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b) le modifiche alle previsioni oggetto di progetta-
zione urbanistica di dettaglio di cui all’art. 15,
comma 4 della l.r. n. 34/1992, qualora le mede-
sime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5
del suddetto articolo.”

______________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regio-
nale del 22 dicembre 2017 n. 178;

• Proposta della III Commissione permanente nella
seduta del 9 aprile 2018;

• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’eco-
nomia e del lavoro approvato in data 9 febbraio
2018;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 24
aprile 2018, n. 97

______________________________________________________

Legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 con-
cernente:
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2
settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale delle
Marche (ARPAM)”

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 60/1997)

1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale
2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agen-
zia regionale per la protezione ambientale delle
Marche - ARPAM) è sostituito dal seguente:

“5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-
scientifico e a quello amministrativo si applica
il rapporto di lavoro regolato da contratto di
diritto privato con un trattamento economico

stabilito entro i limiti massimi di quello appli-
cato ai dirigenti delle strutture organizzative
apicali della Giunta regionale. L’incarico di
Direttore generale, di Direttore tecnico-scienti-
fico e amministrativo comporta un rapporto di
lavoro a tempo pieno e non è compatibile con
altre attività professionali ed incarichi elettivi
ed è subordinato al collocamento in aspettativa
o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza
per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale
con provvedimento motivato può revocare l’in-
carico sia al Direttore amministrativo che al
Direttore tecnico-scientifico.”.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione. All’attuazione
si fa fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.

Ancona, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. 
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IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1 

Il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 2 settembre
1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per
la protezione ambientale delle Marche. ARPAM),
così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente: 
“Art. 7 (Direttore generale, Direttore tecnico e
Direttore amministrativo) - 1. Il Direttore generale
è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente
della Giunta regionale, su deliberazione della
stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi
esperienza di direzione di sistemi organizzativi
complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale
dura in carica cinque anni, prorogabili di norma
una sola volta. 
2. Il Direttore generale è il legale rappresentante
dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione
dei compiti istituzionali della stessa, nonché della
corretta gestione delle risorse. 
3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri
di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordina-
ria amministrazione, e in particolare: 
a) la direzione e il coordinamento della struttura

centrale e delle articolazioni periferiche; 
b) la predisposizione e l'adozione del programma

annuale e triennale di attività, del bilancio di
previsione annuale e triennale, i conti consun-
tivi, il regolamento di disciplina dell'attività, di
cui all'articolo 9, la struttura operativa, la dota-
zione organica; 

c) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, sulla
base del programma annuale, alla struttura cen-
trale e a quelle periferiche, nonché la verifica
del loro utilizzo; 

d) la redazione di una relazione annuale sull'attività
svolta e sui risultati conseguiti. 

4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore
tecnico-scientifico e da un Direttore amministra-
tivo, che esprimono parere, per quanto di compe-
tenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore
tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo
sono nominati tra persone in possesso di laurea e
di comprovata esperienza con provvedimento moti-
vato dal Direttore generale e sono responsabili nei
confronti dello stesso. Durano in carica come il
Direttore generale. Il Direttore amministrativo
sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore
generale, nelle attività di gestione ordinaria. 

5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-
scientifico e a quello amministrativo si applica
il rapporto di lavoro regolato da contratto di
diritto privato con un trattamento economico
stabilito entro i limiti massimi di quello appli-
cato ai dirigenti delle strutture organizzative
apicali della Giunta regionale. L’incarico di
Direttore generale, di Direttore tecnico-scienti-
fico e amministrativo comporta un rapporto di
lavoro a tempo pieno e non è compatibile con
altre attività professionali ed incarichi elettivi
ed è subordinato al collocamento in aspettativa
o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza
per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale
con provvedimento motivato può revocare l’in-
carico sia al Direttore amministrativo che al
Direttore tecnico-scientifico.
5 bis. Al fine del contenimento della spesa e del-
l'integrazione funzionale delle attività, l'incarico di
Direttore generale può essere conferito, in deroga
alle disposizioni dei commi 1 e 5, ad un dirigente
della Giunta regionale. 

6. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera
g), della l.r. 18 maggio 2004, n. 13) 

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regio-
nale del 20 marzo 2018 n. 189;

• Proposta della I Commissione permanente nella
seduta del 9 aprile 2018;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta dell’8 mag-
gio 2018, n. 98.

________________________________________________________

Legge regionale 8 maggio  2018, n. 10 concer-
nente: 
Disposizioni finanziarie relative al riordino delle
funzioni in materia di mercato del lavoro.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il presidente della Giunta regionale 

promulga,
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