file_0.doc


�









thumbnail_0.wmf


Pag.
2
	    REGIONE MARCHE
Data:     
Numero:     
	       GIUNTA REGIONALE
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(Rif. documento cartaceo ECDC28B6B9C7B64193FF9ACD0429443C5AB22978, 75/01//POC_L)
Nessun impegno di spesa
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE

N.
51/POC
DEL
23/05/2016







Oggetto: Nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale delle Marche – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020. Modifica DDPF n. 85/POC del 22/06/2015


IL DIRIGENTE DELLA
 P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE

- . - . -


VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20,

VISTI  gli artt. 47 e 48 del Reg. (UE) 1303/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 20 aprile 2015 relativa alla istituzione del Comitato di Sorveglianza  del Programma Operativo FESR 2014-2020;

VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione;


- D E C R E T A -

	di aggiungere come componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza del POR Marche FESR 2014-2020, disposta da ultimo con Decreto n. 85/POC del 22/06/2015:


Giusy LOMBARDI quale rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche in ambito ambientale nonché Gianluca IMPARATO quale membro supplente;
Federica BUSILLO quale rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale nonché Alessandra MORONI quale membro supplente;
	di modificare, nell’ambito dei membri effettivi, la composizione del Comitato di Sorveglianza del POR Marche FESR 2014-2020, disposta da ultimo con Decreto n. 85/POC del 22/06/2015 come di seguito specificato:


Giorgio MARTINI con Annamaria CANOFANI quale rappresentante dell’Agenzia per la coesione territoriale nonché Daniela LABONIA quale membro supplente;
Mario POMPEI con Stefania TIBALDI dirigente ad interim della P.F. Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi;
Sergio STRALI con Letizia CASONATO dirigente della P.F. Viabilità regionale e gestione del trasporto nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia;
Rolando AMICI con Raimondo ORSETTI dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione;
di nominare, a seguito della designazione delle rispettive strutture, come membri effettivi del Comitato di Sorveglianza del POR Marche FESR 2014-2020, come di seguito specificato:
Roberto BORGIANI quale rappresentante della Confesercenti Marche nonché Elena CAPRIOTTI quale membro supplente;
Marco Maria SCRIBONI quale rappresentante dell’ANCI Marche nonché Francesco BUONCOMPAGNI quale membro supplente;
Michele MAIANI quale rappresentante dell’UNCEM Marche nonché Alessandro GENTILUCCI quale membro supplente;
Aldo D’ALESSANDRO quale rappresentante dell’Unione Generale del Lavoro nonché Renzo TALACCHIA quale membro supplente;
Cristina COPPARI quale rappresentante della CONFAPI MARCHE nonché Michela TERENZI quale membro supplente;
	di notificare il presente provvedimento ai suddetti soggetti, e di informare gli altri Membri del Comitato di Sorveglianza;  
	di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
	si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.


                                                                                      IL DIRIGENTE DELLA P.F.
                                                                                    (Dott. Mauro Terzoni)
          




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

-	Reg. UE n. 1301/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
-	Reg. UE n. 1303/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali della Programmazione 2014/2020;
-	Reg. UE n. 240/2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;
-	Decisione C(2015) 926 del 10/02/2015 che approva il POR Marche FESR 2014/2020;
-	D.G.R. Marche n. 308 del 20/04/2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR Marche FESR 2014–2020.
-	D.D.P.F. n. 85/POC del 22/06/2015 “Nomina componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale delle Marche – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020”.
-	D.G.R. n. 395 del 26/04/2016 recante “Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale delle Marche (POR-Marche) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) relativo al periodo 2014-2020. Art. 47 e seguenti del Reg. UE 1303/2013 – Modifica composizione””.


In data 12/02/2015, con Decisone C(2015) 926, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 308 del 20/04/2015 è stata approvata l’istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale delle Marche – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-202, dando così attuazione all’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali della Programmazione 2014–2020, il quale prevede che, per ciascun Programma Operativo, venga istituito un Comitato di sorveglianza entro 3 mesi dalla data di notifica della Decisione della Commissione che approva il Programma di riferimento.

Pertanto si è provveduto ad attivare la procedura di istituzione del Comitato di Sorveglianza, approvandone la relativa deliberazione (sopra citata) entro i termini previsti dal Regolamento CE, e demandando ad un successivo decreto del Dirigente della P.F. “Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione del FESR e FSE”, in qualità di Autorità di Gestione regionale del FESR, la nomina dei componenti del Comitato stesso, su designazione degli organismi pertinenti.
Con richiamo alla composizione del Comitato di Sorveglianza, la citata D.G.R. 308/2015 stabilisce i membri effettivi ed i membri consultivi.
Con D.D.P.F. n. 85/POC del 22/06/2015 si è proceduto a nominare la compagine del Comitato di Sorveglianza del POR Marche FESR 2014-2020.
Con D.G.R. n. 395 del 26/04/2016 si è modificata la composizione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Competitività per il periodo 2014-20 fissata con D.G.R. n. 308/2015 con l’aggiunta tra i membri effettivi di un rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche in ambito ambientale o suo sostituto.
A seguito delle note pervenute alla PF, e conservate agli atti, è ora possibile procedere alla nomina dei seguenti rappresentati:

	Federica BUSILLO quale rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale nonché Daniela LABONIA quale membro supplente;

Giusy LOMBARDI quale rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche in ambito ambientale nonché Gianluca IMPARATO quale membro supplente;
Annamaria CANOFANI quale rappresentante dell’Agenzia per la coesione territoriale nonché Alessandra MORONI quale membro supplente in sostituzione del dott. Giorgio Martini;
Roberto BORGIANI quale rappresentante della Confesercenti Marche nonché Elena CAPRIOTTI quale membro supplente;
Marco Maria SCRIBONI quale rappresentante dell’ANCI Marche nonché Francesco BUONCOMPAGNI quale membro supplente;
Michele MAIANI quale rappresentante dell’UNCEM Marche nonché Alessandro GENTILUCCI quale membro supplente;
Aldo D’ALESSANDRO quale rappresentante dell’Unione Generale del Lavoro nonché Renzo TALACCHIA quale membro supplente;
Cristina COPPARI quale rappresentante della CONFAPI MARCHE nonché Michela TERENZI quale membro supplente.
Con D.G.R. n. 1038 del 23/11/2015 sono stati conferiti alcuni incarichi di direzione delle Pozioni di funzione tra cui quelle anche della PF “Viabilità regionale e gestione del trasporto nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia” a Letizia Casonato che quindi sostituisce il Dott. Sergio Strali.
Con DGR n. 59 del 1/2/2016 è stato conferito l’incarico di direzione della Posizione di funzione Cave e miniere e, ad interim della Posizione di funzione Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi a Stefania Tibaldi la quale va a sostituire Mario Pompei.
Inoltre Raimondo Orsetti in qualità di dirigente del Servizio di appartenenza sostituisce, a seguito della prematura scomparsa, Rolando Amici. 

Esito dell’istruttoria

Alla luce delle predette considerazioni, si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: Nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale delle Marche – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020. Modifica DDPF n. 85/POC del 22/06/2015”. 

							IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
								           (Dott. Mauro Terzoni)



- ALLEGATI -


Non ci sono allegati.


