
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 541 

presentata in data 12 agosto 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri 

 Posizioni non dirigenziali nell’ambito della Segreteria generale e dei Dipartimenti della 
Giunta regionale 

 a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

Premesso che 

 

− con D.G.R. n. 509 del 2 maggio2022 la Giunta regionale ha istituito nell’ambito della 
segreteria generale e dei dipartimenti le posizioni non dirigenziali, definendone le 
declaratorie e la ripartizione dei budget. 

− con decreto n. 42 del 3 maggio 2022, il Segretario generale ha avviato le procedure per il 
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa mediante pubblicazione 
sull'intranet dell’ente di specifico avviso con scadenza 13 maggio 2022. 

− con Decreto del Direttore del Dipartimento sviluppo economico n. 99 del 20 maggio 2022 
sono stati conferiti gli incarichi di responsabilità delle posizioni non dirigenziali, istituite 
presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale nell’ambito del Dipartimento Sviluppo 
economico  la Direzione Agricoltura. 

Dato atto che i suddetti atti amministrativi hanno di fatto riorganizzato e modificato 
sostanzialmente l’organizzazione della Direzione Agricoltura in particolar modo del settore 
facente capo allo SDA AP/FM 

 

Considerato che: 

• come risulta dai dati forniti con nota prot. 724824 del 09/06/2022 in risposta all’accesso 
agli atti prot. 0679240 del 01/06/2022 lo SDA di Ascoli piceno relativamente alle misure 
strutturali e ai bandi esclusivi del terremoto ha gestito il numero più alto di pratiche; 

• come si evince dai prospetti allegati nella nota prot.724824 del 9/06/2022 al 31/12/2021 
l’intero settore Agricoltura ha superato l’obiettivo dei pagamenti N+3; 

 

Dato altresì atto: 

- delle dichiarazioni dell’Assessore nella seduta consigliare N. 76 del 12/07/2022 riportate sul 

canale youtube ufficiale del Consiglio della Regione Marche a partire dal minuto 1:38:38 circa al 

minuto 1:42:41 circa. 

 

 



 
 

 

 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente e l’Assessore competente, per conoscere: 

• Se la riorganizzazione delle posizioni non dirigenziali nell’ambito della Direzione 
Agricoltura e sviluppo rurale ha riguardato solo e/o prevalentemente lo SDA di Ascoli 
Piceno, in caso di risposta affermativa quali sono le motivazioni che hanno portato a tale 
riorganizzazione. 

• Se nell’anno 2021 le posizioni non dirigenziali dello SDA di Ascoli Piceno hanno raggiunto 
gli obiettivi assegnati dal Dirigente. 

• Se a seguito della Delibera 509 del 02 maggio 2022 tale riorganizzazione e revisione delle 
posizioni non dirigenziali è avvenuta anche in altri Servizi ricadenti nella Provincia di Ascoli 
Piceno. 

 


