura e sviluppo 

rurale e SIAR 
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Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.05/IFO/2 PESO: 20  

Incrementare l’efficienza nella gestione delle richieste di rimborso per i 
danni arrecati da selvatici tramite l’implementazione di una piattaforma 
digitale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1602 - Caccia e pesca 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’ambito dei rimborsi dei danni causati da selvatici alle imprese agricole è sempre stato gestito a livello provinciale con 
domande presentate in maniera tradizionale su supporto cartaceo. La Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, nel corso del 
2022, ha messo a punto l’informatizzazione della procedura di presentazione delle domande e di gestione delle stesse, fino 
alla liquidazione delle somme a titolo di rimborso. 
L’informatizzazione concorre al raggiungimento di uno dei principali obiettivi di digitalizzazione ed eliminazione del supporto 
cartaceo, contribuendo in maniera significativa all’omogenizzazione delle istruttorie ed al monitoraggio dei danni rilevati nei 
vari territori 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Implementare la piattaforma di gestione informatizzata dei 
rimborsi alle imprese agricole per danni arrecati da selvatici 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE 
Richieste di rimborso soltanto su supporto 

cartaceo 

FORMULA FONTE 
Dati Direzione Agricoltura e sviluppo 

rurale e SIAR 

 

INDICATORE 

 
% di istruttoria realizzate con la nuova piattaforma sul totale 
delle domande dell'anno 

TARGET 
30% 

BASELINE FORMULA FONTE 
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USR UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

• Aumentare la capacità di azione dell'USR attraverso il potenziamento strumentale, incremento degli spazi e 
delle postazioni di lavoro nelle sedi territoriali USR 

Settore Attuazione Ordinanze speciali 

• Concludere gli interventi di demolizione previsti dalle Ordinanze Speciali e definiti dai gruppi tecnici di 
valutazione (GTV) nel corso del 2022 

• Garantire la tempestività nel trasferimento delle risorse al soggetto attuatore degli interventi previste dalle 
Ordinanze Speciali 

Settore Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale 

• CONTRIBUIRE ALL’AVVIO DELLE PROGETTAZIONI RIENTRANTI NEL PROGRAMMA NEXT APPENNINO E 
RICADENTI NEL CRATERE SISMICO ATTRAVERSO UN EFFICACE MONITORAGGIO 

Direzione Coordinamento ricostruzione 

• Favorire l'avanzamento delle procedure di verifica per la chiusura contabile dei finanziamenti concessi a 
favore di tutti gli enti attuatori interessati dalla crisi sismica del 1997 e per la chiusura della contabilità 
speciale n. 1923 

Settore Ricostruzione privata e produttiva 

• Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per la gestione della ricostruzione privata, attraverso 
l’analisi e lo sviluppo dei moduli connessi all’attuazione del nuovo testo unico della ricostruzione privata per 
l’interoperatività dello stesso con la nuova piattaforma commissariale GE.DI.SI. 

• Accrescere l’efficienza della struttura attraverso la realizzazione di attività formative interne volte 
all’aggiornamento delle competenze del personale tecnico e amministrativo in ordine alle procedure e alle 
nuove disposizioni contenute nel testo unico per la ricostruzione 

• Favorire l'avanzamento dei procedimenti relativi alla presentazione delle richieste di contributo di 
ricostruzione avviati, sospesi o bloccati nella fase istruttoria del comune 

Settore Ricostruzione pubblica 

• Favorire l'avanzamento della ricostruzione pubblica aumentando l'efficienza nel procedimento di 
concessione 

Settore Affari generali, personale e contabilità 

• Migliorare e potenziare il sistema informativo utilizzato per la gestione delle Contabilità speciali attraverso 
l’analisi e lo sviluppo di apposito modulo dedicato agli interventi previsti dalle Ordinanze Speciali 

• Migliorare la gestione dei beni strumentali assegnati alle sedi territoriali dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione e la programmazione degli acquisti attraverso lo sviluppo di un sistema informativo per 
l’inventario dei beni ed il monitoraggio del fabbisogno. 
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USR UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/USR/1 PESO: 90  

Aumentare la capacità di azione dell'USR attraverso il potenziamento 
strumentale, incremento degli spazi e delle postazioni di lavoro nelle sedi 
territoriali USR 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Attivazione di un servizio di progettazione interna ai fini della velocizzazione delle attività di Soggetto Attuatore. 
Incremento spazi e postazioni di lavoro nelle sedi territoriali USR al fine del potenziamento dei servizi all’utenza e in previsione 
dell'assunzione di nuovo personale 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

 
Realizzazione sala di progettazione fornita di strumentazione 
informatica hardware e software idonea per l’attivazione delle 
attività di progettazione interna 

TARGET 
Sala operativa entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
USR 

 

INDICATORE 

 
Incremento di 20 postazioni di lavoro nelle sedi USR 

TARGET 
postazioni operative entro il 

31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
USR 
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Settore Attuazione Ordinanze speciali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/AOS/1 PESO: 50  

Concludere gli interventi di demolizione previsti dalle Ordinanze Speciali e 
definiti dai gruppi tecnici di valutazione (GTV) nel corso del 2022 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Attraverso il raggiungimento di tale obiettivo operativo si consente l’avvio delle attività di ricostruzione pubblica e privata anche 
dei borghi maggiormente danneggiati dal sisma. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Conclusione delle attività di demolizione degli interventi 
avviati 

TARGET 
Conclusione di n. 17 interventi di 
demolizione entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
SISMAPP / OPENACT / DOMUS 
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Settore Attuazione Ordinanze speciali 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/AOS/2 PESO: 50  

Garantire la tempestività nel trasferimento delle risorse al soggetto 
attuatore degli interventi previste dalle Ordinanze Speciali 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Attraverso tale obiettivo operativo si consente l’attuazione degli interventi previsti dalle Ordinanze Speciali senza rallentamenti 
dovuti dall’assenza di disponibilità di cassa degli enti attuatori. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Intervallo di tempo tra l’effettivo trasferimento delle risorse del 
CSR (data quietanza) e l’emissione dell’atto di trasferimento al 
soggetto attuatore 

TARGET 
tempo medio non superiore a 25 

giorni 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
SISMAPP / OPENACT / DOMUS 
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Settore Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.03/CPST/1 PESO: 100  

CONTRIBUIRE ALL’AVVIO DELLE PROGETTAZIONI RIENTRANTI NEL 
PROGRAMMA NEXT APPENNINO E RICADENTI NEL CRATERE SISMICO 
ATTRAVERSO UN EFFICACE MONITORAGGIO 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA  

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni 
all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Contribuire a velocizzare l’attuazione delle sub-misure del programma di sviluppo complementare al PNC Sismi 2009-2016 
nel rispetto delle deadline. 
Monitoraggio e controllo delle progettazioni che ricadono nell’area del Cratere. 
Il PNC sismi 2009 - 2016 (fondo complementare al PNRR dedicato ai crateri sismici del 2009 e 2016) ha stanziato 1,7 miliardi 
diviso in una macro misura A e una Macro Misura B, quest'ultima dedicata allo sviluppo economico e sociale dell'area cratere. 
All'interno della macro misura B è stato avviato un programma che si chiama Next Appennino. Il programma Next Appennino 
verte su 618 milioni per i quali sono stati emanati 9 bandi. A fronte di 618 milioni stanziati sono arrivate progettazioni per più 
del doppio delle somme disponibili. I Comitati di valutazione sono chiamati a valutare con apposite istruttorie, fatte insieme 
agli enti gestori (invitalia ed Unioncamere) e ai rappresentanti delle altre regioni, collegialmente tutti i progetti (non solo quelli 
Marche). Allo stato attuale sono circa 1500 progetti. L'obiettivo è arrivare ad avere le istruttorie completate entro giugno in 
modo che il materiale risultante dai Comitati di valutazione venga condiviso con la Struttura Commissariale e con la Cabina di 
coordinamento (formata dai presidenti delle 4 regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), la quale darà l'intesa alle 
graduatorie. La cifra è pari ad una programmazione settennale regionale 
Le progettazioni rientranti nel cratere delle Marche per enti e imprese riguardano circa 265 milioni. Le stesse saranno 
sottoposte a monitoraggio al fine di verificarne l’effettiva attivazione nei tempi previsti utilizzando procedure nazionali da 
definire (probabilmente si opterà per la piattaforma BDAP). 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Completamento delle istruttorie relative a tutti i progetti 
presentati da effettuarsi collegialmente in sede di Comitati di 
valutazione 

TARGET 
Fatto entro il 30/06/2023 

BASELINE 
- 

FORMULA FONTE 
Atti Struttura commissariale/ Paleo 

 

INDICATORE 

 

Sviluppo di un report di monitoraggio dei progetti ammessi a 
finanziamento nel programma Next Appennino, area cratere 
Marche 

TARGET 
Entro 60gg dal termine indicato ai 

beneficiari per l’inizio dei lavori 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Paleo 
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Direzione Coordinamento ricostruzione 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/COAT/1 PESO: 100  

Favorire l'avanzamento delle procedure di verifica per la chiusura contabile 
dei finanziamenti concessi a favore di tutti gli enti attuatori interessati dalla 
crisi sismica del 1997 e per la chiusura della contabilità speciale n. 1923 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni 
all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La contabilità speciale n. 1923, riferita alla ricostruzione post sisma del 1997, è aperta da 25 anni. 
La sua chiusura è stata chiesta dal Dipartimento della Protezione civile nazionale, ma a tal fine è necessario chiudere le 
posizioni contabili dei Comuni ai quali la Regione Marche ha trasferito le somme relative. 
Al 31/12/2023, le posizioni comunali chiuse dovranno essere complessivamente pari almeno a n. 60. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Numero di posizioni comunali chiuse nell'anno 2023 

TARGET 
n. 40 posizioni 

BASELINE 
20 

FORMULA FONTE 
Tellus / Paleo / OpenAct 
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Settore Ricostruzione privata e produttiva 

 
 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/RMA/1 PESO: 50  

Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per la gestione della 
ricostruzione privata, attraverso l’analisi e lo sviluppo dei moduli connessi 
all’attuazione del nuovo testo unico della ricostruzione privata per 
l’interoperatività dello stesso con la nuova piattaforma commissariale 
GE.DI.SI. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Formazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Confronto e definizione delle modalità operative per la gestione delle nuove disposizioni contenute nel Testo Unico della 
Ricostruzione Privata in vigore dal 1.1.2023 per l’interoperabilità tra la nuova piattaforma GEDISI e DOMUS attraverso l’analisi 
e lo sviluppo di nuovi moduli per l’attuazione del nuovo testo unico della ricostruzione privata 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

N. di nuovi Moduli per la gestione sviluppati 

TARGET 
Tre nuovi moduli in uso entro il 

31/12/2023 

BASELINE 
5 

FORMULA FONTE 
DOMUS 
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Settore Ricostruzione privata e produttiva 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/RMA/2 PESO: 20  

Accrescere l’efficienza della struttura attraverso la realizzazione di attività 
formative interne volte all’aggiornamento delle competenze del personale 
tecnico e amministrativo in ordine alle procedure e alle nuove disposizioni 
contenute nel testo unico per la ricostruzione 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Formazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’attività è prodromica al costante adeguamento delle competenze delle risorse umane all’evoluzione normativa e 
procedimentale, anche in riferimento all’utilizzo dei diversi strumenti informatici / piattaforme ( interoperabilità dei sistemi) al 
fine di ottimizzare, accelerare il processo della ricostruzione post sisma volte all’emissione degli atti relativi alla 
concessione/erogazione dei contributi. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Partecipazione di ciascun dipendente al 75% della durata del 
ciclo formativo proposto dalla struttura nel corso dell’anno 
2023 

TARGET 
100% dei dipendenti individuati 

BASELINE 
0% 

FORMULA FONTE 
DOMUS 
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Settore Ricostruzione privata e produttiva 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/RMA/3 PESO: 30  

Favorire l'avanzamento dei procedimenti relativi alla presentazione delle 
richieste di contributo di ricostruzione avviati, sospesi o bloccati nella fase 
istruttoria del comune 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Formazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Avanzamento e accelerazione dei procedimenti relativi alla presentazione delle richieste di contributo avviati con le modalità di 
cui all’art. 12 del Decreto Sisma, attualmente sospese nella fase istruttoria comunale da riavviarsi attraverso la definizione di 
una procedura per l’adozione di provvedimenti definitivi. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

% di comunicazioni trasmesse rispetto alle pratiche 
sospese/bloccate in istruttoria presso i comuni finalizzate al 
riavvio. 

TARGET 
non meno del 90% 

BASELINE 
0% 

FORMULA FONTE 
DOMUS 

 

INDICATORE 

 
Percentuale atti di definizione del riavvio dei procedimenti 
rispetto al totale dei procedimenti bloccati 

TARGET 
non inferiore al 15% 

BASELINE 
0% 

FORMULA FONTE 
DOMUS 
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Settore Ricostruzione pubblica 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/RAF/1 PESO: 100  

Favorire l'avanzamento della ricostruzione pubblica aumentando l'efficienza 
nel procedimento di concessione 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: Specificare-> DIOCESI - ENTI 
RELIGIOSI 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Contribuire a velocizzare il processo di ricostruzione distribuendo più rapidamente, ai Soggetti Attuatori, le risorse messe a 
disposizione 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

numero di decreti di concessione emessi nell’anno 2023 

TARGET 
superiore ai 14 del 2022 

BASELINE 
14 

FORMULA FONTE 
SISMAP / DOMUS / OPENACT 
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Settore Affari generali, personale e contabilità 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/ADD/1 PESO: 50  

Migliorare e potenziare il sistema informativo utilizzato per la gestione delle 
Contabilità speciali attraverso l’analisi e lo sviluppo di apposito modulo 
dedicato agli interventi previsti dalle Ordinanze Speciali 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni 
all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Controllo puntuale delle coperture finanziarie e tempestività nel reperire le informazioni contabili dei singoli interventi previsti 
dalle Ordinanze Speciali per i quali sia stato emesso almeno un Decreto di liquidazione del contributo spettante 
Monitoraggio della spesa sia complessiva che per singola Ordinanza Speciale in tempo reale anche al fine di effettuare la 
comparazione e verificare la corrispondenza dei dati di pagamento con il programma ministeriale GEOCOS 
Semplificazione delle procedure di verifica dei decreti di concessione, rideterminazione, liquidazione del contributo e 
ottimizzazione dei tempi di lavoro 
Esportazione dati necessari alla predisposizione del rendiconto della contabilità speciale n.6044 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

 
Sviluppo e realizzazione nuovo modulo dedicato agli interventi 
previsti dalle Ordinanze Speciali 

TARGET 
nuovo modulo disponibile entro il 

31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
SIGECS 

 

INDICATORE 

 

Percentuale interventi inseriti nel gestionale SIGECS rispetto a 
quelli per i quali è stato emesso almeno 1 decreto di 
liquidazione. 

TARGET 
100% 

BASELINE 
0% 

FORMULA 
Numero interventi relativi alle Ordinanze 

Speciali inseriti nel database/ numero 
interventi relativi alle Ordinanze Speciali 
per i quali sia stato emesso almeno un 
Decreto di liquidazione del contributo 

spettante 

FONTE 
www.norme.marche.it 

https://sisma2016.gov.it/ 

http://www.norme.marche.it/
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Settore Affari generali, personale e contabilità 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P03.01/ADD/2 PESO: 50  

Migliorare la gestione dei beni strumentali assegnati alle sedi territoriali 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e la programmazione degli acquisti 
attraverso lo sviluppo di un sistema informativo per l’inventario dei beni ed 
il monitoraggio del fabbisogno. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Gestione sistematica e puntuale dei dati relativi ai beni strumentali in disponibilità presso le varie sedi territoriali 
Monitoraggio di beni assegnati al personale operante presso le varie sedi territoriali 
Ottimizzare la programmazione per l’acquisizione di beni per il funzionamento dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
creazione data base e inserimento del 100% dei beni 
strumentali in dotazione 

TARGET 
fatto entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
applicativo gestionale da sviluppare 

 

INDICATORE 

 
raccolta dei dati relativi al fabbisogno di beni strumentali di 
tutte le sedi territoriali 

TARGET 
fatto entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Applicativo gestionale da sviluppare 
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AMAP - Agenzia Marche Agricoltura Pesca (ex ASSAM) - Direzione generale 

• Definire l’assetto organizzativo dell’Agenzia "Marche Agricoltura Pesca" 

• Contribuire alla tutela e alla valorizzazione della pesca marittima e dell'economia ittica, attraverso l'avvio 
dell'operatività dell’Osservatorio ittico. 

• Promuovere la sostenibilità delle produzioni agricole (comparti produttivi viticoltura, cerealicoltura, 
olivicoltura e tartuficoltura) a fronte dei cambiamenti climatici, attraverso adeguate azioni di divulgazione e 
sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici/stakeholder 

• Potenziare il Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia mediante la ridefinizione dell'assetto 
organizzativo 
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AMAP - Agenzia Marche Agricoltura Pesca (ex ASSAM) - Direzione generale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.01/AMAP/1 PESO: 30  

Definire l’assetto organizzativo dell’Agenzia "Marche Agricoltura Pesca"  

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il conseguimento dell'obiettivo permette di definire il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia a seguito della trasformazione 
giuridica dell'ente avvenuta con la L..R. Marche 11/2022. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Proposta del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Agenzia 

TARGET 
entro il 30.04.2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 

 
 

INDICATORE 

 
Proposta dell’assetto organizzativo macrostrutturale e 
definizione delle disposizioni microorganizzative dell’Agenzia 

TARGET 
entro il 31.10.2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
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AMAP - Agenzia Marche Agricoltura Pesca (ex ASSAM) - Direzione generale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.04/AMAP/2 PESO: 20  

Contribuire alla tutela e alla valorizzazione della pesca marittima e 
dell'economia ittica, attraverso l'avvio dell'operatività dell’Osservatorio 
ittico. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1602 - Caccia e pesca 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il conseguimento dell'obiettivo permette di costituire l'Osservatorio ittico, come previsto dall'Art. 2 della Legge regionale 
Marche 11/2022 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Individuazione e nomina del panel dei componenti 
dell’Osservatorio ittico 

TARGET 
entro il 30.09.2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 

 
 

INDICATORE 

 
Approvazione del Regolamento di funzionamento 
dell’Osservatorio ittico 

TARGET 
entro il 31.12.2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
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AMAP - Agenzia Marche Agricoltura Pesca (ex ASSAM) - Direzione generale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.01/AMAP/3 PESO: 30  

Promuovere la sostenibilità delle produzioni agricole (comparti produttivi 
viticoltura, cerealicoltura, olivicoltura e tartuficoltura) a fronte dei 
cambiamenti climatici, attraverso adeguate azioni di divulgazione e 
sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici/stakeholder 

 

AMBITI DI INTERVENTO Formazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Promuovere e qualificare le attività delle imprese 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

N. azioni di divulgazione e sensibilizzazione entro il 31/12/2023 

TARGET 
almeno 3 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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AMAP - Agenzia Marche Agricoltura Pesca (ex ASSAM) - Direzione generale 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P05.01/AMAP/4 PESO: 20  

Potenziare il Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia mediante la 
ridefinizione dell'assetto organizzativo 

 

AMBITI DI INTERVENTO Formazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Potenziare le attività del Servizio fitosanitario regionale. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione decreto del Direttore di organizzazione del 
Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia 

TARGET 
entro il 31.12.2023 

BASELINE 
Non fatto 

FORMULA FONTE 
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ARPAM 

• Aumentare il grado di uniformità organizzativa e operativa nella resa delle prestazioni tra le Aree Territoriali 
attraverso la standardizzazione di procedure gestionali di funzionamento e procedure operative 

• Implementare interventi di manutenzione organizzativa volti ad ottimizzare efficienza ed efficacia nello 
svolgimento delle funzioni attribuite e ad assicurare il benessere organizzativo 

• Potenziare la capacità di risposta dell'Agenzia alle richieste attraverso l'acquisizione e la messa a regime di 
dotazioni tecnologiche e strumentali adeguate. 
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ARPAM 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/ARPAM/1 PESO: 30  

Aumentare il grado di uniformità organizzativa e operativa nella resa delle 
prestazioni tra le Aree Territoriali attraverso la standardizzazione di 
procedure gestionali di funzionamento e procedure operative 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo rappresenta un ulteriore step di intervento nella direzione di rendere più uniforme la modalità di funzionamento tra 
le diverse aree territoriali. 
Lo sviluppo del modello organizzativo per Aree vaste per raggiungere lo scopo per il quale era stato introdotto necessita: 
a) della definizione formale di regolamenti e/o circolari che definiscano come le funzioni attribuite devono essere svolte (ad es. 
gestione documentale, modalità di interlocuzione interna ed esterna, gestione dei livelli di firma, ecc.) 
b) della stesura di procedure operative per specifici processi tecnici. L’avvio della standardizzazione passerà attraverso 
l’individuazione dei processi di maggior impatto e rilevanza nella economia di funzionamento dell’Agenzia e nella redazione 
ed adozione di procedure tecniche destinate a regolamentare e conformare l’azione dell’Agenzia per due processi tecnici 
selezionati ponendo le basi per una omogeneizzazione più ampia da perseguire su base pluriennale. 
 

Una maggiore uniformità dell’azione dell’Agenzia assicura una migliore risposta alle istanze dei diversi stakeholder e coerenza 
rispetto all’unicità del contesto regionale 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

Approvazione della procedura gestionale di funzionamento per 
l’introduzione di procedure organizzative standardizzate ed 
univoche delle funzioni attribuite alle Aree Vaste ad 
integrazione delle funzioni definite nell’Allegato A della DGRM 
n. 1162 del 3/8/2020 

TARGET 
Fatto entro il 31/12/2023 

BASELINE 
BASELINE Funzioni individuate 

dall’Allegato A “Competenze e funzioni 
delle Aree di attività” di cui al Regolamento 
di organizzazione approvato con DGRM n. 

1162 del 3/8/2020 

FORMULA FONTE 

 
 

INDICATORE 

Approvazione di 2 procedure operative per l’introduzione di 
procedure organizzative standardizzate ed univoche delle 
funzioni attribuite alle Aree Vaste ad integrazione delle 
funzioni definite nell’Allegato A della DGRM n. 1162 del 
3/8/2020 

TARGET 
Fatto entro il 31/12/2023 

BASELINE 
BASELINE Funzioni individuate 

dall’Allegato A “Competenze e funzioni 
delle Aree di attività” di cui al Regolamento 
di organizzazione approvato con DGRM n. 

1162 del 3/8/2020 

FORMULA FONTE 
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ARPAM 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/ARPAM/2 PESO: 35  

Implementare interventi di manutenzione organizzativa volti ad ottimizzare 
efficienza ed efficacia nello svolgimento delle funzioni attribuite e ad 
assicurare il benessere organizzativo 

 

AMBITI DI INTERVENTO Formazione, Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni, Utenti interni all’amministrazione 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Verifica della funzionalità dell’assetto introdotto con DGRM n. 1162 del 3/8/2020 e individuazione delle aree di miglioramento 
conseguenti all’introduzione di proposte che possano ottimizzare la funzionalità dell’Agenzia in termini di efficacia ed efficienza 
organizzativa, di benessere organizzativo, di adeguato svolgimento delle funzioni attribuite 
La verifica dell’attuale modello organizzativo consiste nella ricognizione e rilevazione di eventuali criticità e disfunzioni che 
possano essere superate con mirati interventi di manutenzione organizzativa (con separata indicazione di quelli rientranti nelle 
prerogative del Direttore Generale e/o afferenti la competenza regionale) 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

 
Predisposizione di una relazione di analisi delle criticità 
rilevate tramite ricognizione 

TARGET 
Approvata entro il 30/06/2023 

BASELINE 
Organizzazione di cui al Regolamento di 
organizzazione approvato con DGRM n. 

1162 del 3/8/2020 

FORMULA FONTE 

 

INDICATORE 

 

Trasmissione alla Regione della relazione sugli esiti della 
verifica delle criticità, comprensiva di proposte per il loro 
superamento 

TARGET 
Trasmissione entro il 31/12/2023 

BASELINE 
Organizzazione di cui al Regolamento di 
organizzazione approvato con DGRM n. 

1162 del 3/8/2020 

FORMULA FONTE 
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ARPAM 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.06/ARPAM/3 PESO: 35  

Potenziare la capacità di risposta dell'Agenzia alle richieste attraverso 
l'acquisizione e la messa a regime di dotazioni tecnologiche e strumentali 
adeguate. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Acquisizione degli investimenti previsti dal programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (art. 1, comma 2, lettera e), 
punto 1), del D.L. 59/2021) per l’annualità 2023. Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei 
servizi di SNPS SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e 
la ricerca applicata. La tempistica dell'obiettivo potrà essere rivista in corso d'anno in relazione alle attività dell'Istituto 
superiore di Sanità che deve approvare il Piano di interventi proposto dalla Regione Marche 
Avvio degli interventi previsti dall’annualità precedente del medesimo programma (in prosecuzione dell’obiettivo di 
realizzazione del programma di acquisti del 2022). 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

% di contratti stipulati o di avvio delle forniture in regime di 
urgenza, alla data del 31/12/2023, relativamente al programma 
di acquisti approvato dall'Istituto Superiore di Sanità 

TARGET 
100% 

BASELINE 
Programma di acquisti trasmesso dalla 

Regione Marche all’ISS 

FORMULA 
% in valore del piano approvato 
dall'Istituto Superiore di Sanità 

FONTE 

 
 

INDICATORE 

Avvio dell’attività del Centro regionale degli odori molesti; 
messa in funzione delle attrezzature per il potenziamento del 
monitoraggio delle emergenze ambientali e del mezzo mobile 
attrezzato; integrazione del sistema di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico 

TARGET 
Completamento delle attività entro il 

31/12/2023 

BASELINE 
Programma di acquisti realizzato nel 2022 

FORMULA FONTE 
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ARS - AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

• Definizione della proposta di riorganizzazione dell’Agenzia Regionale Sanitaria ai sensi della Legge regionale 
8 agosto 2022 n. 19 

• Aumentare l’efficacia del sistema di emergenza urgenza regionale attraverso la revisione del suo modello di 
funzionamento 

Settore Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca 

• Aumentare la capacità regionale di coordinamento delle attività di emergenza-urgenza potenziando gli 
strumenti di monitoraggio 

• Aumentare la capacità dell'offerta di prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ospedaliero attraverso 
la revisione delle reti cliniche: sedi e mobilità passiva 

Settore Territorio ed integrazione socio sanitaria 

• Definire un Piano Operativo che garantisca l'applicazione uniforme sul territorio marchigiano dei servizi 
minimi di Telemedicina. 

Settore Assistenza farmaceutica, protesica, dispositivi medici 

• Predisporre accordi con le farmacie che facilitino l'accesso dei cittadini alle forniture in regime di 
convenzione 

• Semplificare e razionalizzare il processo di liquidazione dei documenti contabili prodotti dalle farmacie 
attraverso la digitalizzazione della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) 

Settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro 

• Predisporre un sistema di Monitoraggio adeguato a supportare l’obiettivo del raggiungimento degli indicatori 
trasversali e specifici dei 14 programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 per l’anno 2023 

• Realizzare linee guida per l’organizzazione della macro-area della Prevenzione primaria collettiva 
(competenza del Settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro) 

Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare 

• Aumentare la capacità di monitoraggio del sistema di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 
attraverso l’introduzione di un modello di sistematizzazione dei flussi informativi 

• Realizzare linee guida per l’organizzazione della macro-area della Prevenzione primaria collettiva 
(competenza del Settore prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare) 

Settore Affari generali ARS 

• Realizzare una procedura interna per la gestione degli accessi civici ai fini della trasparenza e 
dell’accessibilità di dati e documenti 

• Realizzare una procedura interna per il miglioramento dell’efficienza amministrativa e dei livelli di trasparenza 
nell’attribuzione degli incarichi di lavoro autonomo 

Settore Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR 

• Creazione di un modello di monitoraggio per le attività territoriali (residenziali e semiresidenziali) al fine di 
valutare la qualità di assistenza erogata nelle strutture territoriali e di un set di indicatori per la performance 
del SSR. 

Settore Sistema integrato delle emergenze 

• Potenziare la rete radio dell’emergenza sanitaria territoriale 118 

• Progettare un sistema informatico sperimentale di condivisione dati acquisiti dal NUE 112, idoneo a 
fronteggiare efficacemente eventuali maxi emergenze sul territorio regionale 

• Garantire una risposta tempestiva alle richieste di soccorso dei cittadini che si rivolgono al NUE 112 
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Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi 

• Monitorare ed analizzare il processo di obsolescenza tecnologica del parco macchine installato attraverso la 
costituzione di un Gruppo regionale di coordinamento HTA 

• Potenziare i servizi assistenziali territoriali nell’ambito della programmazione del Piano operativo regionale di 
Telemedicina 
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ARS - AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/ARS/1 PESO: 50  

Definizione della proposta di riorganizzazione dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni 
all’amministrazione, Altro: Specificare-> Agenzia Regionale Sanitaria, Regione 
Marche, Enti del SSR 

DEADLINE 30-06-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'obiettivo direzionale si colloca quale misura di governance strategica per accrescere prossimità e accessibilità dei servizi e 
delle strutture amministrative regionali della Sanità e del Sociale prioritariamente attraverso un percorso di riorganizzazione in 
aderenza alla Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 "Organizzazione del Servizio Sanitario regionale" 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Redazione della proposta contenente articolazione 
organizzativa, competenze, dotazione organica, meccanismi di 
coordinamento interni ed esterni. 

TARGET 
Trasmissione della proposta di 
riorganizzazione al Segretario 

Generale entro il 30/6/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
www.norme.marche.it 

http://www.norme.marche.it/
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ARS - AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/ARS/2 PESO: 45  

Aumentare l’efficacia del sistema di emergenza urgenza regionale 
attraverso la revisione del suo modello di funzionamento 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Enti locali o pubbliche amministrazioni, Utenti interni all’amministrazione, Altro: 
Specificare-> Agenzia Regionale Sanitaria, Regione Marche, Enti del SSR, 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

 
L'obiettivo direzionale si colloca quale misura di governance strategica per accrescere prossimità e accessibilità dei servizi e 
delle strutture amministrative regionali della Sanità e del Sociale prioritariamente attraverso un percorso di 
riorganizzazione del Sistema Integrato delle Emergenze al fine di migliorare e garantire il costante e continuo flusso di 
informazione relativo agli eventi in atto sul territorio per la pianificazione degli interventi di soccorso a seguito di eventi 
pericolosi o potenzialmente pericolosi. 
A tal fine, l'obiettivo prevede la redazione di un progetto di riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza regionale 
contenente: livelli di governo; funzionamento del sistema a rete, ospedaliera e territoriale; sistema dei trasporti. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

 
 

Predisposizione documento progettuale 

TARGET 
Redazione progetto di 

riorganizzazione del sistema di 
emergenza urgenza regionale entro il 

30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
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Settore Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/RAO/1 PESO: 30  

Aumentare la capacità regionale di coordinamento delle attività di 
emergenza-urgenza potenziando gli strumenti di monitoraggio 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Altro: Specificare-> Cittadini che necessitano di assistenza in 
regime di emergenza-urgenza 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Al fine di definire e coordinare al meglio, a livello regionale, l’attuazione delle iniziative - svolte dagli enti del SSR - per 
potenziare l’attività di emergenza urgenza finalizzate ad ottimizzare la presa in carico dei pazienti con necessità di una 
prestazione assistenziale in regime di urgenza ed alla messa a punto di un nuovo modello organizzativo è prevista la 
costituzione di una cabina di regia 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Costituzione Cabina di Regia 

TARGET 
Predisposizione Decreto entro il 

30/4/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Estremi ID Open Act 

FONTE 
wwww.norme.marche.it 

 

INDICATORE 

 

Attivazione Gruppo di Lavoro 

TARGET 
Gruppo di Lavoro entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Numero di incontri ≥1 

FONTE 
Estremi ID Paleo 

http://www.norme.marche.it/
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Settore Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/RAO/2 PESO: 70  

Aumentare la capacità dell'offerta di prestazioni sanitarie erogate in regime 
di ricovero ospedaliero attraverso la revisione delle reti cliniche: sedi e 
mobilità passiva 

 

AMBITI DI INTERVENTO Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: Specificare-> 
Enti del SSR, pazienti fragili 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Una approfondita analisi del bisogno sanitario e dell’offerta consente di individuare le azioni di miglioramento per garantire 
maggiore equità e accessibilità alle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ospedaliero. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione di un documento di analisi della domanda e 
dell’offerta 

TARGET 
Predisposizione documento di analisi 

entro il 30/04/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Estremi ID Paleo 

 

INDICATORE 

 

Numero schede reti cliniche predisposte entro il 31/12/2023 

TARGET 
Almeno 3 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Numero schede reti cliniche predisposte 

≥3 

FONTE 
Estremi ID Paleo 
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Settore Territorio ed integrazione socio sanitaria 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.06/AST/1 PESO: 100  

Definire un Piano Operativo che garantisca l'applicazione uniforme sul 
territorio marchigiano dei servizi minimi di Telemedicina. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Valutazione dell’esistente ai fini del calcolo del fabbisogno regionale per la redazione del Piano Operativo per i servizi minimi 
di Telemedicina. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione report di Censimento delle attività regionali di 
Telemedicina 

TARGET 
entro il 30/06/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Estremi ID Paleo 

 

INDICATORE 

 
Trasmissione report sul fabbisogno regionale dei servizi 
minimi da garantire 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 
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Settore Assistenza farmaceutica, protesica, dispositivi medici 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/ASF/1 PESO: 50  

Predisporre accordi con le farmacie che facilitino l'accesso dei cittadini alle 
forniture in regime di convenzione 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Altro: Specificare-> Farmacie convenzionate, Aziende 
Sanitarie Territoriali 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Facilitare l’accesso dei cittadini/assistiti per le forniture presso le farmacie convenzionate capillarmente presenti sul territorio 
regionale ed avere il monitoraggio mensile delle prestazioni e dei costi per il SSR 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione DGR per l’accordo con le farmacie 
convenzionate 

TARGET 
entro il 31/08/2023 

BASELINE 
DGR n. 1120/2018 

FORMULA FONTE 
www.norme.marche.it 

http://www.norme.marche.it/
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Settore Assistenza farmaceutica, protesica, dispositivi medici 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/ASF/2 PESO: 50  

Semplificare e razionalizzare il processo di liquidazione dei documenti 
contabili prodotti dalle farmacie attraverso la digitalizzazione della Distinta 
Contabile Riepilogativa (DCR) 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> Farmacie convenzionate, Aziende Sanitarie Territoriali 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Semplificare e razionalizzare le procedure per la produzione dei documenti contabili (DCR) per ridurre le tempistiche 
gestionali e autorizzatorie per la loro liquidazione al fine di rispettare le scadenza contrattuali ed eliminare la notevole 
produzione cartacea (n.4 DCR x 560 farmacie x 12+1 mesi =29.120) oltre alla loro conservazione per 10 anni da parte delle 
Aziende Sanitarie Territoriali . 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

 
Realizzazione della procedura digitale 

TARGET 
entro il 30/09/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
www.norme.marche.it 

 

INDICATORE 

 

Approvazione del regolamento 

TARGET 
entro il 30/11/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 

 
 

INDICATORE 

 

Validazione operatività con operatività dal 01/01/2024 

TARGET 
entro il 31/12/2023 

BASELINE FORMULA FONTE 

http://www.norme.marche.it/
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Settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/SPU/1 PESO: 50  

Predisporre un sistema di Monitoraggio adeguato a supportare l’obiettivo 
del raggiungimento degli indicatori trasversali e specifici dei 14 programmi 
del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 per l’anno 2023 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> Regione Marche. Agenzia Regionale Sanitaria, Enti del SSR 

DEADLINE 31-01-2024 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Per l’anno 2023 ai fini certificativi ministeriali è previsto il raggiungimento di almeno il 70% degli obiettivi trasversali e degli 
obiettivi specifici del Piano Regionale della Prevenzione 202-2025 (approvato con DGR 1640/2021). Risulta quindi di 
notevole rilevanza disporre di un sistema di monitoraggio relativo allo stato d’avanzamento degli indicatori (trasversali e 
specifici) relativi alle azioni previste dai 14 Programmi del PRP. Il monitoraggio permetterà di valutare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi e quindi di rilevare eventuali criticità per il raggiungimento del target certificativo. L’attuazione del 
Piano Regionale della Prevenzione rientra tra gli adempimenti LEA. 
Il Piano Regionale recepisce l’Intesa Stato Regioni PA del 6/8/2020 e rappresenta la declinazione a livello regionale del Piano 
Nazionale. Nel PRP 2020-2025 sono contenuti i principali obiettivi da perseguire, che saranno previsti anche nel Nuovo Piano 
Regionale Sociosanitario. 
Risulta quindi di rilevanza strategica continuare il monitoraggio avviato nel 2022, effettuato per tutti i Programmi del Piano. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

 
Predisporre reports quadrimestrali di monitoraggio degli 
Indicatori trasversali e specifici del PRP anno 2022 

TARGET 
Realizzati alle date del: 31/5/2023, 

30/9/2023, 31/1/2024 

BASELINE 
0 

FORMULA 
N. report quadrimestrali realizzati 

FONTE 
PRP 2020-2025 
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Settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/SPU/2 PESO: 50  

Realizzare linee guida per l’organizzazione della macro-area della 
Prevenzione primaria collettiva (competenza del Settore Prevenzione e 
promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro) 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche 
amministrazioni, Altro: Specificare-> Regione/ARS, Enti del SSR, cittadini utenti e 
aziende dei diversi comparti produttivi regionali 

DEADLINE 31-07-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione si basa su indicazioni normative specifiche che demandano alle Regioni il 
compito di articolare le aree dipartimentali di sanità pubblica e della tutela della salute negli ambienti di lavoro prevedendo 
strutture organizzative dedicate. La DGR 54/2004 ha approvato le Linee guida per l’organizzazione dei Dipartimenti di 
Prevenzione e successivamente la DGR 1267/2013 ha definito gli Indirizzi all’ASUR al riguardo. 
Più recentemente la normativa nazionale ha assegnato nuovi compiti e nuovi funzioni ai Dipartimenti di Prevenzione 
nell’ambito del Sistema Regionale Prevenzione Salute. La L.R. 19/2022 di Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, 
infine, prevede che la Giunta regionale disciplini l'organizzazione del dipartimento di prevenzione e la realizzazione di un 
sistema a rete dei dipartimenti di prevenzione, attraverso atti di programmazione generale, indirizzo e coordinamento delle 
strutture operative coinvolte. Si rende pertanto necessario definire criteri che adeguino l’attuale assetto organizzativo e 
territoriale dei Dipartimenti di Prevenzione alle nuove disposizioni normative ed alle nuove funzioni previste. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Realizzazione e presentazione delle linee guida per quanto di 
competenza del Settore Prevenzione e promozione della salute 
nei luoghi di vita e di lavoro 

TARGET 
entro il 31/07/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Trasmissione linee guida al DG 
dell'Agenzia Regionale Sanitaria 

FONTE 
Estremi ID Paleo 
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Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/VSA/1 PESO: 50  

Aumentare la capacità di monitoraggio del sistema di sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria attraverso l’introduzione di un modello di 
sistematizzazione dei flussi informativi 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Digitalizzazione 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> Regione, Agenzia Regionale Sanitaria, Enti del SSR 

DEADLINE 15-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

I flussi informativi rappresentano allo stesso tempo un debito informativo della Regione nei confronti del Ministero della Salute 
e un credito informativo della Regione nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Rappresentano altresì un 
formidabile strumento di management per le Autorità Competenti Locali e per quella Regionale in quanto i dati prodotti e 
inviati tramite i flussi informativi non sono solo numeri ma sostanziano e rendono concreta l’attività di prevenzione. I dati dei 
flussi informativi costituiscono la base per la verifica da parte del Comitato LEA del livello di adempimento dei Livelli Essenziali 
di Assistenza e la base per l’erogazione alla Regione del 3% di quota premiale del Fondo Sanitario Nazionale. La recente 
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e il continuo aggiornamento normativo nel campo della prevenzione 
veterinaria e sicurezza alimentare richiedono la sistematizzazione dei flussi informativi della sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria e l’aggiornamento del DDPF VSA n. 171/2011. Il Decreto aggiornato costituirà la base per il successivo 
sviluppo di un sistema informativo regionale che preveda l’implementazione di dashboards dedicate. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 
 

INDICATORE 

 

Predisposizione del Decreto Dirigenziale 

TARGET 
Approvazione Decreto Dirigenziale 

entro il 15/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Data di approvazione del Decreto 

Dirigenziale 

FONTE 
www.norme.marche.it 

http://www.norme.marche.it/
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Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.01/VSA/2 PESO: 50  

Realizzare linee guida per l’organizzazione della macro-area della 
Prevenzione primaria collettiva (competenza del Settore prevenzione 
veterinaria e sicurezza alimentare) 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Aziende e imprese private, Altro: Specificare-> Regione/ARS, 
Enti del SSR, cittadini utenti e aziende dei diversi comparti produttivi regionali 

DEADLINE 31-07-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

La normativa nazionale stabilisce i criteri organizzativi dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dei 
Dipartimenti di Prevenzione al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in 
materia di controlli ufficiali e designa le AASSTT quali Autorità Competenti nei diversi settori di competenza. Gli atti più recenti 
assegnano nuovi compiti e funzioni ai Dipartimenti di Prevenzione nell’ambito del Sistema Regionale Prevenzione Salute. In 
ambito regionale, la L.R. 19/2022 attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare l'organizzazione del dipartimento di 
prevenzione e la realizzazione di un sistema a rete dei dipartimenti di prevenzione, attraverso atti di programmazione 
generale, indirizzo e coordinamento delle strutture operative coinvolte. Si rende pertanto necessario aggiornare gli atti di 
indirizzo precedentemente adottati dalla Giunta regionale attraverso la definizione di criteri che adeguino l’attuale assetto 
organizzativo e territoriale dei Dipartimenti di Prevenzione alle nuove disposizioni normative rafforzando le funzioni di Autorità 
Competente al fine di garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, 
con particolare riferimento al miglioramento dei processi inerenti alla sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, 
assicurando al contempo l’approccio integrato One Health nella sua evoluzione “Planetary Health”. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

Realizzazione e approvazione linee guida per quanto di 
competenza del Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza 
alimentare 

TARGET 
Entro il 31/07/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Trasmissione linee guida al DG 
dell'Agenzia Regionale Sanitaria 

FONTE 
Estremi ID Paleo 
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Settore Affari generali ARS 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/AGT/1 PESO: 50  

Realizzare una procedura interna per la gestione degli accessi civici ai fini 
della trasparenza e dell’accessibilità di dati e documenti 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Utenti interni all’amministrazione, Altro: Specificare-> 
Associazioni 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Migliorare l’efficienza amministrativa attraverso l’aumento della trasparenza, dell’interoperabilità e dell’accesso ai dati pubblici. 
Obiettivo diretto a migliorare la qualità della relazione con i cittadini, Associazioni e stakeholders. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Approvazione procedura interna 

TARGET 
entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
www.normemarche.it 

http://www.normemarche.it/
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Settore Affari generali ARS 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/AGT/2 PESO: 50  

Realizzare una procedura interna per il miglioramento dell’efficienza 
amministrativa e dei livelli di trasparenza nell’attribuzione degli incarichi di 
lavoro autonomo 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità, Equilibrio di genere 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Utenti interni all’amministrazione, Altro: Specificare-> 
Associazioni 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Migliorare l’efficienza amministrativa, i livelli di trasparenza relativi all’attribuzione di incarichi di lavoro autonomo. Obiettivo 
diretto a migliorare la qualità della relazione con i cittadini, Associazioni e stakeholders. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione decreto di predisposizione vademecum 
procedurale 

TARGET 
entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
www.norme.marche.it 

http://www.norme.marche.it/
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Settore Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/SGR/1 PESO: 100  

Creazione di un modello di monitoraggio per le attività territoriali 
(residenziali e semiresidenziali) al fine di valutare la qualità di assistenza 
erogata nelle strutture territoriali e di un set di indicatori per la performance 
del SSR. 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> Strutture territoriali residenziali e Semi-residenziali e 
stakeholder per la valutazione della performance 

DEADLINE 20-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo riveste una importanza strategica per la valutazione del fabbisogno relativo all’assistenza territoriali (residenziale e 
semi-residenziale). Specifiche attività di Monitoraggio sono funzionali al fine di attuare sistemi di governance più mirate 
all’effettiva assistenza erogata. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione di una dashboard sul flusso Informativo 
sanitario RUG (residenziale e semi-residenziale) 

TARGET 
entro il 30/10/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Creazione di n.1 dashboard sul flusso 

RUG con power/Bi 

FONTE 
Flussi informativi 

 

INDICATORE 

 
Predisposizione di un set di indicatori per monitorare il 
sistema sanitario regionale e la sua performance 

TARGET 
entro il 20/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
n.1 report strutturato su un set di 

indicatori funzionali per misurare la 
performance 

FONTE 
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Settore Sistema integrato delle emergenze 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.04/SIE/1 PESO: 30  

Potenziare la rete radio dell’emergenza sanitaria territoriale 118  

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> Centrale Operativa 118 Macerata 

DEADLINE 01-10-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Attualmente, nei territori indicati non vi è sufficiente copertura della rete Radio 118 (emergenza sanitaria). E’ necessario 
procedere all’installazione di un nuovo ponte radio a integrazione dell’esistente, al fine di garantire la copertura radio 
necessaria per le comunicazioni del sistema di Emergenza sanitaria 118. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Approvazione del verbale di collaudo e avvenuta installazione 
del ponte radio 

TARGET 
entro il 01/10/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Decreto SUAM n. 20/2020 
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Settore Sistema integrato delle emergenze 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P10.04/SIE/2 PESO: 30  

Progettare un sistema informatico sperimentale di condivisione dati 
acquisiti dal NUE 112, idoneo a fronteggiare efficacemente eventuali maxi 
emergenze sul territorio regionale 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> UTG, Protezione civile nazionale e regionale 

DEADLINE 01-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Garantire il costante e continuo flusso di informazione relativo agli eventi in atto sul territorio, quale strumento integrativo 
puntuale per la pianificazione degli interventi di soccorso a seguito di eventi pericolosi o potenzialmente pericolosi (meteo-idro, 
sisma, incidenti rilevanti, etc.) 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 
Proposta di adozione progetto preliminare mediante Delibera 
di Giunta Regionale 

TARGET 
Approvazione proposta entro il 

01/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
L.R. 26/96 
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Settore Sistema integrato delle emergenze 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.02/SIE/3 PESO: 40  

Garantire una risposta tempestiva alle richieste di soccorso dei cittadini che 
si rivolgono al NUE 112 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

STAKEHOLDERS Altro: Specificare-> Utilizzatori Sistema di Emergenza (Emergenza Sanitaria – Vigili 
del Fuoco – Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto). 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il tempo di risposta per il servizio NUE 112 è di fondamentale importanza, permette al cittadino che richiede soccorso la 
tempestiva e precoce presa in carico del proprio bisogno di emergenza-urgenza. Il tempo di 10” è il tempo massimo che viene 
concesso al NUE 112 per prendere in carico la chiamata di soccorso, dal Disciplinare Tecnico Operativo (DTO) Ministeriale, 
recepito dalla D.G.R. 114/20 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Tempo di risposta alle chiamate di soccorso <10 secondi 

TARGET 
Almeno per il 75% delle chiamate di 

emergenza 

BASELINE 
0 

FORMULA 
k = np 

FONTE 
Software monitoraggio flussi telefonici 

NUE 
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Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.02/HTA/1 PESO: 50  

Monitorare ed analizzare il processo di obsolescenza tecnologica del parco 
macchine installato attraverso la costituzione di un Gruppo regionale di 
coordinamento HTA 

 

AMBITI DI INTERVENTO Semplificazione, Accessibilità 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Altro: Specificare-> pazienti, caregivers 

DEADLINE 30-11-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Il processo di programmazione degli acquisti ed il monitoraggio della tecnologia acquistata, rappresentano un obiettivo 
auspicato al fine di una corretta allocazione dei fondi del Servizio Sanitario Regionale e dalla loro conseguente destinazione 
verso specifiche attività assistenziali. 
Il costante aumento degli investimenti in tecnologie biomediche rende necessario anche un processo di controllo delle 
manutenzioni del parco tecnologico biomedico con l’obiettivo di un maggior efficientamento delle tecnologie sanitarie e di 
riduzione del livello di obsolescenza tecnologica. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Approvazione decreto di istituzione Gruppo regionale HTA 
TARGET 

entro il 31/07/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Si tratta di predisporre delle analisi 

mirate a valutare il tasso di 
obsolescenza del parco macchine di 

Diagnostica per immagini di alta fascia 
suddiviso per AST Redazione report: 

NO=0% - SI =50% 

FONTE 
Decreto Settore HTA e verbali di 

riunione 

 
 

INDICATORE 

 
Report di analisi del parco macchine installato al fine di 
valutare la riduzione del livello di obsolescenza tecnologica 

TARGET 
entro il 30/11/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA 
Si tratta di predisporre delle analisi del 

tasso di obsolescenza del parco 
macchine di Diagnostica endoscopica 

suddiviso per AST e della riduzione del 
tasso di obsolescenza del parco 

macchine di Diagnostica per immagini in 
seguito all’introduzione della nuova 

tecnologia tramite PNRR linea M6C2 
1.1.2 Redazione report: NO=0% - SI 

=50% 

FONTE 
Report Settore HTA / verbali di riunione 
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Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P01.02/HTA/2 PESO: 50  

Potenziare i servizi assistenziali territoriali nell’ambito della 
programmazione del Piano operativo regionale di Telemedicina 

 

AMBITI DI INTERVENTO Digitalizzazione, Progetto PNRR 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS Positivo 

MISSIONI PROGRAMMA 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

STAKEHOLDERS Cittadini e collettività, Altro: Specificare-> pazienti, caregivers 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

Potenziamento dei servizi assistenziali territoriali quali punti di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, 
sociosanitaria e sociale per la popolazione di riferimento mediante l’introduzione di una piattaforma di telemedicina e servizi 
dedicati 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

Redazione del Piano operativo regionale Telemedicina 

TARGET 
entro il 31/07/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Piattaforma Agenas e verbali di riunione 

 

INDICATORE 

 
Report di rendicontazione dell'attuazione operativa del Piano 
da parte degli Enti del SSR 

TARGET 
Trasmesso entro il 31/12/2023 

BASELINE 
0 

FORMULA FONTE 
Atto regionale / Validazione del servizio 
attraverso la Piattaforma Nazionale di 

Telemedicina 
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ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche 

• Promuovere l’immagine dell’offerta turistica regionale nei paesi esteri, sviluppando azioni promozionali 

• Promuovere le aziende marchigiane sui mercati esteri attraverso la partecipazione ed organizzazione a fiere 
ed eventi internazionali 
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ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P06.03/ATIM/1 PESO: 50  

Promuovere l’immagine dell’offerta turistica regionale nei paesi esteri, 
sviluppando azioni promozionali 

 

AMBITI DI INTERVENTO Nessun Collegamento 

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Enti locali o pubbliche amministrazioni, Altro: 
Specificare-> aziende turistiche 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'ATIM promuove in Italia e all'estero l'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti 
territoriali, imprenditoriali e culturali, valorizza e organizza l'offerta turistica promuovendo sia forme di coordinamento dei 
soggetti pubblici e privati del settore turistico sia la costruzione di prodotti e servizi turistici anche attraverso aggregazioni e reti 
di impresa. 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

N. di eventi esteri organizzati 

TARGET 
Almeno 5 

BASELINE FORMULA FONTE 
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                                                                                                                      Allegato 2 – Schede degli obiettivi operativi 
 

 

ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche 

 

 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

CODICE OBIETTIVO: P04.01/ATIM/2 PESO: 50  

Promuovere le aziende marchigiane sui mercati esteri attraverso la 
partecipazione ed organizzazione a fiere ed eventi internazionali 

 

AMBITI DI INTERVENTO  

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE 
COLLEGATI NO 

IMPATTO SU SRSVS - 

MISSIONI PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

STAKEHOLDERS Aziende e imprese private, Altro: Specificare-> aziende marchigiane 

DEADLINE 31-12-2023 

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI 

L'ATIM, nell'ambito dell'internazionalizzazione, promuove le aziende marchigiane attraverso le fiere internazionali di settore 
attuando la contaminazione fra varie merceologie miranti alla valorizzazione ed alla conoscenza dei territori su base nazionale 
ed internazionale. L’organizzazione di eventi mirati unitamente alle fiere interpreta al meglio tali concettualità 

 

  Indicatori di risultato/efficacia/efficienza  

 

 

INDICATORE 

 

N. di fiere ed eventi organizzati 

TARGET 
Almeno 5 

BASELINE FORMULA FONTE 

 


