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DE/BO/ RFP Ogge tt o ~ Is tituzione de l Comitato di sorveglia nza del Programma 

O NC Ope rati vo Regio na l e delle Marche (POR -Marche) - Fondo 
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Prot. Segr. pe riodo 2014-2020. Art. 47 e seguenti del Reg. UE 


434 1303/2013 - Modifica composizione 

Ma rt edi 26 aprile 2016 , nella s ede de lla Regi on e Marche, ad An cona , 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita l a Giunta regi onale . 

regolarmente convocata. 


Sono pr e s e nt i: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 

ANNA CASINI Vicepresi dente 

LORETTA BRAVI Assess or e 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

MORENO PIERONI Assessore 


- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assen te: 

- MANUELA BORA Assessore 

Consta ta to il numero lega l e per la validità dell'adunanza, assume la 

Presid e nza il President e della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Ass ist e 

alla seduta il Segretario de lla Giunta regional e , Fabri z i o Costa. 


Rif eris ce in qualità di rel a tore il President e Luca Ceri s cio l i. 
La de li be razione in oggetto è approvata all'u na nimità dei pre s e nti. 

NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA 

Inviata per gl i adempiment i di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale jl _____ _ _ 
alla s truttura organizzativa: _ _______ 


prato n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' fNCAR1CATO 

alla redazione del Bo llettino ufficiale 

Il,______ _ _ 

L'INCARICA TO 
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OGGETTO: Istituzione del Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Reg,ionale 
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 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 

PF "Politiche Comunitarie - Autorità di gestione FESR e FSE" 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 deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF "Politiche 
comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio "Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie"; 

VISTO l'articolo 28 deUo Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA y 

• 	 di modificare la composizione del Comitato di sorveglianza del POR FESR Competitività per 

il periodo 2014 - 2020 fissata con DGR 308/2015 con l'aggiunta dei seguenti membri effettivi: 

N.1 rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del raccordo 
con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione deUa programmazione 
economica e finanziaria e di destina zione territoriale delle risorse della politica di coesione 
europea e nazionale o suo sostituto; 
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N. l 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; 

• 	 Di correggere 1'errore materiale al punto r della DGR 308/2015 sostituendo la parola 
"Confcommercio" con la parola "Confartigianato"; 

• 	 Di dare mandato al Dirigente della PF "Politiche comunitarie e Autorità di Gestione FESR e 
FSE" per la nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza e ogni altro atto utile al suo 
funzionamen to. 

lLSEGìEETARIO DELLA GIUNTA IL PRE IDENTE D 

Fa rizio Costa 


Cuk 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Nonnativa 

Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Fondo europeo di 
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 
Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 
il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

- Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR 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" 


- DGR 308 del 20 Aprile 2015 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 

DDPF n. 74 del 4 giugno 2015 Nomina componenti del Comi tato di Sorveglianza del 

Programma Operativo Regionale delle Marche - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) 2014-2020. 


Motivazioni 

In data 12/02/2015 con la Decisione C(2015) 926 la Commissione europea ha approvato il 
Programma Operativo per la Regione Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo 
di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occu pazione". 
L'a rticolo 47 del Regolamento 1303/2013 prevede che "entro tre mesi dalla data di notifica allo 
Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro y 
istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, 
d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di 
sorveglianza ")". 
L'Articolo 48 del regolamento 1303/2013 fissa le funzioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) 
prevedendo che "1. il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare 
l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale 
proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi 
compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso tàrget 
quantificati, nonché dei targe t intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione ... ; 2. II comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati 
del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione; 3. Il comitato 
di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali 
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modifiche del programma proposte dall'au torità di gestione; 4. Il comitato di sorveglianza può 
formulare osservazioni all 'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del 
programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse". 
Relativamente alla sua composizione il suddetto regolamento prevede all'articolo 48 che sia 
composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli 
organismi intermedi e da rappresentanti del partenariato pubblico e privato. 
Con DGR n. 308 del 20/04/2015, come previsto dall' art. 47 e seguenti del Reg. UE 1303/2013, è 
stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Regionale delle Marche 
(FESR) relativo al periodo 2014-2020". Successivamente con DDPF n. 74/pOC del 4/6/2015 si è 
proceduto alla nomina dei membri effettivi e consultivi designati dalle varie componenti che 
compongono la compagine del Comitato di Sorveglianza del POR Marche FESR 2014-20. 
A seguito della riorganizzazione a livello nazionale tra Agenzia della Coesione Territoriale, in 
qualità di amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche 
dei Fondi strutturali e nello specifico del FESR, e il Dipartimento per la Politica 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, in data 23/04/2015 c'è 
giunta la richiesta da parte del Direttore del Dipartimento di prevedere la presenza di un proprio 
rappresentante in seno al Comitato di Sorveglianza, tra i membri effettivi. 
Inoltre in data 08/06/2015 c'era giun ta anche la richiesta di partecipazione al Comitato di 
Sorveglianza del POR Marche FESR 2014-20da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, attraverso l'inserimento tra i membri effettivi di un proprio 
ra ppresentante. 
Essendo già stata approvata la delibera di istituzione del Comitato di Sorveglianza ci si era quindi 
accordati, per le vie brevi, di procedere alla modifica dei suddetti atti al fine dell'inserimento dei 
rappresentati dei due ministeri prima della convocazione della successiva riunione del Comitato 
di sorveglianza. Con l'occasione si procede anche alla correzione di un mero errore materiale 
sostituendo al punto r della DGR 308/2015 la parola "Confcommercio" con la parola 
"Confartigianato" . 
In linea con le suddette considerazioni si proporne alla Giunta regionale 
• 	 di modificare la composizione del Comitato di sorveglianza del POR FESR Competitività per 

il periodo 2014 - 2020 fissata con DGR 308/2015 con l'aggiunta dei seguenti membri effettivi: 

N.1 rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del raccordo 
con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione 
economica e finan ziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione 
europea e nazionale o suo sostituto; 
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N. 1 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; 

• 	 Di correggere l'errore materiale al punto r della DGR 308/2015 sosti tuendo la parola 
"Confcommercio" con la parola "Confartigianato"; 

• 	 Di da re mandato al Dirigente della PF "Politiche comunitarie e Autorità di Gestione FESR e 
FSE" per la nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza e ogni altro atto utile al suo 
funzionamento. 

Il responsa ile del procedimento 
Mau 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF "POLITICHE COMUNITARIE E AUTORTIA' DI 

GESTIONE FESR E FSE" 

Il so ttoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legit timità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che 

dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a cari co della 

Regione. 


.-' 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "RISORSE FINA NZIARIE E POLITICHE 

COMUNIT ARIE" 

Il so ttoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione. 
 (

Il D . 

La presente deliberazione si compone di n. _ _6_, _ pagine, di cui n. d- pagine di a llegati 

che formano parte integrante della stessa. 


Il Segre aria della Giunta 
Fa rizio Costa 

~ 


